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RENATO SCHIFANI*
PRESIDENTE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

I seminari organizzati dal Senato della Re-
pubblica e dall’Università Lumsa in occasione
dei 150 anni dall’Unità d’Italia rappresentano un
passaggio importante, direi del tutto particolare,
nell’anno celebrativo dell’Unità d’Italia.

Gli interventi dei relatori sono raccolti in
due volumi, a cura del Senato della Repubblica.

In questo primo volume si pubblicano gli
atti dei due convegni che hanno tracciato un bi-
lancio degli studi storici sul Senato del Regno,
all’indomani della pubblicazione del Repertorio
biografico, curato dall’Archivio storico.

Mentre infatti sono numerose le pubblica-
zioni che raccolgono le biografie dei senatori nel
periodo repubblicano, mancava l’approfondi-
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* L’intervento pronunciato dall’Onorevole Presidente al convegno Il
Senato dell’Italia unita è stato rielaborato e pubblicato sotto forma
di introduzione al presente volume, che raccoglie anche gli atti del
convegno tenutosi presso l’Università Lumsa Le élites del Parla-
mento subalpino.



mento del periodo precedente che segna la nasci-
ta dello Stato unitario, delle sue prospettive, del-
le sue istituzioni.

Il Repertorio biografico dei Senatori del-
l’Italia liberale comprende le biografie dei 1504
senatori nominati tra il 1861 e il 1922 e chiude
l’impegnativa opera iniziata nel 2003, dedicata
ai senatori del Regno.

L’opera colma una lacuna nella storiografia
delle istituzioni parlamentari italiane, offrendo
agli studiosi uno strumento di lavoro che, a dif-
ferenza dei repertori ufficiali finora disponibili,
attendibili ma essenziali, è ricco di informazioni
tratte da fonti archivistiche e a stampa, conser-
vate presso l’Archivio storico del Senato e le più
rilevanti istituzioni dislocate nel territorio.

I profili biografici sono dunque il risultato
di pazienti ricerche svolte grazie a una attiva e
proficua collaborazione anche con i discendenti
dei senatori.

Un ringraziamento pieno e sincero rivolgo
inoltre al professor Fabio Grassi Orsini, che da
tempo ha instaurato una collaborazione preziosa
con il Senato, e alla dottoressa Emilia Campo-
chiaro, responsabile dell’Archivio storico, per un
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impegno e una dedizione che rappresentano mo-
tivo di lustro per la nostra Istituzione.

Un grande giurista ebbe modo di affermare
che «fare la Costituzione è cosa diversa dal legi-
ferare in materia costituzionale». La frase di Giu-
seppe Ferrari rappresenta forse la sintesi del
complesso e articolato percorso che ha portato
alla maturazione di una “coscienza nazionale”,
prima ancora della definizione dell’unità territo-
riale, amministrativa, politica e istituzionale
dell’Italia.

Per molti aspetti il periodo successivo alla
concessione dello Statuto Albertino poteva ap-
parire contraddistinto da una “Costituzione sen-
za Stato”.

Vale allora il monito di Paolo Grossi, per il
quale «la Carta, isolata nella sua testualità, sepa-
rata da un ordinamento regolativo di indole co-
stituzionale, corre il rischio di imitare tante eser-
citazioni astratte che la storia giuridica degli ul-
timi due secoli ci propone eloquentissima».

La testimonianza diretta di quanti concor-
sero a realizzare non in astratto, ma in concreto,
l’unità nazionale diventa allora la cartina di tor-
nasole di una storia più ricca e articolata di

RENATO SCHIFANI
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quanto alcuni miti abbiano cercato di rappresen-
tare.

Il Senato del Regno è una sorta di lente
d’ingrandimento del graduale processo di emer-
sione dell’identità della nazione.

La stessa idea di sovranità sulla quale pog-
gia l’edificio costituzionale attraversò tre passag-
gi fondamentali.

In un primo momento, la sovranità venne a
comprendersi prevalentemente come sinonimo di
Stato. In altri termini, la sovranità era espressio-
ne dell’autorità e del potere nei confronti di altre
realtà straniere, all’esterno, e dei cittadini, all’in-
terno del territorio riunificato.

Gradualmente, accanto all’idea di una “so-
vranità dello Stato”, si venne a imporre un fat-
tore identitario sostanziale, correlato alla cosid-
detta “sovranità nazionale”. La stessa parola
“nazione” poteva apparire, da un lato, inclusiva
di una pluralità di elementi culturali, storici,
istituzionali, dall’altro, però, anche come una
sorta di “soggetto distinto dai cittadini che la
compongono”.

Il terzo passaggio, che segna in modo irre-
versibile e forte il processo di realizzazione del-
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l’unità d’Italia, è rappresentato dalla Costituzione
repubblicana.

L’articolo 1 raccoglie la ricchezza e anche
le difficoltà della storia, fissando nel principio
della “sovranità popolare”, esercitata nelle forme
e nei limiti della Costituzione, il valore della de-
mocrazia. La sua piena realizzazione è emblema
veritiero della stessa unità nazionale.

In tale prospettiva, l’unità d’Italia rappre-
senta il perimetro ideale all’interno del quale il
bene comune si realizza attraverso la coesione
sociale e la stabilità delle istituzioni democrati-
che.

Il senso dello Stato coincide con il senti-
mento di comune appartenenza a una storia, a
una visione, a una prospettiva, che chiedono la
capacità di superare i fattori di contrapposizione,
andando oltre la logica dello scontro permanente.

Anche nei momenti difficili, la fiducia nella
tenuta complessiva del sistema di relazioni isti-
tuzionali, economiche, sociali è condizione fon-
damentale affinché il principio della divisione
dei poteri non diventi sinonimo di “scontro”,
bensì di “equilibrio”. Questo è l’obiettivo da rag-
giungere.

RENATO SCHIFANI
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Bisogna ricercare il giusto bilanciamento
per superare la rincorsa, fine a se stessa, tra parti
contrapposte, e per evitare lo scontro tra giusti-
zia e politica, definendo, così, i giusti confini nel
nostro quadro democratico tra istituzioni rappre-
sentative e potere giudiziario.

Continuità, stabilità, coerenza nella vita
delle istituzioni sono garantite da un radicato
sentimento collettivo che chiede consapevolezza
e pacificazione.

Come testimoniano i percorsi biografici
raccolti nei volumi del repertorio, le mancate ri-
forme furono una delle principali cause della cri-
si, sociale e soprattutto politica, che portò a si-
tuazioni davvero difficili della storia nazionale.

Riformare significa la vittoria delle forze
del cambiamento contro le forze della conserva-
zione che mirano a tutelare soltanto posizioni di
vantaggio consolidate nel tempo ma ormai ana-
cronistiche.

Le grandi riforme hanno sempre richiesto
coraggio e lungimiranza, competenza e attitudi-
ne al dialogo.

Sul finire dell’Ottocento, quando l’Italia
usciva da una delle sue più gravi crisi sociali e al

POLITICA E ISTITUZIONI ATTRAVERSO 150 ANNI DI STORIA D’ITALIA
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tempo stesso istituzionali, senza venir meno al
suo ruolo di equilibrio, il Senato favorì l’evolu-
zione sociale del paese, a partire dalla svolta di
inizio secolo sino alla fine dell’età giolittiana.

Possiamo parlare quasi di una coincidenza
tra lo “stile” e lo “spirito” del Senato, che carat-
terizzò in modo esemplare la vita della Camera
alta anche nei momenti più bui.

La pubblicazione di questo repertorio non è
allora un’opera di sola ricostruzione storica, ma
ha l’ambizione di contribuire a consolidare una
tradizione, che non è rivolta al passato, ma guar-
da innanzi e lontano.

Più che un auspicio, l’autentica unità d’Ita-
lia, unità non solo territoriale ma anche istitu-
zionale, è una necessità storica e ideale.

RENATO SCHIFANI
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Le élites del Parlamento
subalpino





1 Nominati rispettivamente per la 20ª e 21ª categoria. 
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RAOUL ANTONELLI
GIÀ SEGRETARIO DI BIBLIOTECA PRESSO

LA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

Senatori e deputati con le stellette 
nel Parlamento subalpino

I senatori militari, nominati per la 14ª cate-
goria, formano il gruppo più numeroso della Ca-
mera alta subalpina dopo quello dei possidenti e
di coloro che avevano illustrato la patria con
servizi o meriti eminenti1. 

Non è ovviamente la consistenza numerica
da sola a indurre a focalizzare l’attenzione su
questo particolare tipo di rappresentanti al Parla-
mento, ma la considerazione della valenza del-
l’esercito nella vita politica e sociale del paese.

In una cultura ampiamente influenzata dal-
le immagini, come è quella contemporanea, ri-
correre al loro potere evocativo può senza dub-
bio aiutare a comprendere immediatamente il
nesso stretto che ha legato fino a tutto l’Ottocen-
to la monarchia e la sua corte all’esercito. Ricor-



2 Emilio Crosa nel 1922 definirà le prerogative regie di dichiarare la
guerra e stipulare la pace come «quota irriducibile del diritto stori-
co della monarchia».
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dare così le molteplici immagini che, sulla stam-
pa dell’epoca, illustrarono le cronache dei fune-
rali del primo re dell’Italia unita non è un mero
artificio retorico ma serve a rendere evidente lo
spessore di quei legami. 

Nel corteo funebre che accompagnò le
spoglie di Vittorio Emanuele dal Quirinale al
Pantheon, infatti, la salma del re era preceduta
dall’aiutante di campo di Vittorio che recava
tra le mani la spada del sovrano ed era imme-
diatamente seguita dalla corona ferrea e dal
cavallo “di guerra” dello stesso re, secondo un
rituale in cui è facile riconoscere gli echi della
simbologia dell’antica cavalleria. Come per gli
antichi guerrieri feudali, il cerimoniale sembra-
va voler perpetuare, nella figura del monarca,
quella indissolubilità di nobilitas (il rango di
sovrano) e militia (la funzione di combattente,
di difensore della patria da cui discendeva la
prerogativa di promuovere la guerra e di stipu-
lare la pace) che era parte fondamentale del
principio monarchico2.



3 La storiografia ha messo in luce il contributo dell’apparato milita-
re nella costruzione dell’identità nazionale non solo per la Francia
rivoluzionaria ma, a partire dall’epoca napoleonica, anche per la
Prussia (C. Dipper, Esercito e chiesa quali strumenti di nazionaliz-
zazione in età napoleonica, in «Rivista italiana di studi napoleoni-
ci», 1989; G. Ritter, I militari e la politica nella Germania moder-
na, Torino, Einaudi, 1967-1973), per l’Austria (M. Meriggi, Intro-
duzione, al volume di H.C. Ehalt, La corte di Vienna tra Sei e Set-
tecento, Roma, Bulzoni, 1984), per la Gran Bretagna (L. Colley,
Britons. Forging the Nation 1707-1837, New Haven, Yale Univer-
sity Press, 1992). 
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All’indomani della Restaurazione, nell’Eu-
ropa che vive comunque il passaggio da antico
regime a monarchia costituzionale, l’esercito è
visto come una delle istituzioni sulle quali pun-
tare, anche sul piano della rappresentazione
dell’immaginario collettivo, per dare corpo alla
comunità nazionale e per rafforzare il consenso
attorno alle dinastie introducendo elementi di
apertura ai ceti non nobili3. 

Nella Francia dell’Impero, così come nel-
l’Austria, nella Gran Bretagna e nella Prussia che
avevano dovuto fronteggiare proprio le armate
napoleoniche, si era stati costretti a fare appello
al senso di nazione delle popolazioni instauran-
do, così, una qualche forma di leva generale che
aveva contribuito a determinare, con la fine
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dell’“armata regia”, la nascita dell’esercito nazio-
nale. È a partire da questo dato di fatto che si
svilupperà la “reinvenzione” del tradizionale
rapporto tra sovrano e armate, calibrato ormai
sulle specifiche esigenze di una società che an-
dava conoscendo l’irrompere sulla scena politica
e sociale di ceti diversi da quelli nobiliari e ari-
stocratici. Segni espliciti di questo processo si
possono riconoscere anche nella iconografia uf-
ficiale dei sovrani di tutta Europa che sempre più
vengono ritratti in uniforme piuttosto che negli
abiti (scettro, mantello purpureo ecc.) che tradi-
zionalmente simboleggiano la regalità.

Queste considerazioni si possono senza
dubbio estendere anche al Regno di Sardegna so-
prattutto quando i Savoia cominceranno a vede-
re nell’adesione alla causa dell’unificazione na-
zionale le ragioni di un proprio rafforzamento.

Anche qui, come in Russia, in Svezia e nel-
la stessa Austria, il privilegio della “presentazio-
ne a corte”, fino ad allora appannaggio esclusivo
dell’aristocrazia, era stato esteso alle alte cariche
dell’apparato statale a partire proprio dagli uffi-
ciali. La creazione di specifiche onorificenze mi-
litari da concedersi anche ai quadri subalterni,



4 «Il Governo costituzionale si aggira sopra due cardini il re e il po-
polo. Dal primo nasce l’unità e la forza, dal secondo la libertà e il
progresso della Nazione. Io feci e fo la mia parte, ordinando fra i
miei popoli libere istituzioni, conferendo i carichi o gli onori al
merito e non alla fortuna, componendo la mia Corte con l’eletta
dello Stato…» (discorso di Carlo Alberto per la inaugurazione della
II Legislatura, pronunciato a Torino il 1° febbraio 1849, ora in La
politica italiana dal 1848 al 1897. Programmi di governo, a cura
di L. Lucchini, Roma, Tipografia della Camera dei deputati Ripa-
monti e Colombo, 1899).
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non a caso contemporanea all’affermarsi del mi-
to di Pietro Micca, confermava la tendenza del-
l’allargamento della benevolenza sovrana a que-
sto settore della società. 

Appena qualche mese dopo la concessione
dello Statuto, inoltre, il sovrano aveva informato
ai principi liberali e meritocratici il suo stesso
apparato cortigiano spazzando via le vecchie ca-
riche di ciambellani, grandi mastri, scudieri, ap-
pannaggio della antica nobiltà sabauda, e sosti-
tuendole con quelle di sovrintendenti, prefetti di
palazzo e aiutanti di campo: insomma con una
burocrazia di Stato al cui vertice simbolico era
posto significativamente proprio un militare, il
primo aiutante di campo, cui erano affidate le
funzioni d’onore presso la persona del re4.

La scelta di inserire i militari tra le catego-



rie di personalità da cui scegliere i membri del
nuovo Senato del Regno appariva quindi del tut-
to naturale e conseguente nel momento della
stesura dello Statuto. 

L’alta ufficialità dell’esercito sembrava po-
ter svolgere il ruolo di cerniera tra il vecchio Sta-
to assolutistico e l’assetto costituzionale del nuo-
vo regno di Carlo Alberto. Con la parlamentariz-
zazione dei quadri militari si garantiva, inoltre,
la fedeltà alla carta fondamentale di élites che
potevano essere ostili allo Statuto e si otteneva-
no nello stesso tempo spazi politici anche per
quegli ufficiali espressione di ceti diversi da
quelli nobiliari, con una conseguente più ampia
legittimazione della dinastia.

L’antico e nobile “mestiere delle armi” non
era più, infatti, esclusivo esercizio dell’aristocra-
zia ma, dopo lo spartiacque delle guerre napo-
leoniche, anche strumento di promozione sociale
per gli esponenti di una borghesia cittadina. È
quindi naturale che i senatori e più ampiamente i
parlamentari militari, lungi dall’essere granitica-
mente i rappresentanti residuali dell’antico regi-
me, potessero comprendere e interpretare i muta-
menti sociali e politici del paese. 

POLITICA E ISTITUZIONI ATTRAVERSO 150 ANNI DI STORIA D’ITALIA
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I parlamentari militari, infatti, hanno spes-
so il ruolo di quadri politici complessivi assu-
mendo incarichi che sono tipicamente civili:
quattro dei tredici presidenti del Consiglio dei
ministri delle legislature subalpine sono militari
(Chiodo, De Launay, fra l’altro non appartenenti
a famiglie di nobiltà, Perrone di San Martino e
La Marmora). Ma vanno ricordati anche quei se-
natori e deputati che assumeranno l’incarico di
prefetto, di diplomatico, di ministro e mi riferisco
in questo caso alla titolarità dei dicasteri “civili”,
come quelli degli Affari esteri affidato a Dabor-
mida e a Colli di Felizzano o quello dei Lavori
pubblici di cui fu responsabile Menabrea appena
all’indomani dell’unità. 

A ben guardare, tuttavia, anche la titolari-
tà dei ministeri della Guerra e della Marina, tra-
dizionalmente affidati per tutto l’Ottocento a
militari di professione, si caratterizzava per
connotati civili oltre che tecnico-militari. Il re-
sponsabile del dicastero si trovava ad avere di
fatto la responsabilità della funzionalità com-
battente dell’esercito, così come gli era conferi-
ta dal re al di fuori e al di sopra della dialettica
parlamentare grazie all’articolo 5 dello Statuto,

RAOUL ANTONELLI
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5 Si pensi alle numerose crisi di governo causate dal contrasto tra
Corona e politica militare dei diversi governi come quelle, solo per
citarne alcune, del II Gabinetto Depretis (1884) e del II (1896) e III
(1897) Gabinetto Rudinì. Si dovrà attendere la vigilia della crisi di
fine secolo perché i legami stretti e non certo trasparenti fra mo-
narchia ed esercito siano denunciati esplicitamente: «Va entrando
nel convincimento generale che il militarismo in Italia metta capo
alla Corona e prenda corpo da ciò una forza che turba l’equilibrio
delle altre forze parlamentari... Due crisi extraparlamentari che
hanno eliminato dal governo uno e poi due ministri lombardi fa-
vorevoli alla riduzione delle spese militari hanno personificato e
drammatizzato nella fantasia popolare il contrasto tra Corona e
popolo» così scriverà, dalle colonne del «Giornale degli economi-
sti», Antonio De Viti De Marco, un economista che con Maffeo
Pantaleoni ebbe una parte rilevante nella denuncia degli scandali
bancari degli anni 1893-1895.
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e insieme l’onere della corretta gestione ammi-
nistrativa dell’apparato del ministero sulla qua-
le né il Parlamento né lo stesso governo aveva-
no strumenti sufficienti per sindacare. Della
prima funzione rispondeva al sovrano, della se-
conda dava conto invece al Parlamento: forse
nessuna contraddizione con la mera lettera del-
la carta fondamentale, ma certamente la dupli-
cità delle funzioni e degli interlocutori del mi-
nistro della Guerra provocava grandi ambiguità
nella percezione dello sviluppo in senso parla-
mentare dello Stato5.



6 Mentre per i rappresentanti della Camera alta esiste il recente e ap-
profondito Repertorio biografico dei Senatori dell’Italia liberale,
Roma, Bibliopolis, 2005, a cura di Fabio Grassi Orsini ed Emilia
Campochiaro, sul quale ci si è basati per l’elaborazione dei dati,
non vi sono studi recenti e accurati per quelli della Camera dei de-
putati. Per essi ci si è serviti di Francesco Bartolotta, Parlamenti e
governi d’Italia dal 1848 al 1870, Roma, Vito Bianco editore,
1971.
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Un’analisi più attenta delle biografie di
moltissimi parlamentari militari, in ogni caso,
sembra confermare e persino esaltare il ruolo
“civile” di questa particolare categoria di rappre-
sentanti della nazione6. 

I senatori nominati per la 14ª categoria so-
no 32 ossia il 10% circa del totale. Se tuttavia si
considera la professione principale dei rappre-
sentanti al di là della categoria di nomina, allora
il numero totale aumenta a 39. Di questi possono
vantare ascendenze di sangue blu solo in 20: una
quantità appena superiore a quella dei borghesi.
Dei restanti 19, tuttavia, sono 15 coloro che fu-
rono innalzati a un rango nobiliare nel corso del
regno di Carlo Alberto e poi di Vittorio Emanuele
II, segno ulteriore della benevolenza sovrana
verso i quadri superiori dell’esercito e di una po-



7 Si confrontino sul tema i lavori di A.L. Cardoza, Patrizi in un mon-
do plebeo. La nobiltà piemontese nell’Italia liberale, Roma, Donzel-
li, 1997 e di G.C. Jocteau, Nobili e nobiltà nell’Italia unita, Bari,
Laterza, 1997.
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litica di apertura ai ceti diversi da quelli di antica
origine aristocratica7.

Dei 39 militari rappresentanti della nazione
al Senato, sei hanno precedenti esperienze di de-
putati della Camera bassa (i due fratelli Durando,
Dabormida, Menabrea, Fanti, Claudio Gonnet)
ma non hanno titolo di nobiltà, almeno all’atto
della nomina al laticlavio, viceversa nessun se-
natore discendente da famiglia blasonata è stato
precedentemente eletto deputato. Unica eccezio-
ne quella di Menabrea che però è di quelle che
confermano la regola: il futuro presidente del
Consiglio fu, infatti, nobilitato nel 1843 da Carlo
Alberto finendo per diventare persino presidente
della Consulta araldica. Va inoltre sottolineato
che dei sei deputati solo Menabrea e Dabormida
furono nominati anche per la 3ª categoria, quella
cioè dei deputati con tre legislature o sei anni di
esercizio.

È di qualche interesse, per comprendere ap-
pieno la provenienza sociale e la formazione dei



8 W. Barberis, Le armi del principe, Torino, Einaudi, 1988.
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rappresentanti militari della Camera di nomina
regia, ricordare le armi e le specialità a cui ap-
partenevano questi senatori. Dei 39, ben 36 han-
no svolto il loro servizio nell’esercito e solo tre
nella marina. All’interno dei militari dell’esercito
possiamo ulteriormente distinguere tre senatori
soltanto provenienti dalla cavalleria, a testimo-
nianza del valore ormai residuale dell’arma no-
bile per eccellenza, e undici senatori che hanno
servito nelle file del genio o della artiglieria,
considerate le “armi dotte” per antonomasia.

La storiografia, mi riferisco in particolare
agli studi di W. Barberis8, ha da tempo posto in
luce come tra gli appartenenti a queste specialità
fosse diffusa non solo la consapevolezza di esse-
re depositari di un preciso sapere tecnico, ma an-
che l’idea della professione militare, «quella pro-
fessione militare di geniere o di artigliere», come
mestiere confinante con una professione intellet-
tuale. 

L’artiglieria sabauda si era data, infatti, fin
dal secolo precedente una struttura autonoma
per la formazione dei suoi quadri con la Scuola



9 Ivi, pp. 140 e ss. L’artiglieria, nonostante l’appellativo di “dotta”,
era stata percepita, fin dalla diffusione delle armi da fuoco in Oc-
cidente, come reparto di rango secondario rispetto alla cavalleria,
arma nobile per eccellenza, e persino alla fanteria, generando
spesso una contrapposizione fra coloro che militavano nelle diver-
se specialità. Si vedano in proposito le invettive dell’Ariosto con-
tro l’«arma diabolica» e più in particolare le difficoltà incontrate
dai capitani delle milizie della Repubblica di Venezia, per far ac-
cettare ai nobili veneti che militavano nelle armate della Serenissi-
ma lo studio delle tecniche militari dell’artiglieria: R. Antonelli,
Identità nobiliare e tradizione cavalleresca: gli accademici Delii di
Padova, in «Annali di storia moderna e contemporanea», vol. 9,
fasc. 1, 2003, p. 533.
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di artiglieria e fortificazioni. La Scuola, alla cui
direzione era stato posto Giuseppe Bertola, rino-
mato matematico e ingegnere, ma certamente
non militare di carriera, era divenuta in breve
volgere di tempo un centro di comunicazione
con il resto dell’Europa, mettendo in contatto i
tecnici piemontesi con i francesi, gli inglesi, i
prussiani, i russi e finendo per porsi quasi in al-
ternativa, se non in concorrenza, con l’altro luo-
go per il quale passavano le relazioni con gli
stranieri: la corte e i suoi gabinetti diplomatici9.

È tra gli appartenenti a queste specialità
dell’esercito, in odore di fronda nei confronti
della monarchia della Restaurazione, inoltre, che
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troviamo gli ex allievi della École spéciale mili-
taire de Saint-Cyr, della Scuola politecnica di
Parigi o di altre scuole militari francesi (Alberto
della Marmora, Agostino Chiodo, Eusebio Bava
ed Ettore Perrone di San Martino, Claudio Gon-
net).

Professionalità dalle forti valenze intellet-
tuali si è detto: d’altronde la specialità risentiva
ancora di quella ambiguità, fortissima almeno fi-
no alla Restaurazione, che la poneva al confine
tra corpo militare ed ente preposto alla gestione
degli affari tecnici di competenza statale (ricor-
diamo appunto Menabrea ministro dei Lavori
pubblici ancora nel 1863 con il Gabinetto Min-
ghetti).

E come qualsiasi altra professione intellet-
tuale la carriera militare non escludeva l’inse-
gnamento o la ricerca scientifica. Si possono ci-
tare i nomi di Giuseppe Dabormida, titolare di
Istituzioni di artiglieria alla Regia accademia mi-
litare di Torino, lo stesso Agostino Chiodo, ma va
ricordato, soprattutto, Giovanni Cavalli, deputa-
to della III, V e VI Legislatura e infine senatore
nel 1876, che coltivò gli studi matematici e fisici
contribuendo notevolmente al perfezionamento



e potenziamento dell’artiglieria con l’introduzio-
ne dei cannoni rigati poi adottati dagli eserciti di
tutta Europa. Egli diresse il laboratorio chimico e
la fonderia dell’Arsenale di Torino; fu poi co-
mandante dell’Accademia militare di artiglieria e
genio. Una caratura internazionale, quella di Ca-
valli, testimoniata anche dalla sua nomina a so-
cio dell’Accademia delle scienze militari di Stoc-
colma presso la quale aveva svolto gli esperi-
menti per la costruzione del suo cannone a retro-
carica.

Egli non fu il solo, tra i militari eletti o no-
minati al Parlamento, a essere membro di acca-
demie italiane o europee. Oltre all’onnipresente
Menabrea, definito ufficialmente docente uni-
versitario oltre che militare di professione e socio
dei Lincei, si ricordano Giuseppe Albini, membro
della Società geografica italiana, per i suoi studi
sulla cartografia e l’idrografia delle coste del
centro-nord d’Italia; Alessandro Saluzzo di Mo-
nesiglio, membro dell’Accademia delle scienze e
della Deputazione di storia patria di Torino; Sta-
nislao Cordero di Pamparato, presidente dell’Ac-
cademia albertina di Torino; Alberto Ferrero del-
la Marmora, vicepresidente dell’Accademia delle
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scienze di Torino, membro dell’Accademia geolo-
gica di Firenze, socio corrispondente dell’Istituto
lombardo di scienze e lettere di Milano, della So-
cietà reale di Napoli oltreché membro della De-
putazione di storia patria torinese; Carlo Ferrero
della Marmora, socio dell’Accademia d’agricoltu-
ra di Torino, della Société française de statistique
universelle e presidente dell’Associazione agraria
subalpina di Torino e infine Giacinto Provana di
Collegno, ministro della Guerra nel Gabinetto
Casati, socio dell’Accademia delle scienze di To-
rino, dell’Accademia dei georgofili di Firenze e
autore della Carta geologica d’Italia pubblicata
nel 1844 in Francia, dove risiedeva a seguito del-
le vicende del 1821. 

È appena il caso di ricordare in questa sede
la funzione assolta dalle accademie e dalle socie-
tà scientifiche nella formazione dell’identità e
della coscienza nazionale. Va qui sottolineata,
invece, la dimensione internazionale dei contri-
buti scientifici di Menabrea e di Alberto Ferrero
della Marmora; in particolare, di quest’ultimo,
gli studi geologici sui fondali marini che serviro-
no successivamente per lo studio di fattibilità del
canale di Suez. 
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10 W. Barberis, op. cit., p. 247.
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Come si vede, questi brevissimi cenni non
possono che confermare quella funzione civile
dei militari piemontesi e italiani che ha fatto dire
come la loro concezione della “militarità”, se mi
si perdona questo brutto termine, fosse costituita
«di pratiche diplomatiche, di tenzoni letterarie, di
speculazioni scientifiche, di manovre politiche;
ma, soprattutto, di organizzazione e di accultu-
razione della società civile»10.

In questo quadro di piena partecipazione
alla vita delle istituzioni oltre che a quella che
oggi chiameremmo della “società civile”, vanno
ricordati i nomi dei parlamentari militari che eb-
bero incarichi civili nel Regno come prefetti, sin-
daci, amministratori locali. Fra questi: Menabrea,
consigliere comunale a Torino, Colli di Feliziano,
presidente del Consiglio provinciale di Asti e sin-
daco di Torino nei giorni della promulgazione
dello Statuto, Carlo Ferdinando Galli della Log-
gia, anche lui primo cittadino della stessa città.

Molti parlamentari militari ebbero modo, a
titoli diversi, di svolgere missioni diplomatiche
all’estero: primi fra tutti coloro i quali, dopo la
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guerra di Crimea, tennero le relazioni con la Rus-
sia e la Turchia a cominciare da Mario Broglia,
inviato a Pietroburgo proprio in seguito alle
pressioni del Regno sabaudo che, tramite l’In-
ghilterra, chiedeva il ripristino dei canali diplo-
matici fra i due Stati interrottisi nel 1848 a se-
guito della promulgazione dello Statuto e da
Giacomo Durando, ambasciatore in Turchia pro-
prio all’indomani della spedizione piemontese
nella guerra russo-ottomana. Spedizione che il
Durando aveva seguito da ministro della Guerra
in sostituzione di Alfonso La Marmora, divenuto
il capo operativo del corpo militare sardo. 

E in effetti se le vicende di Crimea sono
uno snodo cruciale per la storia del Piemonte e
dell’Italia, si rivelano tanto più un crogiuolo e un
amalgama fondamentale per i quadri militari
dell’esercito piemontese che ormai cominciava a
comprendere anche molti esuli, piemontesi o
delle altre regioni della penisola, emigrati a cau-
sa della loro partecipazione ai moti del 1821 e
del 1831. 

Legati all’esperienza della Crimea ritrovia-
mo infatti i nomi di Manfredo Fanti, Nicola Fa-
brizi, Paolo Solaroli, Enrico Cialdini, Giuseppe
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Dabormida e Giacomo e Giovanni Durando, che
avevano combattuto nelle guerre carliste di Spa-
gna, accanto a quelli di ufficiali che avevano
svolto la loro carriera militare tutta all’interno
delle armate sarde come Alfonso Ferrero della
Marmora, Raffaele Cadorna, Agostino Petitti Ba-
gliani di Roreto, Giuseppe Govone, Cesare Ricotti
Magnani. 

Un gruppo variegato, diviso persino - negli
anni dell’unità - da rivalità personali, ma acco-
munato dai trascorsi carbonari e mazziniani e
soprattutto dall’aver ricevuto direttamente sui
campi di battaglia d’Europa la propria formazio-
ne professionale. Oltre ai combattenti delle guer-
re spagnole, tra i quali vanno ricordati Ignazio
Riboldi così come Domenico Cucchiari e Giaco-
mo Medici, difensore della Repubblica romana e
futuro aiutante di campo di Vittorio Emanuele,
furono rappresentanti al Parlamento altri esuli
fra i quali: Giacomo Antonini, deputato della I,
II, III e IV Legislatura, combattente in Polonia
così come lo sfortunato Ramorino; Ettore Perro-
ne di San Martino deputato della I Legislatura,
ufficiale napoleonico, condannato all’impicca-
gione nel Regno sardo nel 1821, divenuto mem-



11 A.L. Cardoza quantifica in 4.700.000 lire il patrimonio di Solaroli.
Cfr. Aristocrats in Burgeois Italy. The Piedmontese Nobility, 1861-
1930, Cambridge, University Press, 1997. Costretto a fuggire dal
natio Piemonte a seguito della partecipazione ai moti del 1821,
Paolo Solaroli combatté prima in Spagna, poi nell’esercito della
Compagnia delle Indie in Birmania. Qui sposò la nipote inglese
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bro dell’Assemblea costituente francese del 1848,
dalla quale si dimise per porre la sua spada al
servizio dei milanesi insorti contro gli Asburgo.

Non meno degno di menzione e di atten-
zione per lo studio dei parlamentari con le stel-
lette, e più in generale dei quadri dell’esercito
italiano negli anni a cavallo dell’unità, è senza
dubbio la figura di Paolo Solaroli, aiutante di
campo di Vittorio Emanuele e ininterrottamente
deputato del collegio di Novara dalla IV alla VIII
Legislatura. Sono scarse le informazioni sulla
sua vita, a riprova di quanto siano ancora carenti
gli studi sui quadri militari del periodo, tuttavia
quelle poche conosciute ci restituiscono senza
dubbio la figura di un personaggio avventuroso
che sembra uscita direttamente da uno dei ro-
manzi di Emilio Salgari. 

Possessore di una ricchezza enorme11 otte-
nuta nelle Indie durante la sua giovinezza, gra-



della principessa del Sirdhanah di cui divenne l’erede. Al momen-
to di salire al trono il Solaroli lo cedette alla Compagnia delle In-
die in corrispettivo di una somma enorme di denaro. Rientrato in
Piemonte e reintegrato nei ranghi dell’esercito, ne percorse tutti i
gradi finendo per diventare prima deputato e poi aiutante di cam-
po alla corte di Vittorio Emanuele.

36

POLITICA E ISTITUZIONI ATTRAVERSO 150 ANNI DI STORIA D’ITALIA

zie alle sue entrature presso la corte e i circoli
diplomatici britannici, il Solaroli fu protagonista
della fortunata missione diplomatica in Gran
Bretagna, all’indomani del trattato di Villafran-
ca, presso il primo ministro Palmerston e il tito-
lare del Foreign Office per ottenere da Napoleo-
ne III il tacito consenso all’annessione dei ducati
di Parma e di Modena nonché della Toscana. In
seguito si fece interprete delle pressioni diplo-
matiche inglesi intese a favorire il ritorno di Ca-
vour alla guida del governo. Vale la pena a tale
proposito rileggere le pagine scritte sulla «Rasse-
gna del Risorgimento» dal De Vecchi di Val Ci-
smon che attribuisce con qualche esagerazione,
io credo, al Solaroli il merito della organizzazio-
ne della brigata anglo-italiana che dette poi luo-
go alla partecipazione sarda alla guerra di Cri-
mea. Molto più equilibrato, invece, Massari sul
Diario delle cento voci che mette in risalto il suo



12 Cfr. C. De Vecchi di Val Cismon, Del generale Paolo Solaroli del re
Vittorio Emanuele II di una missione segreta del 1859 e di altre
cose ancora, in «Rassegna storica del Risorgimento», 1934, fasc.
IV, p. 657; dello stesso autore: Paolo Solaroli a Londra nel dicem-
bre del 1860, in «Rassegna storica del Risorgimento», 1934, fasc.
V, p. 1189; G. Massari, Diario dalle cento voci. 1858-1860, prefa-
zione di Emilia Morelli, Bologna, Cappelli, 1959.
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contributo per il ritorno di Cavour al governo
nel 186012.

Oltre al gruppo degli ex fuoriusciti carbo-
nari o mazziniani è possibile riconoscere facil-
mente, tra i senatori e deputati del Parlamento
subalpino, quelli che potremmo definire rappre-
sentanti “savoiardi” per la fedeltà alla dinastia,
per l’appartenenza alla più antica nobiltà degli
Stati, per la consuetudine familiare con gli am-
bienti di corte: in poche parole per essere
l’espressione di quel sentimento di fedeltà alle
tradizioni, se non proprio di conservazione, dif-
fuso nella aristocrazia sabauda. 

Sono quadri che in molti casi hanno rico-
perto incarichi pubblici prima del 1848 come
Alessandro Saluzzo di Monesiglio, segretario ge-
nerale del Consiglio di reggenza nel 1814 o Vit-
torio Amedeo Sallier della Torre, paggio di Vitto-
rio Amedeo III, divenuto ministro degli Esteri nel
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1833. Molti di loro hanno combattuto nelle
guerre napoleoniche, sia pure per entrambi gli
schieramenti, ossia per le coalizioni antinapoleo-
niche come per le bandiere francesi, in ossequio
alla neutra professionalità degli antichi “uomini
d’arme”. Tra questi Emanuele Pes di Villamarina,
gentiluomo di corte, Stanislao Cordero di Pam-
parato, gentiluomo di camera e primo scudiero
del re, Federico Millet d’Arvillars, gentiluomo di
camera dal 1822 e aiutante di campo alla corte di
Carlo Alberto. Nella generazione successiva i
rappresentanti delle famiglie di antica nobiltà
saranno rappresentati in Parlamento, fra gli altri,
da Enrico Morozzo della Rocca, aiutante di cam-
po di Vittorio Emanuele II e amico personale del
sovrano, nominato senatore nel gennaio del
1861; da Pietro Boyl di Butifigari, deputato alla
IV e V Legislatura, aiutante di campo alla corte
del primo sovrano d’Italia ed esponente di una
nobilissima casata sarda assurta al favore reale
per la ospitalità offerta alla corte sabauda negli
anni della occupazione francese di Torino. 

A tutti costoro si aggiungeranno, già nel-
l’ultima legislatura subalpina ma all’indomani
dei plebisciti, i senatori nominati in rappresen-



13 Senato del Regno, Atti parlamentari. Discussioni, 18 novembre
1898.
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tanza delle province italiane appena riunificate,
scelti con un criterio che sembra privilegiare, ac-
canto all’adesione alla causa liberale e nazionale,
l’appartenenza alle élites culturali e sociali delle
regioni di provenienza. È certamente il caso di
Luigi Acquaviva d’Aragona duca d’Atri, maggio-
re generale della Guardia nazionale di Napoli e
appartenente, come dirà Giuseppe Saracco nella
commemorazione della sua morte, a «quella anti-
ca nobilissima famiglia, le cui memorie risalgono
ad un Rinaldo che s’ebbe da Arrigo IV imperato-
re, e re di Sicilia, numerosi feudi e baronie, negli
Abruzzi e nella Marca d’Ancona»13. Anche Cri-
stoforo Ferretti, originario delle Marche pontifi-
cie, fratello di Gabriele cardinale della Chiesa ro-
mana e di Pietro ministro del Regno delle Due
Sicilie, nonché legato da vincoli di parentela con
Pio IX, deve la sua notorietà alla mediazione
condotta, per conto dello Stato pontificio, nelle
trattative per lo sgombero delle truppe austriache
che avevano occupato Ancona all’indomani dei
moti del 1848 piuttosto che a meriti specificata-
mente militari.



14 B. Croce, Storia d’Italia dal 1871 al 1915, Roma, Bibliopolis,
2004, p. 70.
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D’altro canto almeno fino agli anni Ottanta
del XIX secolo, la peculiarità dei parlamentari
con le stellette, conviene ribadirlo, è proprio
quella di essere quadri politici complessivi piut-
tosto che tecnici dell’arte della guerra e proprio
per questo circondati da un rispetto e da una
considerazione di cui non godranno i soldati di
altri paesi. Come osserva Benedetto Croce14, sot-
tolineando la differenza con la Francia, la figura
del militare non sarà mai, per tutto il lungo Otto-
cento italiano, oggetto di scherzi o di satira tea-
trale.
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Sull’idea di Camera alta nel pensiero 
politico francese (1795-1830)

Il contributo che vorrei portare a questo
appuntamento - primo di un ciclo di seminari su
«Politica e Istituzioni attraverso 150 anni di sto-
ria d’Italia» - si può riassumere in un invito a
guardare prima, e comunque al di là, del Parla-
mento subalpino cui oggi saranno dedicate le re-
lazioni dei colleghi. Di guardare cioè a quel pae-
se continentale che, attraverso rivoluzioni, cam-
bi di regime e di dinastie, si è trovato ad affron-
tare da visuali diverse il problema del ruolo,
della composizione e, ancor prima, dell’opportu-
nità (o meno) di istituire una Camera alta. Il mio
contributo, in altre parole, avrà per oggetto
l’idea o, meglio, alcune idee relative alla Camera
alta nel periodo compreso tra la “grande” Rivo-
luzione e l’emanazione della Carta del 1830. 



La gabbia temporale, ovviamente, non è
scelta a caso: sotto il profilo modellistico si tratta
di un periodo chiave per la storia delle istituzioni
politiche italiane, non solo per quelle pre-unita-
rie. E se il compito può apparire troppo vasto, va
subito detto che è mia intenzione procedere per
grandi passi, riconducendo poche idee al quadro
mosso e magmatico delle istituzioni.

1. Il momento rivoluzionario

In realtà, è la storia stessa ad apportare una
prima e sostanziale riduzione: nel tratto che va
dal 1789 al 1795 la Francia - monarchica, poi re-
pubblicana - non istituisce una Camera alta. So-
lo i cosiddetti monarchiens, un ristretto gruppo
di politici favorevoli al modello inglese15, sosten-
gono il sistema bicamerale, e solo durante i primi
tempi della Rivoluzione. 

Del resto, non si può non notare che l’even-
tualità di dare vita a una Camera alta è un’idea
del tutto nuova in Francia: un tale istituto è
estraneo al panorama dell’ancien régime e un

15 Cfr. R. Griffiths, Le Centre perdu: Malouet et les “monarchiens”
dans la Révolution française, Grenoble, Presse Universitaire de
Grenoble, 1988. 
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precedente, anche guardando più lontano, risa-
lendo cioè molto addietro nel tempo, proprio non
c’è. Non era infatti quello il senso, né tantomeno
la funzione, delle antiche assemblee tenute ai
campi di marzo e di maggio, secondo la consue-
tudine delle stirpi franche. Né quello degli Stati
generali la cui rappresentanza per ceti individua-
va sì un livello superiore, ma diverso per compo-
sizione, per durata e per prerogative. Neppure il
ruolo politico, sempre più rilevante, dei Parle-
ments potrebbe essere richiamato come un tenta-
tivo istituzionale in qualche modo affine. È an-
che vero che, continuando per questa via, ci si
addentrerebbe nel cosiddetto «giardino alla fran-
cese»16, vale a dire nel dibattito politico-istituzio-
nale sul tema della riforma che si snoda in paral-
lelo alla crisi della monarchia. Un dibattito assai
complesso, frastagliato in più posizioni, ma
esterno al tema che mi sono proposta.

Tornando allora alla Rivoluzione e più pre-
cisamente al 1792, anno in cui cade la monar-
chia, è utile ricordare che i gruppi ora alla guida

16 L’espressione è di Paolo Viola; cfr. Id., Il trono vuoto. La transizio-
ne della sovranità nella Rivoluzione francese, Torino, Einaudi,
1989, pp. 44 e ss. 
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del paese sono concordi - a onta delle fratture
che finiscono per disporli in fazioni irriducibili -
sull’istituzione di una sola assemblea. Girondini
e giacobini, su questo punto, convergono. È que-
sto, infatti, il periodo del trionfo dell’idea “mo-
nocratica”, come sottolinea Roberto Martucci17.
La quale idea, nella fase più acuta della Rivolu-
zione, porta alla formazione del regime assem-
bleare, con un unico corpo sovrano – la Conven-
zione – a capo di un intreccio di poteri, di com-
petenze e di funzioni mai visto. 

I dubbi sulla validità di questo sistema non
tardano ad affiorare, e vengono prepotentemente
alla luce durante la redazione della Costituzione
dell’anno III. Questa volta, con l’esperienza della
dittatura giacobina alle spalle, incontrano mag-
giore consenso e si traducono nell’istituzione di
un corpo politico, titolare del solo potere legisla-
tivo, ripartito in due camere: il Consiglio degli
anziani e il Consiglio dei cinquecento18. 

17 R. Martucci, L’ossessione costituente. Forma di governo e costitu-
zione nella Rivoluzione francese, Bologna, il Mulino, 2001. 

18 Dalla Costituzione dell’anno III: «Articolo 44. Il corpo legislativo è
composto di un Consiglio degli anziani e di un Consiglio dei cin-
quecento»; «Articolo 46. Non può esercitare da sé, né attraverso
delegati, il potere esecutivo né il potere giudiziario». 
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Le differenze tra queste due assemblee, che
pure ci sono, non sono particolarmente rilevanti
ai fini del mio discorso. Rilevante, invece, è che a
entrambe si accede per elezione: sopra i trent’an-
ni nel Consiglio dei cinquecento, sopra i quaran-
ta, ma solo se sposati o vedovi, nel Consiglio de-
gli anziani nel quale, a sua volta, siedono 250
membri. I due consigli si differenziano molto di
più per quanto attiene alle prerogative e alle fun-
zioni specifiche. Ma sorvolo, e vado al punto per
introdurre una prima idea. 

La soluzione introdotta nella Costituzione
dell’anno III non soddisfa due personaggi. In
primo luogo non soddisfa l’abate Sieyès
(1748-1836), il quale, a partire da allora, raf-
forza la sua convinzione sulla necessità di per-
seguire non tanto un sistema di contropoteri e
del loro bilanciamento quanto, e più, un siste-
ma che poggi su «regole». Soprattutto, egli co-
mincia a ragionare su quella scomposizione
del processo decisionale in più livelli che ve-
drà la luce, però, solo dopo il colpo di Stato di
brumaio. 

Madame de Staël (1766-1817), da parte sua,
interviene relativamente al ruolo e alla composi-
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zione della prima Camera19 in un denso testo, re-
datto tra il 1798 e il 1799 ma pubblicato postu-
mo: Des circonstances actuelles qui peuvent ter-
miner la Révolution. Va comunque tenuto pre-
sente che i contenuti teorici di quest’opera20, ri-
masta inedita fino al 1906, irradiano molti suoi
lavori e, in una certa misura, anche gli scritti di
Benjamin Constant perché, come è stato provato,
in larga parte essa fu redatta assieme. 

La proposta di Germaine de Staël va senza
dubbio in una direzione nuova. Se è condivisibi-
le che il Consiglio dei cinquecento sia elettivo,
ella afferma, quello degli anziani dovrebbe inve-
ce essere trasformato in «Senato inamovibile»,
dunque sottratto all’elezione popolare. In esso,
nota Madame de Staël, dovrebbero trovare posto
notabili presenti e passati della Rivoluzione, os-
sia membri delle diverse assemblee elette a parti-

19 Il testo costituzionale non lo dice in maniera esplicita, ma è evi-
dente che il Consiglio degli anziani ha un ruolo e svolge funzioni
superiori rispetto al Consiglio dei cinquecento. 

20 Contenuti teorici importanti se, come ha scritto Mauro Barberis,
«dottrine filosofiche-politiche, proposte costituzionalistiche, mes-
saggi propagandistici vi si trovano fittamente intrecciati». (M.
Barberis, Sette studi sul liberalismo rivoluzionario, Torino, Giap-
pichelli Editore, 1989, p. 132). 
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re dal 1789, un certo numero di militari, di acca-
demici e di studiosi illuminati. Una volta riuniti,
essi formerebbero un Consiglio ad vitam - per lo
meno «per la generazione attuale», precisa anco-
ra – la cui indipendenza sarebbe garantita attra-
verso una considerevole dotazione finanziaria.
Anticipando possibili obiezioni, del tutto plausi-
bili dato che a suo tempo l’autrice ha caldeggiato
le posizioni dei monarchiens, si affretta ad ag-
giungere: «Sì, un’istituzione aristocratica, com-
posta dai distruttori e dai nemici inconciliabili
della vera aristocrazia»21.

Ciò che la figlia di Necker prospetta è sen-
z’altro la formazione di un consesso aristocratico,
dal punto di vista sociologico, e un rafforzamen-
to dell’esecutivo, per quanto attiene al rapporto
dei poteri, dato che i direttori sarebbero scelti al-
l’interno del Senato. Ma altrettanto indubbio è
che l’autrice sta pensando a un’aristocrazia salda-
mente repubblicana. La ragione da cui muove, e
che in qualche misura legittima la formulazione

21 Germaine de Staël, Des circonstances actuelles qui peuvent termi-
ner la Révolution et des principes qui doivent fonder la République
en France, edizione critica a cura di L. Omacini, Ginevra, Droz,
1979, pp. 163-164. 
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di una proposta di fatto alternativa, è esplicitata
nella stessa pagina: «i democratici sanno conqui-
stare, gli aristocratici sanno conservare»22. I pri-
mi, ella dice, hanno vinto perché sono capaci di
lottare, e questo è un fatto ormai evidente a tutti.
Ma se davvero hanno a cuore il futuro della Rivo-
luzione, devono ora studiare con attenzione le
azioni dei secondi, degli aristocratici: non per
adottarne i pregiudizi (ché sarebbe errato), bensì
les calculs, cioè le strategie atte a conservare.

Non stupirà, allora, l’idea a partire dalla
quale si struttura la proposta di Madame de Staël.
Un’idea che, per essere compresa, deve essere ca-
lata nel suo tempo, come del resto suggerisce lo
stesso titolo: Des circostances actuelles. La ricerca
di stabilità, attraverso un baricentro costituziona-
le ora spostato sull’esecutivo, nasce da un conte-
sto di estrema incertezza che neppure i provoca-
tori «decreti dei due terzi»23 avevano saputo scon-

22 Ivi, p. 164.
23 A giudizio di Patrick Gueniffay, la proposta di Madame de Staël si

può anche leggere come un modo per «istituzionalizzare il decreto
dei due terzi ma applicandolo alla sola Camera inamovibile, ga-
rantendo in tal modo piena libertà di scelta per la Camera amovi-
bile» (P. Gueniffay, Le Dix-huit Brumaire. L’épilogue de la Révolu-
tion française, Paris, Gallimard, 2008, p. 123). 
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24 Il riferimento, ovviamente, è a L. Scuccimarra, La sciabola di Sie-
yès. Le giornate di brumaio e la genesi del regime bonapartista,
Bologna, il Mulino, 2002. 
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giurare. Sicché, di fronte all’altalena di elezioni
non gradite e, per questo, annullate con un col-
po di spugna dal Direttorio e a una serie senza
fine di leggi eccezionali e di arbitri, non ultimo
l’apertura di nuove liste di proscrizione – flagel-
li, tutti questi, che affliggono la Repubblica di-
rettoriale rendendo sempre più sottile il filo a
cui è appesa – l’autrice vorrebbe consegnare a
un Senato inamovibile il compito di guardiano
dei principi rivoluzionari, in caso estremo «an-
che contro» il volere del popolo. Sì da farne il
custode della Rivoluzione, per parafrasare Carl
Schmitt.

2. Dal Consolato all’Impero

Quella di Madame de Staël è comunque
una proposta rimasta sulla carta. Ben altra fortu-
na conosceranno le suggestioni dell’abate Sieyès
una volta che questi avrà infine trovato la sua
«sciabola»24.

Tornando alla storia istituzionale, è a par-



tire dalla Costituzione dell’anno VIII che il gio-
co della scomposizione dei poteri prende il so-
pravvento perché tre, ora, sono le assemblee
coinvolte nel processo legislativo: Tribunato
(soppresso nel 1807), Corpo legislativo e Sena-
to. Si può anche lasciare da parte il fatto che
questo ipertecnicismo altro non fu che un para-
vento per un regime autoritario e oltremodo ac-
centrato. Ciò che infatti più importa è l’istitu-
zione del Senato, nella sua qualità di Camera
alta. 

Si può parlare di Camera alta, relativamen-
te al Senato del periodo consolare, già a partire
dal fatto che i suoi membri sono nominati a vi-
ta, sono inamovibili e percepiscono un tratta-
mento considerevolmente superiore a quello dei
membri delle altre camere. Ma la ragione più
profonda risiede altrove. Si trova nel ruolo pe-
culiare che esso è chiamato ad assolvere, come
suggerisce la locuzione Sénat conservateur inse-
rita nel titolo della Costituzione a esso dedicato.
Tra i suoi compiti rientrano la nomina ai posti
più importanti e, soprattutto, il controllo sulla
costituzionalità delle leggi, una prerogativa for-
temente voluta proprio da Sieyès.
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Per sgombrare dal campo un possibile
equivoco, va anche aggiunto che non è questa
la Camera alta prefigurata da Madame de Staël.
Del resto, sul piano fattuale, la stessa non
avrebbe soddisfatto neppure Sieyès. Il Senato
conservatore non sarà infatti in grado di assu-
mere quel ruolo di assemblea indipendente co-
mune alla proposta di entrambi. Certo, sulla
carta il Senato può apparire tanto potente, sot-
tratto com’è al voto popolare e grazie al fatto di
essere un corpo vitalizio e inamovibile. Ma la
sua storia, in realtà, testimonia di ben altro: di
una manifesta incapacità di sottrarsi al giogo
napoleonico. 

È ciò che emerge a chiare lettere se si osser-
va il modo in cui cambiano, nel tempo, le moda-
lità di accesso: se all’origine si accede per coop-
tazione, ben presto diviene preponderante il peso
dell’esecutivo, dapprima impersonato dal primo
console, poi dal console a vita, infine dall’impe-
ratore. La mutata natura di questa assemblea si
coglie ancor più chiaramente nelle disposizioni
della Costituzione del 1804. A partire da allora, il
Senato imperiale è un consesso a disposizione di
Napoleone I, il quale può nominare nuovi sena-
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25 L’articolo 57 della Costituzione dell’anno XII (1804) precisa che,
oltre agli ottanta membri, già previsti nelle costituzioni dell’anno
VIII e dell’anno X, il Senato si compone: «dei principi francesi che
abbiano raggiunto il 18° anno d’età; dei titolari delle grandi di-
gnità dell’Impero; dei cittadini che l’imperatore giudica conve-
niente elevare alla dignità di senatore» (il corsivo è mio).

26 Su questo punto, si veda P. Costanzo, Lo scioglimento delle as-
semblee parlamentari, in particolare il vol. 1. Teoria e pratica del-
lo scioglimento dalle origini al parlamentarismo razionalizzato,
Milano, Giuffrè, 1984, pp. 38 e ss. 
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tori a suo piacimento25, senza neppure quel limi-
te numerico di ottanta membri che era stato in-
trodotto nella Costituzione dell’anno VIII e sag-
giamente confermato in quella dell’anno X. Sen-
za dubbio non è da qui che nasce la prassi delle
“infornate” governative26, caratteristica di molte
monarchie costituzionali ottocentesche. Il che
non toglie che le nomine dell’imperatore abbiano
contribuito a radicare una tale pratica. Ma c’è di
più. Nel 1807 l’imperatore vara l’istituzione delle
sénatoriales. Si tratta di particolari benefici, vi-
talizi e fruibili in sede dipartimentale, introdotti
per un duplice scopo: da un lato legare sempre
più all’imperatore quei senatori che ne godranno,
dall’altro introdurre una gerarchia (per impor-
tanza e disponibilità finanziaria) tra i senatori
stessi.



Il quadro fin qui tracciato del Senato in
epoca napoleonica è piuttosto fosco e assai poco
confortante. C’è un momento, però, in cui questa
assemblea sembra riprendersi da un lungo torpo-
re per offrire un insperato segno di vitalità. E di
irriconoscenza, va aggiunto, nei confronti di chi
l’ha colmata di onori e di beni. Mi riferisco al
ruolo giocato nel difficile trapasso verso la Re-
staurazione.

Nella crisi del 1814, il Senato imperiale
tenta a più riprese di mettersi alla guida degli
eventi. Cerca, in primo luogo, di proporsi ai Bor-
boni come melior pars del paese. Per accreditare
questo ruolo, prende su di sé la responsabilità di
dichiarare decaduto l’imperatore e si improvvisa
Assemblea costituente: è dal Senato imperiale
che, infatti, esce la prima bozza costituzionale
della “restauranda” forma monarchica; ma in
termini non propriamente vicini alle aspettative
degli eredi legittimi se Luigi XVIII valuta quel
testo semplicemente «irricevibile». Ma il Senato
non si arrende. Pretende allora di partecipare al-
la stesura della carta fondamentale e di sedere
nella nuova Camera alta, la Camera dei pari di
Francia, conservando titoli e beni.
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Sono questioni complesse, di cui mi limito
a sottolineare un aspetto. Costretti a mediare tra
passato recente, presente e futuro, gli artefici
della restaurazione borbonica finiscono per dar
vita - per un lasso di tempo neppure troppo bre-
ve - a una Camera alta la quale, sotto il profilo
sociologico, è un insieme davvero eterogeneo di
personaggi. La monarchia restaurata non si limi-
ta ad assistere a questi traffici e Luigi XVIII, di-
fatti, si fa sentire: dapprima cancella privilegi e
dotazioni dei senatori imperiali, poi si rifiuta di
accogliere i regicidi, dopo un anno interviene
nuovamente e fa espellere i traditori dei Cento
giorni27. Tuttavia, nonostante queste misure, su-
gli scranni del Luxembourg, accanto ai rampolli
dell’antica nobiltà di roba e di spada, continue-
ranno a sedere personalità dei tempi della Rivo-
luzione e dell’Impero. Questo stato, per così dire,
confusionale andrà avanti per tutti gli anni Tren-
ta e, in qualche caso, si protrarrà fino agli anni
Quaranta dell’Ottocento: grazie a un bel mix di
longevità e opportunismo.

27 Per precisione va aggiunto che Luigi Filippo d’Orléans, re dei
francesi, epurerà a sua volta la Camera dei pari dichiarando non
valide le ultime nomine decise da Carlo X. 
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3. La Camera dei pari tra Restaurazione e
Monarchia di luglio

Torno al piano delle idee per fermarmi alla
Restaurazione, un’epoca che Adolfo Omodeo28

considerava la vera culla dell’uomo moderno:
stagione di dibattiti pubblici particolarmente fe-
conda i cui echi, e non pochi riflessi, avranno un
ruolo di tutto rilievo anche per lo scenario ita-
liano.

La Carta octroyée nel 1814 si potrebbe a ra-
gione definire più «corta e oscura»29 di quella
dell’anno VIII. Alla Camera dei pari, ad esempio,
essa dedica solo 11 articoli. Nell’indeterminatez-
za del dettato costituzionale, mi prendo la libertà
di indicare per lo meno tre posizioni rispetto al
suo ruolo e alla sua funzione. A questo scopo,
invito a distinguere l’idea della Corona da quelle
degli ultraconservatori e dei liberali.

Il discorso pubblico della Corona francese è
ineccepibile. La Camera dei pari, in sostanza, è

28 Cfr. A. Omodeo, Studi sull’età della restaurazione, con Prefazione
di A. Galante Garrone, Torino, Einaudi, 1970. 

29 Celebre boutade di Napoleone Bonaparte volta a sottolineare la
“bontà” di un testo costituzionale. 
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un baluardo, eretto nell’eventualità di contrasto
con la Camera bassa. Essa dipende interamente
dalla volontà del re il quale può nominare a suo
piacimento, e in numero illimitato, i pari di
Francia. Le prerogative che distinguono la Ca-
mera alta da quella bassa (con cui condivide, in-
sieme con il re, la potenza legislativa) prefigura-
no il suo rafforzamento. La Carta del 1814 preve-
de infatti la segretezza dei dibattiti e delle delibe-
razioni, il diritto-dovere di costituirsi in Alta
corte di giustizia30, la possibilità che le altezze
reali prendano parte ai suoi lavori (ma sub con-
dicione). Queste disposizioni sono regolate negli
articoli 31, 32 e 33 del testo fondamentale, ema-
nato nel giugno 1814. A ciò si deve aggiungere
che Luigi XVIII, dopo l’epurazione che segue ai
Cento giorni, concede ai pari l’ereditarietà del ti-
tolo, prevista, ma non ancora decretata, dall’arti-
colo 27. 

30 Su questo aspetto mi permetto di rimandare a un mio intervento:
C. Cassina, Chambre des pairs française et Sénat italien siégeant
en cour de justice: un essai de comparaison (XIXe siècle), in As-
semblées et Parlements dans le monde du Moyen-âge à nos jours,
a cura di J. Garrigues, E. Anceau, F. Attal, N. Castagnez, N. Dau-
phine, S. Jansen, O. Tort, Paris, Éditions de l’Assemblée Nationale,
2010, pp. 616-628.
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In una certa misura (anche se ovviamente
in scala assai ridotta), la Camera alta dei Borboni
gode dunque rispetto alla Camera bassa di alcu-
ne prerogative tipicamente sovrane, quali l’ere-
ditarietà della funzione e il privilegio di ammini-
strare l’alta giustizia. Il suo rafforzamento, in
ogni modo, risponde a una logica di tipo difensi-
vo: nell’idea della Corona, negli scritti cioè di al-
cuni dei suoi più stretti collaboratori31, la Camera
dei pari è istituita con lo scopo di consigliare il
re, prendendo parte al lavoro legislativo, ma so-
prattutto, e forse più, per preservare e difendere
le prerogative del trono, per difendere cioè il tro-
no stesso.

Nel panorama postrivoluzionario, d’altra
parte, questo ruolo va stretto a non pochi soste-
nitori della monarchia. Passo velocemente alla
seconda concezione, quella degli ultraconserva-

31 Alla redazione della Carta del 1814, per parte del sovrano, parte-
ciparono attivamente il duca di Montesquiou e il conte Ferrand.
Al conte Beugnot fu affidato il delicato incarico di riscrivere ex
novo, in meno di una notte, il celebre preambolo (perché quello
preparato da Louis de Fontanes fu giudicato inadatto). Su questa
fase della storia costituzionale francese cfr. P. Rosanvallon, La
Monarchie impossible. Les Chartes de 1814 et de 1830, Paris,
Fayard, 1994. 
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tori, o ultrarealisti, o tradizionalisti, o controri-
voluzionari: ma la pluralità delle etichette nulla
toglie a una sostanziale comunanza di vedute. È
quanto mostra uno tra i personaggi più influenti
di questa corrente, il visconte Louis de Bonald
(1754-1840). 

Per questo autore, ripensare il ruolo della
nobiltà nel nuovo ordine delle cose è un passag-
gio fondamentale32. Se la sua richiesta di un
maggior peso politico potrebbe apparire come
un tratto di ascendenza anglosassone, c’è subito
da dire che essa è soltanto un corollario del teo-
rema principale. Pensatore sistematico, solito a
ricondurre ogni genere di rapporto a una geo-
metria triangolare (causa-mezzo-effetto), Bo-
nald individua nella nobiltà il termine medio tra
monarca e popolo. Ma è il rapporto in sé, non la
forma istituzionale che può prendere, ciò che a
lui preme irrobustire. Di fatto, in molti dei suoi
scritti egli insiste sul principio di fedeltà assolu-
ta da parte della nobiltà nei confronti del pro-

32 Si veda, in particolare, L.-G.-A. de Bonald, Réflexions sur l’intérêt
général de l’Europe, suivies de quelques considérations sur la no-
blesse, Paris, Le Normant, 1815. 
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prio sovrano il quale, però, e non è cosa di poco
momento, si trova anche a capo della “figlia pri-
mogenita” della Chiesa: doppia fedeltà può an-
che significare doppio legame, e non bisogna
scordare che la corda può essere tirata in en-
trambe le direzioni. 

Come la si guardi, questo autore mostra
una sostanziale avversione (talvolta, nella li-
bertà del carteggio privato, espressa in termini
molto duri33) verso la Carta del 1814. La quale,
certo, è stata concessa da re, ma in quanto
opera umana è pur sempre soggetta all’errore e
destinata a un rapido trapasso. Quella di Bo-
nald, del resto, è una concezione tradizionali-
stica, confliggente con il piano personale (a
dispetto della condanna della Carta, sarà depu-
tato e poi pari di Francia), nostalgica di antichi
istituti costruiti su legami fideistici e persona-
li, anche se – certo a suo modo – non per que-
sto eluderà il confronto con i problemi più at-

33 Louis de Bonald a Joseph de Maistre (luglio 1819): «Mi domandate
ciò ch’io penso della Carta … Mi sembra, Signore, che la mia opi-
nione sul conto di questa avventuriera non sia più equivoca della
vostra: si tratta di un’opera di follia e di tenebre» (J. de Maistre,
Oeuvres Complètes, Lyon, Vitte, 1886, vol. XIV, p. 342).
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tuali dell’ordine sociale e del sistema di gover-
no34. 

Una concezione, tuttavia, destinata a incon-
trare scarsa fortuna nel suo stesso entourage. Non
solo perché non è ben vista dal sovrano, geloso
delle proprie prerogative, ma anche per effetto di
alcune posizioni estremiste, «più realiste del re»,
maturate dai battaglioni controrivoluzionari. So-
spettosi nei confronti di una Camera dei pari a
composizione tanto eterogenea, essi finiranno per
innalzare il ruolo della Camera bassa, dove nel
corso degli anni ottengono indubbi successi elet-
torali. Ma tutto ciò, a lungo andare, contribuisce
a mettere in ombra quella dignità di pari di Fran-
cia a cui molti ultraconservatori, per altro, sono
stati innalzati. 

Vengo alla terza idea, anch’essa messa a

34 Né, in questo, fu voce isolata. Nel “caldo” maggio del 1814, il con-
te de Villèle è portatore di un punto di vista piuttosto simile: «Non
si gettano affatto le istituzioni politiche in uno stampo, e non pos-
sono essere fondate sulla teoria; ne abbiamo fatto una lunga espe-
rienza. Ritorniamo alla Costituzione dei nostri padri; a quella che è
conforme al nostro carattere nazionale, che va nel senso delle no-
stre opinioni, che è incisa con tratti incancellabili nel cuore di tutti
i Francesi» (J. Villèle, Mémoires et correspondance du Comte de
Villèle, Paris, Perrin et Cie, 1888-1890, vol. 1, p. 508). 
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punto nel primo Ottocento. Il pensiero liberale
francese si articola in posizioni piuttosto diverse,
tant’è che la storiografia da qualche tempo pre-
ferisce parlare di “liberalismi”. Qui ricorderò la
voce di François Guizot (1787-1874) che, se non
esclusiva, è comunque tra le più autorevoli, in
particolare se si ha presente quale influenza
avrebbe avuto sulle cose italiane per tramite di
Cavour35. 

Potrà apparire strano che il grande storico
ammiratore delle istituzioni inglesi e sostenitore,
allo stesso tempo, della legittimità della Rivolu-
zione francese – culmine di quel «moto ascen-
dente delle classi»36 medie che ha rovesciato le
vecchie élite – sia anche uno dei più strenui di-
fensori della Camera alta. Sul piano della filoso-
fia politica ciò rimanda all’idea della sovranità
della ragione e a quella, a essa connessa, di

35 Luciano Cafagna, dopo aver presentato le tesi dei dottrinari, «i ve-
ri precursori della teoria delle élite e della classe politica», aggiun-
ge: «Cavour stava interamente dentro questa visione, che cono-
sceva, ma ci stava d’istinto e senza senso di soffocazione» (L. Ca-
fagna, Cavour, Bologna, il Mulino, 1999, rispettivamente pp. 115
e 117. Il corsivo è nel testo). 

36 Così Regina Pozzi, nel saggio La «Storia della civiltà» di François
Guizot, ora in Ead., Tra storia e politica. Saggi di storia della sto-
riografia, Napoli, Morano editore, 1996, p. 158.
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37 Su tutto questo si rimanda a P. Rosanvallon, Le moment Guizot,
Paris, Gallimard, 1985.

38 La citazione è in F. Guizot, Histoire des origines du gouvernement
représentatif et des institutions politiques de l’Europe, 2 voll., Pa-
ris, Didier, 1851, p. 94. Si tratta della rielaborazione del corso che
Guizot tenne in Sorbona negli anni 1820-1822.

39 «Pour qu’on ne puisse abuser du pouvoir, il faut que, par la dispo-
sition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir» (Montesquieu,
L’Esprit des lois, libro XI, capitolo IV).
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un’aristocrazia “capacitaria”, mobile, aperta, non
cristallizzata in una casta37. Sul piano istituzio-
nale, due sono invece le questioni da tenere pre-
senti. 

Una pensée di Blaise Pascal, scrive Guizot,
spiega meglio di tante parole perché è necessario
che il governo rappresentativo si doti di due ca-
mere: L’unité qui n’est pas multitude est tyran-
nie38. La storia, dice ancora Guizot, ci mostra che
un potere unico di fatto tende a diventare asso-
luto di diritto: solo la varietà delle voci e la mol-
tiplicazione dei centri del potere è in grado di
contrastare tale tendenza. A questa argomenta-
zione, d’impronta squisitamente montesquieuia-
na39, ne segue un’altra non meno centrale perché
con essa si individua, e si sottolinea, uno dei ca-
ratteri distintivi di quell’assetto politico-istitu-



zionale che l’autore chiama il regime rappresen-
tativo moderno. Ora, nota Guizot, la Camera alta
istituita nel 1814 difetta di un elemento essen-
ziale se, come si è detto, i suoi lavori si svolgono
a porte chiuse. Sono, questi, pensieri formulati al
principio degli anni Venti. Pensieri che anticipa-
no le poche, ma nondimeno essenziali modifiche
apportate alla legge fondamentale sull’onda del-
la Rivoluzione di luglio: un processo in cui Gui-
zot ebbe un ruolo, e un peso, davvero importan-
te40. Uno dei due soli correttivi che riguardano la
Camera alta stabilisce, infatti, che i suoi dibattiti
saranno pubblici. Sicché anch’essa, d’ora in
avanti, potrà partecipare appieno di quei principi
imprescindibili per un governo che voglia dirsi
realmente rappresentativo: «1. la separazione dei
poteri; 2. l’elezione; 3. la pubblicità» secondo
una celebre formula proposta, qualche anno pri-
ma, dallo stesso Guizot41.
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40 Su questo tornante, cfr. L. Lacché, La libertà che guida il Popolo.
Le Tre Gloriose Giornate del luglio 1830 e le “Chartes” nel costi-
tuzionalismo francese, Bologna, il Mulino, 2002.

41 Specifico in nota, per non allontanarmi dall’oggetto. Nell’affer-
mare la centralità dei tre principi, Guizot non sostiene affatto che
la Camera dei pari deve essere elettiva. I tre principi sono da in-



La Carta del 1830, tuttavia, non chiude de-
finitivamente la partita. Né completa quel profi-
lo modellistico che fa da sfondo al mio interven-
to. L’articolo 68 (disposizioni particolari) preve-
de infatti di rivedere l’articolo 23 che recita: «La
nomina dei pari di Francia appartiene al re. Il
loro numero è illimitato: può variarne la dignità,
nominarli a vita o renderli ereditari, secondo la
sua volontà». Cosa a cui si giunge l’anno se-
guente, per via legislativa ordinaria, ma attra-
verso un dibattito particolarmente acceso42.
Quello che importa sottolineare, in ogni modo, è
che le nuove norme introdotte con la legge del
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tendersi nell’insieme del regime rappresentativo, egli dice, non
devono essere riferiti singolarmente a ciascuna istituzione di cui
esso si dota. La citazione si trova in Guizot, Histoire des origines
du gouvernement représentatif, cit., p. 119.

42 Tre posizioni, sostanzialmente, si fronteggiano nel dibattito: agli
estremi si situano i sostenitori dell’ereditarietà (tra cui lo stesso
Guizot, Thiers, Royer-Collard ecc.) e i sostenitori dell’elezione di-
retta oppure di una lista di “candidati” da sottoporre al re; al cen-
tro la linea più moderata di chi vuole limitare il potere di nomina
del re restringendo la sua scelta ad alcune categorie. Quest’ultima
posizione è quella che alla fine prevale. Ma per pochissimo: con la
maggioranza di soli 31 voti nella Camera alta, maggioranza otte-
nuta grazie a una infornata ad hoc di trenta nuovi pari. Cfr. C.
Gomel, Essai historique sur les chambres hautes françaises et
étrangères, Paris, Guillaumin, 1873. 



29 dicembre 1831 - abolizione dell’ereditarietà
della paria e individuazione delle categorie che,
in qualche misura, restringono la libertà del re
in materia di nomina di nuovi pari - sono le
stesse che ispireranno o, meglio, cui attingeran-
no a piene mani gli estensori dello Statuto Al-
bertino. 

4. Un’ultima considerazione 

Questa rapida rassegna mi porta a formula-
re una considerazione generale. Gli esempi ricor-
dati mostrano una grande varietà di idee a soste-
gno di soluzioni che, pur nella loro diversità,
prefigurano tutte l’istituzione di una Camera alta
vitalizia. Ora, che si tratti di un Senato “custode
della Rivoluzione” (Madame de Staël), di un Se-
nato preposto al controllo della costituzionalità
delle leggi (Sieyès), di una Camera dei pari ba-
luardo della monarchia (Montesquiou, Ferrand,
Beugnot), di una Camera dei pari espressione
della fedeltà nobiliare (Bonald) o di una Camera
dei pari inserita a pieno titolo nel sistema rap-
presentativo moderno (Guizot), queste concezio-
ni tanto diverse convergono però anche in un al-
tro punto: la Camera alta è sempre pensata in
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virtù di “un certo principio” e, allo stesso tempo,
in sua difesa. 

Quantunque fuori tema per oggetto e collo-
cazione temporale - l’intervento che sto per ri-
chiamare è del 1910 e riguarda il regio Senato
italiano - un sagace commento di Gaetano Mo-
sca (1858-1941) amplia ulteriormente la rasse-
gna sulle idee che fanno da sfondo al problema
della Camera alta, suggerendo un altro possibile
principio: 

«Il Senato rappresenta la competenza, l’esa-
me spassionato delle quistioni più gravi, in
altre parole rappresenta la ragione; la Ca-
mera elettiva rappresenta invece gli inte-
ressi e le passioni prevalenti in un dato mo-
mento nella nazione. Or da quando si è co-
minciato a scrivere ed a meditare sulla sto-
ria del mondo si sa che le vicende delle
nazioni sono principalmente un prodotto
delle passioni e degli interessi più o meno
temperati e controllati dalla ragione; sicché
gli uni rappresentano la forza della mac-
china che fa muovere il treno, mentre l’al-
tra è il freno il quale impedisce che la velo-
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cità diventi vertiginosa ed il treno esca dal-
le rotaie43».

Vengo al punto. Nelle pagine che precedo-
no ho cercato di dare conto di una serie di con-
cezioni circa la funzione della Camera alta; con-
cezioni che rispondono, ciascuna a modo suo, a
“un certo principio”. Ora, poco importa che tale
principio sia repubblicano, direttoriale, monar-
chico, nobiliare, dottrinario. Importa invece che
la Camera alta del periodo post rivoluzionario,
trovandosi in difetto dell’investitura elettiva in
un’epoca che, invece, ruota attorno alla consa-
crazione del cittadino-elettore44, deve giocofor-
za trovare la propria ragione d’essere in un prin-
cipio diverso da quello della rappresentanza. Il

CRISTINA CASSINA

67

43 G. Mosca, La riforma del Senato, ora in Id., Partiti e sindacati nel-
la crisi del regime parlamentare, Bari, Laterza, 1949, p. 266 (il
corsivo è mio). 

44 Sul tema, in generale, e con una forte sottolineatura del titolo in
lingua originale, cfr. P. Rosavallon, Le sacre du citoyen. Histoire
du suffrage universel en France, Paris, Gallimard, 1992 (trad. it. La
Rivoluzione dell’uguaglianza. Storia del suffragio universale in
Francia, Milano, Anabasi, 1994). Rosanvallon, a sua volta, ripren-
de il titolo di un celebre saggio di Paul Bénichou: Le sacre de
l’écrivain (Paris, Corti, 1973). 



che fa sorgere un’altra domanda (giustificando,
tra l’altro, se ce ne fosse stato bisogno, la cita-
zione moschiana): che sia questa la ragione che
sta dietro l’acclarata incapacità di riformare il
Senato che caratterizza l’intero periodo di vi-
genza dello Statuto? E che neppure il fascismo,
al di là degli strali di San Sepolcro, fu in grado
di attuare? 

Ma torno alle cose di Francia per chiudere
su un episodio significativo, dal mio punto di vi-
sta: al 7 agosto del 1830, quando, con un ulte-
riore prova delle sue capacità oratorie45, Fran-
çois-René de Chateaubriand (1768-1848) abdicò
alla dignità di pari di Francia. Quel giorno il poe-
ta bretone umiliò i colleghi della Camera alta i
quali, nel chiamare l’Orléans sul trono dei Bor-
boni, avevano voltato le spalle al loro unico do-
vere, all’unico principio che avrebbe dovuto gui-
darli: difendere la dinastia legittima affermando
i diritti del duca di Bordeaux. 
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45 Invito a rileggere il discorso e, più in generale, il racconto di quel-
la storica giornata nelle sue bellissime memorie. Nell’edizione che
ho sottomano, F.-R. Chateaubriand, Mémoires d’outre-tombe, Pa-
ris, Librerie Générale Française, 1973, cfr. vol. 3, pp. 235-247. 



Ironia della storia: la più vibrante difesa
della monarchia borbonica fu pronunciata da un
nobile liberale, in cui batteva un cuore repubbli-
cano.
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46 Citato da P.L. Ballini, Élites, popolo, assemblee: le leggi elettorali
del 1848-’49 negli Stati pre-unitari, 1848-49. Costituenti e costi-
tuzioni, a cura dello stesso, Venezia, Istituto veneto di scienze,
lettere ed arti, 2002, p. 109. 
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I senati del 1848

È vero, riuscì solo nel Regno di Sardegna,
ma l’esperienza costituzionale della primavera
1848 merita oggi di essere riletta con particolare
attenzione, da diversi punti di vista. Per diversi
aspetti il 1848 non è meno contemporaneo del
1861 di cui stiamo celebrando la ricorrenza, pro-
prio in ordine alle dinamiche dell’unificazione. 

Si determina infatti un circuito costituzio-
nale (e parlamentare) di notevole rilievo. Si rea-
lizza una (brevissima) sperimentazione dell’intri-
gante formula di «Regni Uniti d’Italia» (l’espres-
sione è di A.L. Bargnani)46, una (fugace) espe-
rienza che vide «tutte le parti d’Italia rette dal



47 Citato da A. Chiavistelli, Dallo Stato alla nazione. Costituzione e
sfera pubblica in Toscana dal 1814 al 1849, Roma, Carocci, 2006,
p. 323. 

48 S. Jacini, Pensieri sulla politica italiana, Firenze, Civelli, 1889,
pp. 8-9. 
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medesimo diritto politico», sia pure entro diversi
confini statuali, che venivano mantenuti, ma in
certa misura superati.

Nella prima metà del 1848, si realizzano in-
somma le condizioni per sperimentare la sugge-
stiva formula che un già maturo e affermato Bet-
tino Ricasoli, ancora a metà ottobre, considera
una delle prospettive possibili per articolare una
«famiglia di Stati che insieme compongono una
nazione»47. Era la possibile via tedesca all’unità
d’Italia, cioè la via federale o confederale, che
Jacini pure vedrà possibile fino a Villafranca48,
ma che in realtà si consuma già nell’anno 1848,
quando l’esperienza costituzionale si restringe al
Regno di Sardegna, che diventa meta dell’emi-
grazione italiana, aprendo all’«influenza egemo-
nica del Piemonte sull’Italia».

Tuttavia nei diversi parlamenti in cui si
articola l’esperienza costituzionale del 1848, si
sviluppa una “leva parlamentare” piuttosto
omogenea.



49 Per il testo della Costituzione francese del 1830 si fa riferimento
ad A. Saitta, Costituenti e costituzioni della Francia rivoluzionaria
e liberale, Milano, Giuffrè, 1975; per tutti gli altri testi a N. Corte-
se, Costituenti e costituzioni italiane del 1848-49, Napoli, Libreria
scientifica editrice, 1951. 

50 E. Pelleriti, 1812-1814. La Sicilia fra due costituzioni, Milano,
Giuffrè, 2000. 
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Sarà questo il punto di arrivo di questo in-
tervento. Prima però bisognerà definire i tratti
delle camere alte disegnate in modo omogeneo
dall’itinerario costituzionale che segue il percor-
so da Napoli (11 febbraio) a Firenze (15 febbraio)
a Torino (4 marzo) e finalmente a Roma (13
marzo)49. 

Istituiti da un processo costituzionale che si
basava sulla reciproca giustificazione di una ne-
cessaria “parificazione”, “armonizzazione” degli
ordinamenti, i parlamenti entrano però in fun-
zione seguendo un percorso quasi speculare, ri-
partendo da Torino (8 maggio, eletto il 27 aprile),
Roma (5 giugno, eletto il 18-20 maggio), Firenze
(26 giugno, eletto il 14 giugno) per approdare fi-
nalmente a Napoli (ove il Parlamento, convocato
per il 15 maggio, sarà sciolto e si riunirà solo il
1° luglio). Vedremo poi il caso siciliano, per di-
versi aspetti peculiare50.



51 S. Jacini, Due anni di politica italiana. Dalla convenzione del
15 settembre alla liberazione del Veneto, Milano, Civelli, 1868,
pp. 36-37.

52 Ivi, p. 39.
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Prima però di tracciare i contorni (piuttosto
omogenei) delle camere alte statutarie, occorre
rispondere alla questione preliminare: a cosa ser-
ve una Camera, che è e deve essere rappresenta-
tiva, come ci ha mostrato Cristina Cassina, ma
fondata «su un principio diverso da quello della
elettiva rappresentanza».

Ci può aiutare in questo senso Stefano Ja-
cini, uno dei più lucidi osservatori delle cose po-
litiche italiane negli anni dell’unificazione, con
una considerazione a posteriori.

Scrivendo di Due anni di politica italiana51,
descrive i tratti della (inevitabile) piemontesizza-
zione, «l’egemonia piemontese, il cosiddetto pie-
montesismo»52. Ne sottolinea l’«organizzazione
del proprio personale amministrativo, mentre of-
friva al resto d’Italia la sua dinastia, il suo eserci-
to, il suo Statuto, i suoi uomini di governo, la
sua esperienza politica, le sue tradizioni non solo
monarchiche ma anche dinastiche». Jacini de-
scrive i tratti di una «classe dirigente», per cui «le



53 Ivi, p. 37. 
54 F. Grassi Orsini, Uno sguardo sul Senato subalpino, saggio intro-

duttivo a F. Grassi Orsini, E. Campochiaro (a cura di), Repertorio
biografico dei Senatori dell’Italia liberale. Il Senato subalpino, Na-
poli, Bibliopolis, 2008, p. 30, con i ragguagli bibliografici del ca-
so, tra Rebuffa e Antonetti. 
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provincie subalpine prestavano altresì la forza
conservativa più seria alla risurrezione italiana e
la più solida garanzia che la nostra rivoluzione si
sarebbe mantenuta una rivoluzione vigorosa-
mente ordinata»53.

Il Senato, in quanto istituzione, materializ-
za, nel quadro del sistema rappresentativo, que-
sto principio di coesione di classe dirigente.

Ne esprime una duplice caratteristica, un
duplice riflesso. Il primo è il suo carattere mo-
narchico o, ancora più propriamente, dinastico,
secondo l’acuta precisazione di Jacini. Il secondo
tratto è il suo essere rappresentativo, ma sottrat-
to alle dinamiche immediatamente politiche, a
partire dall’elezione, per puntare sugli elementi
di fondo.

Il Senato dunque è un organo della monar-
chia, intesa come (con)titolare anche della fun-
zione legislativa, per assicurare e illuminare il
potere monarchico54. Materializza un’aristocrazia



55 L’articolo 68 della Charte, giurata il 9 agosto 1830, aveva stabilito
che «tutte le nomine e nuove creazioni di pari fatte sotto il regno
del re Carlo X sono dichiarate nulle e come non avvenute» e che
l’articolo 23 della Carta, relativo alla nomina dei pari, sarebbe sta-
to «sottomesso a un nuovo esame nella sessione del 1831». Il dise-
gno di legge di modifica dell’articolo 23 è presentato il 27 agosto
1831 dal Governo Casimir-Périer, approvato dalla Camera il 18
ottobre e - solo attraverso una infornata di pari - dalla Camera dei
pari il 28 dicembre, avendo il giorno seguente la sanzione regia. 
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di servizio, di cui fa parte l’aristocrazia di san-
gue, anche se proprio di questa manifesta il defi-
nitivo superamento.

1. Le categorie. Una nomenclatura di classe
dirigente

Nell’esperienza della monarchia di luglio
che, nonostante il décalage di quasi vent’anni -
segno della sfasatura tra i ritmi di sviluppo del-
l’Italia nei suoi diversi regni e della Francia - è il
modello di riferimento, la nuova aristocrazia (di
servizio e di censo) aveva esplicitamente il nome
di notabilità. Si legge infatti nella formulazione
definitiva dell’articolo 2355, che «la nomina dei
membri della Camera dei pari spetta al Re, che
può sceglierli solo fra le seguenti notabilità».

Gli statuti infatti unanimemente (anche)
in questo accettano e riprendono la lezione
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francese, anche se nessuno degli statuti penin-
sulari azzarda l’uso di questa parola-chiave. La
Charte del 1830 prevedeva la scelta dei senato-
ri (vitalizi, ma non ereditari) tra le seguenti ca-
tegorie:

1. Il presidente della Camera dei deputati e al-
tre assemblee legislative;

2.  I deputati che avranno fatto parte di tre le-
gislature, o che avranno sei anni di eserci-
zio;

3.  I marescialli e ammiragli di Francia; i luo-
gotenenti generali e i vice-ammiragli degli
eserciti di terra e di mare, dopo due anni di
grado;

4.  I ministri con dicastero;
5.  Gli ambasciatori, dopo tre anni, e i ministri

plenipotenziari dopo sei anni che sono in
funzione;

6.  I consiglieri di Stato, dopo dieci anni di
servizio ordinario;

7.  I prefetti di dipartimento e i prefetti marit-
timi, dopo dieci anni che sono in funzione;

8.  I governatori coloniali dopo cinque anni di
funzioni;



9.  I membri dei Consigli generali elettivi, do-
po tre elezioni alla presidenza;

10.  I sindaci delle città di trentamila anime e
oltre, dopo almeno due elezioni come mem-
bri del corpo municipale, e dopo cinque an-
ni di funzioni di sindaco;

11.  I presidenti della Corte di cassazione e della
Corte dei conti; i procuratori generali pres-
so queste due corti, dopo cinque anni di
servizio in tale qualità; i consiglieri della
Corte di cassazione e i referendari della
Corte dei conti, dopo cinque anni di eserci-
zio; gli avvocati generali presso la Corte di
cassazione, dopo dieci anni di esercizio; i
primi presidenti delle corti reali, dopo cin-
que anni di magistratura in queste corti; i
procuratori generali presso le stesse corti,
dopo dieci anni di funzioni; i presidenti dei
tribunali di commercio nelle città di trenta-
mila anime ed oltre, dopo quattro nomine a
queste funzioni;

12.  I membri titolari delle quattro accademie
dell’Istituto;

13.  I cittadini ai quali, con una legge e in ra-
gione di eminenti servizi, sarà stata nomi-
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56 La legge stabilisce inoltre una deroga del «tempo di esercizio» fino
al 1837 e la possibilità di modificare per legge le condizioni di
ammissibilità.

nativamente decretata una ricompensa na-
zionale;

14.  I proprietari, i capi di manifattura, e di sta-
bilimento commerciale e di banca, che pa-
ghino tremila franchi di contributi diretti,
sia in ragione delle loro proprietà fondiarie
da tre anni, sia in ragione delle loro patenti
da cinque anni, quando essi saranno stati
per sei anni membri di un Consiglio gene-
rale o di una Camera di commercio; i pro-
prietari, i manifatturieri, commercianti o
banchieri, che paghino tremila franchi
d’imposte, che saranno stati nominati de-
putati o giudici dei tribunali di commercio,
potranno pure essere ammessi alla paria
senz’altra condizione56.

I quattro statuti italiani - di cui in appen-
dice si offre una lettura sinottica - sempre rife-
rendosi a questo testo, percorrono due strade. I
due Stati maggiori, Napoli e Sardegna, enume-
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rano puntualmente le categorie, i due minori,
Toscana e Stato della Chiesa, scelgono formula-
zioni sintetiche e dunque più elastiche. A ecce-
zione di Napoli, tutti gli statuti contengono una
categoria generica, ove ricomprendere tutti co-
loro che avessero «ben meritato della patria». Di
fatto però, con minori o maggiori accentuazioni,
il panorama della nuova aristocrazia-notabilità
è abbastanza omogeneo e ricalcato su quello
francese.

Indicativa è anche la priorità nell’elenca-
zione, che a Napoli è tenuta dai titolari di rendi-
ta, a Torino dagli «arcivescovi e vescovi dello
Stato». Questa è l’unica categoria, ripetuta in tut-
ti gli statuti, sia pure con diverse formulazioni,
nuova e specifica introdotta in Italia rispetto al
modello francese. A Napoli, memori del vecchio
schema giurisdizionalista, è peraltro presente
una clausola che limita a «non più del numero di
dieci» i prelati. A eccezione ovviamente di quello
dello Stato della Chiesa, tutti gli statuti italiani -
conformemente al modello francese - attribui-
scono un seggio (di spicco) ai principi di sangue,
gratificati oltretutto da un limite di età più basso
per l’ammissione.
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Spicca in questo limitato quadro di innova-
zioni rispetto al modello francese che, nella pur
sintetica elencazione nello Statuto toscano, sia
prevista una categoria che ricomprende «i pro-
fessori delle Università toscane».

Solo lo Statuto sardo recepisce la categorie
dei presidenti dei consigli provinciali (generali),
mentre tutti si guardano dal fare posto ai sindaci,
segno comunque di una prevenzione verso i
“municipalismi”, oltre che probabilmente di una
articolazione ancora molto tradizionale del siste-
ma statale e di una grandissima prudenza sul
nesso centro-periferia.

La formula francese - Camera dei pari - è
utilizzata nello Statuto di Napoli (capo II, artt.
43-48). In Toscana si preferisce la classica deno-
minazione di Senato (titolo II, 1, artt. XXIV-
XXVII), accettata, dopo qualche incertezza, an-
che a Torino (artt. 33-38). Lo Statuto dello Stato
della Chiesa proclama all’articolo I che «Il S.
Collegio dei cardinali, elettori del Sommo Ponte-
fice, è il Senato inseparabile del medesimo», per
cui il Senato previsto dallo Statuto (artt. XIX-
XXI) è denominato Alto consiglio.

Per quasi tutti vale un limite minimo di età
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per la nomina, fissato a trent’anni, con l’eccezio-
ne, come si è visto, dei principi di sangue. I casi
di nomina di esponenti più giovani della “nota-
bilità” sono risolti con la sterilizzazione del voto
fino al momento del compimento dell’età richie-
sta. Unica eccezione il Regno di Sardegna, che
adotta il limite dei quarant’anni. Insieme all’in-
dicazione molto più minuziosa delle categorie, è
il segno di una articolazione più complessa della
(ristretta) classe dirigente e di un più rigido e
dunque lento cursus delle notabilità che a diver-
so titolo si riferiscono al servizio dinastico.

Il numero è ovunque “illimitato”. Solo il
progetto mai attuato per il Ducato di Modena e
Reggio fissa un limite di 60.

I poteri riconosciuti alle camere alte sono
coerenti con il bicameralismo perfetto e con la
storia costituzionale di tradizione britannica.
Questo riferimento è all’origine della riserva di
competenza per le leggi di spesa, il cui esame è
prioritariamente affidato alla Camera elettiva.
Sempre in questa ottica ai senati è affidata la
funzione di Alta corte di giustizia. 

Il legame privilegiato con il sovrano è sot-
tolineato dalla nomina regia del presidente (e del
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suo o suoi vice), mentre viene esplicitamente
sancita, conformemente all’esempio belga e di-
versamente dal caso francese (che prevedeva ad-
dirittura la possibilità della presidenza del guar-
dasigilli) la autodeterminazione del regolamento
interno. 

L’accelerazione dei processi politico-isti-
tuzionali nel corso della primavera comporta
l’avvio di un dibattito per lo “svolgimento”,
cioè per la riforma degli statuti. Se a Firenze e a
Roma porterà a porre il problema dell’Assem-
blea costituente - e del conseguente monoca-
meralismo - a Torino, in vista di una eventuale
Costituente per l’annessione delle province pa-
dane liberate, e a Napoli porrà il problema della
riforma del Senato.

2. I senati elettivi

Oltre al modello orleanistico il concetto di
Senato evocava da un lato la storia costituziona-
le inglese, dall’altro, e in modo non poco vigoro-
so, quella statunitense.

Il bicameralismo britannico di fatto risulta-
va comunque metabolizzato nel liberalismo con-
tinentale attraverso la duplice mediazione fran-
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cese, della Charte del 1814 e della sua riforma del
1830-1831, con la progressiva e inevitabile eli-
minazione della ereditarietà. Non poteva più es-
sere riproposto allo stato puro, come era avvenu-
to nella Sicilia di lord Bentinck, con la Camera
dei pari della Costituzione del 1812 formata per
evoluzione dei due primi bracci del tradizionale
General parlamento.

L’altro grande riferimento era il Senato
americano, che proponeva un diverso principio
di differenziazione all’interno di un sistema bica-
merale, basato sulla rappresentanza locale. As-
semblea eletta - anche se solo il XVII emenda-
mento del 1913 omogeneizza l’elezione diretta -
si caratterizzava, rispetto alla Camera dei rappre-
sentanti, per la durata tripla e per il rinnovo par-
ziale.

Questo principio viene accolto nella Costi-
tuzione belga del 1831. Contrariamente alla linea
britannico-francese e poi, come si è visto, statu-
taria, il Senato (artt. 53-59) è considerato seconda
Camera ed è eletto dagli stessi elettori della Ca-
mera dei rappresentanti, cioè con criterio censita-
rio inserito in Costituzione, ma per una durata
(otto anni) doppia e su base provinciale. L’eletto-
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rato passivo è di carattere rigidamente e forte-
mente censitario. 

Il modello così delineato è echeggiato nello
Statuto fondamentale del Regno di Sicilia, appro-
vato il 10 luglio 1848 da un General parlamento
(composto aggiornando il vecchio schema della
Costituzione del 1812) riconvocato in assetto co-
stituente, aggiornando le disposizioni. Sono così
costituite due camere, dei comuni e dei pari. Se
per la prima è allargato il sistema elettorale, la se-
conda è costituita per metà dai già titolari di una
paria (ecclesiastica o nobiliare, dunque vitalizia)
con la clausola che siano siciliani, integrata con
una seconda metà di pari eletti dalla stessa Came-
ra dei pari su terne presentate dalla Camera dei
comuni. Queste due camere opereranno per tutto
il periodo della rivoluzione siciliana fino alla re-
staurazione borbonica. 

Infatti non entrerà mai in vigore la nuova
Costituzione siciliana, per cui la Camera dei sena-
tori (anche qui esplicitamente seconda Camera), è
differenziata all’americana per la durata (sei anni
contro due), con rinnovo parziale. Se l’elettorato
attivo è universale maschile, con la clausola che i
cittadini «sappiano leggere e scrivere», l’elettorato



57 A. Rosmini, Scritti politici. Seconda edizione accresciuta, a cura di
U. Muratore, Stresa, Edizioni Rosminiane, 2010. 

passivo è a base capacitaria, sulla base di otto ca-
tegorie, con una nona di carattere censitario. Sia
pure in un altro contesto costituzionale, l’articolo
11 riproduce di fatto i già ricordati articoli degli
statuti ottriati che individuano le categorie dei
nominabili. L’“atto di Gaeta” di Ferdinando II ri-
condurrebbe invece la Costituzione siciliana al
modello statutario, con una Camera dei pari no-
minata dal re.

Un altro possibile (e originale) sistema di
differenziazione, in un quadro bicamerale, ipo-
tizzato nel fervido passaggio quarantottesco, è
basato sul reddito, tema che ricorre in modo si-
gnificativo, anche se accessorio, in tutti i casi
che abbiamo ricordato. Si deve ad Antonio Ro-
smini57 un progetto di Costituzione basato su due
camere, la prima eletta dai maggiori proprietari,
la seconda dai minori. In pratica viene spalmato
sul sistema bicamerale il sistema elettorale che
sarà adottato in Prussia per l’elezione dei depu-
tati, teso a “pesare” diversamente il voto in ra-
gione della base imponibile. «Divisa la somma
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totale delle imposte dirette pel numero comples-
sivo de’ deputati, fissato proporzionalmente alla
popolazione, il quoto è rappresentato da un Col-
legio elettorale» (articolo 54). Così «la prima metà
dei collegi elegge i deputati della prima Camera,
la seconda metà i deputati della seconda Came-
ra» (articolo 56). 

Il progetto rosminiano viene elaborato in
occasione del dibattito costituente avviato dal-
l’annessione del Lombardo e di diverse altre pro-
vince dell’Italia padana al Regno di Sardegna
nelle fasi iniziali della guerra, in vista della defi-
nizione di una Costituzione per quel regno del-
l’Alta Italia che non verrà mai alla luce, travolto
dalla sconfitta di Custoza e poi dall’armistizio.

In quell’ambito si collocano anche le pro-
poste che si cominciano a elaborare a Torino,
nell’ambito dell’avvio del sistema politico-istitu-
zionale subalpino, per “svolgere” lo Statuto. Co-
mincia il dibattito, mai chiuso e mai risolto, della
riforma dello Statuto e in particolare del Senato.
Lo sigilla in termini squillanti lo stesso Cavour,
intento a contrastare e bloccare ogni possibile
deriva “costituente”, con un articolo pubblicato
sul suo giornale, «Il Risorgimento» il 27 maggio
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58 È il titolo della ricognizione di E. Lanciotti, La riforma impossibi-
le: idee, discussioni e progetti sulla riforma del Senato regio e vi-
talizio (1848-1922), Bologna, il Mulino, 1993.

59 R. Ferrari Zumbini, Tra idealità e ideologia. Il rinnovamento costi-
tuzionale nel Regno di Sardegna fra la primavera 1847 e l’inverno
1848, Torino, Giappichelli, 2008, p. 270. 

1848. In realtà fin dall’inizio si tratta di una «ri-
forma impossibile»58, come attesta la stessa ri-
sposta del Senato al discorso della Corona che
inaugura la I Legislatura. In quella sede ufficiale
infatti, a proposito di possibili riforme costitu-
zionali, ai fini di ribadire lo statu quo, non po-
tendolo affermare in termini espliciti, ci si limita
a sottolineare che unici riferimenti dell’istituzio-
ne sono (nell’ordine) «la potenza della Corona, le
libertà del popolo, la grandezza e la fortuna del-
l’Italia»59. 

La controprova era stata già offerta dai fat-
ti napoletani.

La (seconda) legge elettorale napoletana,
del 5 aprile 1848, aveva stabilito che i cittadini
(di cui era stato grandemente abbassato il censo
richiesto) oltre che eleggere i deputati, avrebbero
anche designato le terne tra le quali il re avrebbe
nominato 50 pari. Cosa che avvenne effettiva-
mente il 13 maggio, prima della tragica giornata
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del 15, che portò ad aggiornare il Parlamento e
di fatto a segnare la sorte dell’esperimento costi-
tuzionale.

Questo sottolinea il legame sostanziale tra
Senato e sovrano, motivo profondo della non ri-
formabilità del Senato statutario, come dimo-
strerà la vicenda italiana, fino alla rovina finale
della stessa monarchia sabauda.

3. Una leva parlamentare

Questa precisa identità spiega anche il pro-
filo dei senatori, costitutivamente poco accen-
tuato dal punto di vista politico, ma ben lungi
dall’essere per questo ininfluente, anche nel me-
rito delle navette che immediatamente caratte-
rizzano la vicenda dei parlamenti a sistema bica-
merale “perfetto” o “paritario” come quelli di
tutta l’Italia del 1848.

Siamo così ad alcune considerazioni gene-
rali sullo stock dei presidenti delle camere alte.

A confermare le caratteristiche del Parla-
mento toscano illustrate dalle ricerche più recen-
ti di Chiavistelli e Mannori, cioè un forte radica-
mento “municipale” e una forte caratterizzazione
moderata, anche il presidente del Senato fioren-
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tino, Francesco Cempini, che è il più anziano, es-
sendo nato nel 1775, un anno prima di Gaspare
Andrea Coller, presidente del Senato sardo. Giu-
rista di grande competenza, fa il suo ingresso in
magistratura in epoca napoleonica, servendo poi
tutti i regimi successivi, fino a guidare l’amba-
sciata per il rientro del granduca dal provvisorio
esilio del 1849.

Anche il primo presidente del Senato pie-
montese inizia la sua carriera in magistratura
sotto il governo francese, percorrendo poi tutti i
gradi, reintegrato dalla Restaurazione, fino alla
presidenza della Corte di cassazione. Il giudizio
sulla sua presidenza resta piuttosto controverso:
nella II Legislatura sarà sostituito da uno dei vi-
cepresidenti, il più giovane barone Giuseppe
Manno, di Alghero, nato nel 1786, da sempre
ben introdotto a Corte.

Anche il principe di Cariati, Gennaro Spinel-
li, classe 1780, nominato presidente della Camera
dei pari napoletana, proveniva da un’esperienza
napoleonica, questa volta nell’esercito, prolunga-
tasi fino alla campagna di Russia. Come molti uf-
ficiali transiterà nei ranghi borbonici, fino a inca-
richi ministeriali. Dopo i fatti del 15 maggio da
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60 Sarà surrogato dal vicepresidente, il consigliere Francesco
Gamboa. 

presidente della Camera alta sarà nominato presi-
dente del Consiglio, cumulando due cariche di
fatto incompatibili60, a sottolineare la confusa e
complessa situazione del Parlamento napoletano.
Se è vero che però a Torino Vincenzo Gioberti cu-
mulerà la presidenza del Consiglio con la presi-
denza della Camera, il giudizio sul difficile avvio
del sistema rappresentativo dal punto di vista del-
la purezza della forma, merita di essere spalmato
sull’intero periodo e su tutta la penisola.

Il più giovane dei quattro presidenti è il
prelato ferrarese Carlo Emanuele Muzzarelli, na-
to nel 1797. Magistrato della Sacra Rota, si di-
stingue anche come brillante letterato. Terrà la
presidenza anche quando sarà investito di inca-
richi ministeriali, dopo l’assassinio di Pellegrino
Rossi. Aderirà poi alla Repubblica romana e fini-
rà in esilio. Sarà il destino anche del presidente
del Senato siciliano, il duca Serradifalco, Dome-
nico Lo Faso Pietrasanta, classe 1783, che morirà
esule a Firenze nel 1863. 

Questa sostanziale omogeneità interstatale
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e nazionale, per ritornare all’ardita immagine di
Ricasoli, si rileva anche se allarghiamo la visuale
all’intero Ufficio di presidenza: ai vicepresidenti,
ai segretari (accolti con difficoltà nella Camera
dei pari siciliana) e ai questori (assenti in Sicilia e
denominati provveditori nel Consiglio generale
della Toscana, che invece non li prevedeva al Se-
nato). Spiccano intellettuali, preti e nobili. D’al-
tra parte accettare un posto nell’Ufficio di presi-
denza significava essere disponibili a lunghi sog-
giorni nella capitale, essendo il tasso di parteci-
pazione alle sedute flebile, intorno, ma
generalmente ben al di sotto, alla metà dei com-
ponenti. Il senatore De Cardenas pregherà i col-
leghi di Palazzo Madama a Torino di non confer-
marlo questore per la II Legislatura.

I presidenti delle camere alte, salvo Manno,
morto nel 1868, non avranno una carriera politi-
ca postunitaria. Negli uffici di presidenza delle
camere alte del 1848, formati anche da parla-
mentari più giovani, si possono invece ritrovare
esponenti dell’Italia unita. Al Senato italiano ap-
parterranno il segretario del Senato toscano,
l’eminente fisico Matteucci e un altro professore,
lo storico e letterato Silvestro Centofanti, vicese-
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gretario di quella stessa Camera. Passano nelle
camere unitarie anche il marchese Ignazio Guic-
cioli, deputato e senatore dopo essere stato se-
gretario dell’Alto consiglio pontificio e il vice-
presidente Sebastiano Fusconi.

Naturalmente non possiamo entrare nei
dettagli, salvo sottolineare la necessità di ricono-
scere e valorizzare tutta la leva parlamentare in
tutti gli Stati italiani retti come abbiamo visto da
costituzioni sostanzialmente omogenee.

Lo sottolineano i casi di eletti in due parla-
menti, come l’illustre accademico Maurizio Bufa-
lini, che opta per la Toscana (nominato al Sena-
to) piuttosto che per il Consiglio dei deputati di
Roma, mentre Pellegrino Rossi sarà eletto prima
a Carrara, appena annessa alla Toscana, e poi in
una suppletiva a Bologna: non siederà tuttavia
in nessuno dei due parlamenti, ma preferirà gui-
dare il governo a Roma, dove troverà la morte. 

Otto pari e 62 deputati (su 134) napoletani
transitano a Torino61 (e poi Firenze e Roma), così



come 29, cioè il 30% del Consiglio dei deputati
romano, e 30 dalla Costituente romana (cioè il
15%)62. Percentuali ragguardevoli, se si tiene
conto delle porzioni di Italia non rappresentate,
cui si aggiunge il fatto che i deputati del 1848
sono circa il doppio di quelli del 1861.

Su questo spicca evidentemente il Senato
sardo piemontese, che fin dall’inizio è caratteriz-
zato da una presenza “italiana”: sette lombardi,
due toscani, tre parmensi, quasi il 20% dei mem-
bri della I Legislatura. Questo dato si accentua
ovviamente dopo l’unità. Emblematico di questa
circolarità il caso del marchese di Torrearsa, Vin-
cenzo Fardella, presidente della Camera siciliana,
che dopo l’unità sarà deputato e vicepresidente
della Camera nel 1861 e poi per quattro anni, dal
1870, presidente del Senato, confermandone il
ruolo pivotale nella “chiusura” del quadro statu-
tario e dinastico, cioè nel processo di consolida-
mento prima della Costituzione e poi della stessa
unificazione.

Sull’intrecciata questione dell’omogeneità
(le camere funzionano con il regolamento pie-
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montese, calcato su quello francese, a ribadire un
percorso) e della continuità verso l’Italia unita
bisognerebbe lavorare ulteriormente, sempre per
stock prosopografici. Le prime ricerche disegna-
no uno scenario convergente63. Ci sono le condi-
zioni per riprendere il grande lavoro svolto in
occasione del cinquantenario dell’unificazione,
con la pubblicazione delle Assemblee del Risorgi-
mento per iniziativa della Camera dei deputati
per studiare la prima rete della vita costituziona-
le italiana nei molteplici intrecci orizzontali, tra i
diversi parlamenti “regionali”, e verticali, verso il
Parlamento nazionale unitario. In questo senso i
senati occupano un posto significativo, coeren-
temente con il dato del bicameralismo, che essi
contribuiscono non solo a “temperare”, ma a
vincolare al sovrano, centro e chiave del costitu-
zionalismo quarantottesco in Italia e dei suoi di-
versi esiti.
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Il Senato subalpino: 
da “Assemblea dei notabili” a laboratorio della

nuova classe politica

Tutte le costituzioni quarantottesche degli
Stati italiani, come del resto lo Statuto Albertino,
prevedevano un sistema bicamerale la cui com-
posizione era più o meno simile, con eccezione
dello Statuto fondamentale del governo tempo-
rale della Chiesa64. Non mi soffermo sulle diffe-

64 Si tratta della Costituzione del Regno delle Due Sicilie, della To-
scana, dello Statuto fondamentale del governo temporale sanzio-
nato da papa Pio IX e dello Statuto fondamentale del Regno di Si-
cilia del 1848. 
La Costituzione del Regno delle Due Sicilie prevedeva l’esistenza
di un sistema bicamerale con una Camera dei pari di nomina re-
gia, senza limiti di numero dei componenti. La Costituzione del
1848 venne abrogata, dopo la repressione della rivoluzione sici-
liana, che aveva rigettato la Costituzione e nominato un governo
provvisorio. Ferdinando II, da Gaeta, emanò il 28 febbraio 1849
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renze tra queste costituzioni riguardo alla loro
formazione e funzionamento perché sono state
oggetto di relazioni presentate da altri colleghi
nel corso di questo seminario. Premetto soltanto
che tutte queste carte fondamentali derivavano
dal modello di costituzione orleanista, che pre-
vedeva un senato vitalizio di nomina regia. Per
quanto lo Statuto Albertino fosse - come si è
detto - ricalcato su quello francese, non si può,
tuttavia, trarre la conclusione che in Piemonte e
in Italia il costituzionalismo sia nato con la Co-
stituzione del 1848. A parte che su un piano teo-
rico il padre del costituzionalismo può essere
considerato Pellegrino Rossi che impartiva le
sue lezioni di diritto costituzionale dalla Sorbo-
na, prima di trovare la morte per mano assassi-
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una nuova Costituzione, lo Statuto fondamentale del Regno di Si-
cilia. 
Anche nello Statuto fondamentale del governo temporale della
Chiesa, concesso da Pio IX il 14 marzo 1848, era previsto un si-
stema bicamerale, fondato su due consigli: l’Alto consiglio e il
Consiglio dei deputati; ugualmente lo Statuto del Granducato di
Toscana prevedeva due assemblee legislative: il Senato e il Con-
siglio generale. Per la composizione di questi senati, si veda la
tavola sinottica proposta da Francesco Bonini nel saggio prece-
dente.



na. D’altra parte, non si può dire che sulla for-
mazione di un pensiero costituzionale italiano
non abbiano contato gli esperimenti di costitu-
zionalizzazione tentati negli Stati italiani nel
periodo francese. Mi riferisco non tanto alle co-
stituzioni “giacobine” o a quelle napoleoniche -
quando l’Italia fu contagiata dal “male francese”
consistente nel ricorso al potere costituente a
ogni cambiamento di forma di governo - che fu-
rono “fotocopie” di quelle francesi65, né alle
“carte” italiane della Restaurazione66, anch’esse
di derivazione transalpina, e nemmeno a quelle
concesse dopo i moti del 1820-1821 in Piemonte
e nel Regno delle Due Sicilie, che adottarono il
modello della Costituzione di Cadice67, ma alla

65 Per un inquadramento specifico delle vicende costituzionali del-
l’età del Risorgimento sono da vedere innanzitutto le raccolte do-
cumentarie sulle assemblee di quel periodo riportate in F. Grassi
Orsini, Uno sguardo sul Senato subalpino, saggio introduttivo a F.
Grassi Orsini, E. Campochiaro (a cura di), Repertorio biografico dei
Senatori dell’Italia liberale, cit.

66 Si fa riferimento alla Costituzione siciliana del 1812, alla Costitu-
zione del Regno di Napoli del 18 maggio 1815, alla Costituzione
del Regno Lombardo-Veneto del 1815, alla Costituzione data agli
Stati romani da Pio VII nel 1816 e alla Costituzione di Napoli del
1820.

67 Maria Sofia Corciulo ricorda nel suo bel saggio La costituzione di
Cadice e le rivoluzioni del 1820-21, in «Le Carte e la Storia», a. VI,
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prassi parlamentare, per quanto travagliata ed
effimera, che formò quel personale politico che
si ritroverà nelle assemblee del 1848. Molti dei
membri dei senati e delle camere dei deputati
degli Stati preunitari furono, poi, cooptati nelle
infornate del Senato del Regno (alcuni di loro
già nel Senato subalpino, nel gennaio del 1860)
e furono eletti nelle legislature postunitarie della
Camera dei deputati, andando a costituire il ner-
bo della rappresentanza liberale. Ma forse anco-
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2000, n. 2, pp. 18-29, come la Costituzione napoletana e quella
piemontese del 1820-21 fossero modellate su quella gaditana del
1812, sottolineando, tuttavia, come tale modello fosse stato fatto
proprio dal movimento carbonaro che aveva fatto del costituzio-
nalismo il suo obiettivo principale. Si tratta di una tesi innovativa
che la studiosa ha sviluppato nel suo libro Una rivoluzione per la
Costituzione, 1820-21. Agli Albori del Risorgimento meridionale,
Pescara, Esa, 2009. Da tener presente anche il saggio di G. Spini,
Mito e realtà della Spagna nelle rivoluzioni italiane del 1820-21,
Roma, Perrella, 1950. In proposito è da notare che ambedue le co-
stituzioni, come quella di Cadice, prevedevano l’esistenza di una
sola camera, il Parlamento. Per la Costituzione del Regno delle
Due Sicilie del 1820, il Parlamento era formato di deputati eletti
con un sistema di secondo grado. I candidati eleggibili dovevano
disporre di una rendita. Al Parlamento apparteneva il potere legi-
slativo. Il potere esecutivo era esercitato dal re attraverso i suoi
ministri, che ne sottoscrivevano gli atti ed erano responsabili ver-
so il Parlamento. La Costituzione sarda del 1821 non fece altro
che ricalcare la Costituzione spagnola.



ra di più delle esperienze fatte nelle assemblee
legislative preunitarie il personale politico che
fu presente nelle assemblee quarantottesche era
stato forgiato nelle rivoluzioni e nei moti che
costellarono la storia d’Italia a partire dal 1799 e
in particolare nelle rivoluzioni del 1820-1821
che costarono a quei patrioti anni di carcere du-
ro, di lavori forzati e di repressioni poliziesche.
Da qui deriva l’importanza della ricostruzione
prosopografica compiuta con il repertorio bio-
grafico sul Senato subalpino e con quello di più
recente pubblicazione sul Senato del Regno del
periodo liberale68. A questo riguardo, si è rileva-
to come nel Senato subalpino, dal 1848 al gen-
naio 1861, su 264 senatori nominati, 142 aveva-
no partecipato ai moti del 1821, del 1831, del
1848 e alle due prime guerre d’indipendenza; il
maggior numero di senatori in possesso di titoli
patriottici fu nominato proprio nel biennio
1860-1861 (91 patrioti su 120 nominati, in gran

68 F. Grassi Orsini, E. Campochiaro (a cura di), Repertorio biografico
dei Senatori dell’Italia liberale. Il Senato subalpino, Napoli, Bi-
bliopolis, 2005; F. Grassi Orsini, E. Campochiaro (a cura di), Re-
pertorio biografico dei Senatori dell’Italia liberale, Napoli, Biblio-
polis, 2009.
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parte meridionali e di altri Stati). Alla vigilia
dell’unità e per tutto il trentennio successivo il
patriottismo era divenuto un fattore preferen-
ziale nella nomina dei senatori, nel quadro della
strategia del reclutamento senatorio messa in
opera da Cavour, con l’obiettivo di selezionare
la classe dirigente del nuovo Regno69.

Ciò premesso, si deve notare come anche il
Consiglio di conferenza70 nella riunione del 7
febbraio 1848, alla quale parteciparono oltre ai
membri di diritto anche rappresentanti delle alte
magistrature e dei vertici delle amministrazioni
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69 F. Grassi Orsini, E. Campochiaro (a cura di), Repertorio biografico
dei Senatori dell’Italia liberale. Il Senato subalpino, cit., pp. 67-68.

70 Sulla natura giuridica e sulle funzioni del Consiglio di conferenza
si segnalano G. Negri, S. Simoni (a cura di), Lo Statuto Albertino e
i lavori preparatori, Torino, Fondazione San Paolo di Torino, 1992
(prima ed. Roma, Colombo, 1989), e L. Ciaurro (a cura di), Lo Sta-
tuto Albertino illustrato dai lavori preparatori, Roma, Diparti-
mento per l’informazione e l’editoria, 1996, in particolare le pp.
26 e ss.; vedi anche G.C. Buraggi, Il Consiglio di Conferenza se-
condo nuovi documenti, Torino, Regia accademia delle scienze,
1939, e F. Salata, Consiglio di Stato e Consiglio di Conferenza nel
Regno di Carlo Alberto, in Scritti giuridici in onore di Santi Ro-
mano, Padova, Cedam, 1939. Nel febbraio del 1848 facevano par-
te del Consiglio di conferenza il ministro dell’Interno Borelli, di
Grazia e giustizia Avet, delle Finanze Thaon di Revel, dei Lavori
pubblici Des Ambrois de Nevache, degli Affari esteri di San Mar-
zano, della Guerra Broglia, dell’Istruzione Alfieri di Sostegno.



dello Stato71, scelse il modello francese di un Se-
nato vitalizio di nomina regia, scartando quello
inglese (che prevedeva la paria ereditaria) e quel-
lo belga (in cui il Senato, come la Camera bassa,
era a base elettiva). All’interno del Consiglio di
conferenza non era mancata una discussione tra
i membri conservatori e quelli moderati. A nome
di questi ultimi Des Ambrois espresse le ragioni a
favore di questa scelta, manifestando la prefe-
renza per una Camera alta nominata dal sovra-
no: una «Camera dei Pari di nomina reale sulla
base di quella di Francia e così senza trasmissio-
ne ereditaria e che riunisca i notabili dello Stato,
dove siederebbero gli uomini più degni della sti-
ma e della fiducia del Re e del Paese»72. Questa
scelta venne perfezionata nelle riunioni del 17 e
24 febbraio, nelle quali venne deciso che il nu-
mero dei senatori sarebbe stato «illimitato secon-
do la volontà del re e le circostanze del tempo» e
che la nomina sarebbe stata «determinata tramite
diverse categorie». Fu su questo punto che la di-
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71 C. Ghisalberti, Storia costituzionale d’Italia, 1848-1994, Roma-
Bari, Laterza, 2003.

72 Processo verbale della seduta del 7 febbraio 1848 del Consiglio di
conferenza.



scussione fu molto vivace. In primo luogo si de-
cise di estendere il numero delle categorie rispet-
to a quelle previste nella Costituzione francese
per dare maggiore spazio alla scelta del re e por-
tarla da 18 a 2173 (aggiungendo la categoria dei
vescovi, quella dei membri del Consiglio superio-
re della pubblica istruzione e infine di quella di
«coloro che avevano reso eminenti sevizi al go-
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73 Le 21 categorie di nomina dei senatori previste dallo Statuto pos-
sono essere ricondotte ai seguenti gruppi: a) Alto clero: gli arci-
vescovi e vescovi dello Stato (cat. 1); b) Classe politica elettiva: il
presidente della Camera dei deputati (cat. 2); i deputati, dopo tre
legislature o tre anni di esercizio (cat. 3); i membri dei Consigli di
divisione, dopo tre elezioni alla loro presidenza (cat. 16); c) Clas-
se politica non elettiva: i ministri di Stato (cat. 4); i ministri se-
gretari di Stato (cat. 5); d) Alta burocrazia: gli ambasciatori (cat.
6); gli inviati straordinari, dopo tre anni di esercizio di tali fun-
zioni (cat. 7); gli intendenti generali, dopo sette anni d’esercizio
(cat. 17); e) Alta magistratura: i primi presidenti e i presidenti del
Magistrato di cassazione e della Camera dei conti (cat. 8); i primi
presidenti dei Magistrati di appello (cat. 9); l’avvocato generale
presso il Magistrato di cassazione e il procuratore generale, dopo
cinque anni di funzioni (cat. 10); i presidenti di classe dei Magi-
strati di appello, dopo tre anni di funzioni (cat. 11); i consiglieri
del Magistrato di cassazione e della Camera dei conti, dopo cin-
que anni di funzioni (cat. 12); gli avvocati generali o fiscali ge-
nerali presso i Magistrati d’appello, dopo cinque anni di funzioni
(cat. 13); i consiglieri di Stato dopo cinque anni di funzioni (cat.
15); f) Alte gerarchie militari: gli ufficiali generali di terra e di
mare (cat. 14); g) Eminenti rappresentanti della cultura e della
scienza: i membri della Regia accademia delle scienze, dopo sette



verno»). Divergenze si determinarono sulla cate-
goria 21 perché alcuni membri sostennero che la
scelta dei senatori doveva essere fatta non per
censo ma per capacità, altri (più conservatori)
sostennero che la soglia delle tremila lire previste
era troppo bassa. In realtà il sistema delle cate-
gorie nelle intenzioni dei legislatori non era visto
- anche se poi lo diventerà - come un freno alla
discrezionalità del re ma, al contrario, come uno
strumento nelle mani del sovrano per elevare al
laticlavio servitori dello Stato e maggiorenti, allo
scopo di dare alla Camera alta il profilo di una
“Assemblea di notabili” che coadiuvasse il re a
tenere a freno la Camera elettiva. In realtà, la
prassi costituzionale andrà in direzione diversa,
sotto l’impulso riformatore di Cavour, in questo
sostenuto dall’opinione pubblica liberale e dalla
parte più progressista della dottrina, che auspi-
cavano un’evoluzione della monarchia costitu-
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anni dalla nomina (cat. 18); i membri ordinari del Consiglio su-
periore d’Istruzione pubblica, dopo sette anni di esercizio (cat.
19); h) Personalità che hanno reso servizi allo Stato; coloro che
con servizi o meriti eminenti hanno illustrato la patria (cat. 20);
i) Rappresentanti del censo, ossia le persone che da tre anni pa-
gano tremila lire d’imposizione diretta in ragione dei loro beni o
delle loro attività (cat. 21).
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zionale verso un sistema parlamentare all’ingle-
se. A ogni modo, il potere di nomina, sotto i go-
verni di Cavour, scivolò gradualmente dalle mani
del re in quelle del presidente del Consiglio e, se-
condo la prassi, la scelta del sovrano finì per av-
venire sulla base di una lista, elaborata dal mini-
stro dell’Interno e fatta propria da quest’ultimo. 

Per una descrizione del funzionamento del-
le categorie faccio rinvio all’introduzione al Re-
pertorio biografico dei Senatori dell’Italia libera-
le. Il Senato subalpino74. Mi pare, tuttavia, op-
portuno segnalare alcune differenze con il Sena-
to del Regno d’Italia: esse si riferiscono alla
categoria 1 (supreme dignità ecclesiastiche), ca-
tegoria voluta da Carlo Alberto e fortemente
controversa. Nel Senato subalpino le nomine re-
lative a questa categoria furono solo cinque (su 7
arcivescovi e 34 vescovi esistenti all’epoca nel
Regno di Sardegna) mentre non ve ne furono
quasi più in quello del Regno d’Italia, in periodo
liberale, a causa dei noti contrasti tra Chiesa e

74 F. Grassi Orsini, E. Campochiaro (a cura di), Repertorio biografi-
co dei Senatori dell’Italia liberale. Il Senato subalpino, cit., pp.
69-111.



Stato. Furono pochissime le nomine riferite alla
categoria 3 (ex parlamentari, visto che si richie-
devano tre legislature o sei anni nell’incarico)
perché pochi deputati potevano aver maturato
quel requisito prima del 1854, mentre nel Senato
del Regno le nomine di ex parlamentari furono
più della metà del corpo senatorio (809, di cui
594 nominati per la categoria 3 e 215 per altre
categorie). Infine, se nel Senato subalpino la ca-
tegoria 21 era la più numerosa, in quello del Re-
gno si ridurrà gradualmente sino a divenire
quantitativamente meno significativa, rispetto
alle altre, a partire dall’età giolittiana. 

Vorrei soltanto accennare alla cronologia
degli ingressi75 per segnalare gli anni in cui le
nomine furono più numerose: il 1848, quando si
formò per la prima volta la rappresentanza sena-
toria (in quell’anno le nomine furono 77) e il
biennio 1860-1861 (quando ve ne furono 143).

Le infornate relative a quegli anni cruciali
rispondevano a logiche diverse: quelle di Balbo
del 1848 e poi di D’Azeglio del 1849 e degli anni
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75 Per quanto riguarda le nomine dell’intero periodo, ivi, tav. 1, pp.
943-995.
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immediatamente successivi erano ispirate al ten-
tativo di cooptare in Senato personalità che
avessero maturato un’esperienza nel servizio
dello Stato e avessero dimostrato attaccamento
alla persona di Carlo Alberto, condividendone gli
obiettivi, nel difficile passaggio da una monar-
chia assoluta a una monarchia costituzionale,
fornendo altresì garanzie ai ceti più tradizionali.
Le nomine effettuate da Cavour nel periodo im-
mediatamente precedente alla proclamazione del
Regno d’Italia furono invece determinate non
tanto e non solo dall’esigenza di rafforzare la sua
maggioranza in Senato, dove esisteva ancora
un’estrema destra contraria alla sua politica este-
ra e alle annessioni, ma da una strategia più
complessa che era quella di cooptare in Senato
quel ceto politico che aveva lavorato e sofferto
per la causa nazionale.

Se vogliamo tener conto dei risultati del re-
clutamento dal 1848 al gennaio 1861, dobbiamo
anche riferirci a quella che risultò essere la “geo-
grafia” del Senato. Si può rilevare che sino al
biennio 1860-1861, ovviamente, la “regione”
Piemonte aveva una prevalenza sulle altre pro-
vince del Regno di Sardegna (nell’ambito della
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quale la città più rappresentata risultava essere
Torino, seguita da Genova e dai capoluoghi pie-
montesi come Cuneo e Alessandria). A partire dal
1859, con l’annessione della Lombardia, e dal
1860-1861 con le annessioni dell’Italia centrale e
del Regno delle Due Sicilie, la situazione si ribal-
tò a favore delle nuove province, cosicché Napoli
e Milano diventarono le città più rappresentate.
Si può dire che già a partire dal biennio 1860-
1861 ebbe inizio quel processo di fusione nazio-
nale che si completerà soltanto dopo la conqui-
sta di Roma e di Trento e Trieste.

Per quanto riguarda la “sociologia della
rappresentanza senatoria”, un dato emerge chia-
ramente ed è quello relativo alla prevalenza
dell’elemento aristocratico rispetto alla compo-
nente borghese (179 nobili su un totale di 264
nominati), in una proporzione che si andrà mo-
dificando già nel periodo cavouriano e che verrà
ribaltata nel periodo giolittiano. Va, tuttavia, te-
nuto conto di un elemento di differenziazione
tipico della nobiltà di uno Stato burocratico-mi-
litare come il Piemonte, dove esisteva una nu-
merosissima aristocrazia di servizio (formata da
funzionari di corte, da esponenti dei corpi mili-



tari e dell’alta magistratura, da vertici ammini-
strativi e da diplomatici) rispetto a una più ri-
stretta aristocrazia indipendente, legata alla ter-
ra e che viveva del suo76. Nel Senato subalpino,
l’aristocrazia di servizio era numericamente pre-
valente rispetto a quella indipendente (105 con-
tro 71).

Si deve, inoltre, tener conto del fatto che i
senatori, appartenenti alla nobiltà “di servizio”, a
causa di un’abile strategia matrimoniale avevano
stabilito uno stretto rapporto di parentalizzazio-
ne, che formava una rete tra le grandi famiglie
dell’aristocrazia piemontese, e dato luogo a dina-
stie senatorie che sopravvivranno nel Senato del
Regno. La prevalenza dell’elemento aristocratico
rispetto ai senatori di origine borghese venne
meno nel periodo cavouriano mentre si ristabilì
con le immissioni del biennio 1860-1861, anche
se tra i senatori di ascendenza aristocratica che
provenivano dal Mezzogiorno era più rappresen-
tativa la nobiltà indipendente.

Per quanto riguarda invece la borghesia vi
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76 Per gli aspetti funzionali di questa differenziazione, ivi, pp. 58-65.
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era una componente “burocratica” molto nume-
rosa, funzionalmente assimilabile all’aristocrazia
di servizio, nei cui confronti si ebbe un limitato
processo di nobilitazione. Accanto alla borghesia
“burocratica” fu presente nel Senato subalpino
una borghesia “professionale” e anche “mercan-
tile e imprenditoriale”, rappresentata da indu-
striali tessili (setaioli o lanieri) o grandi commer-
cianti o banchieri. Anche se molti di essi viveva-
no gentlemanlike, non avevano aspirazioni di
nobilitazione, perché fieri della loro funzione so-
ciale.

Numerosi, come abbiamo già detto, i sena-
tori nominati per la categoria 21, che potevano
essere classificati come “possidenti” (in gran par-
te proprietari terrieri), che per la loro funzione
non potevano essere facilmente distinti in bor-
ghesi e nobili “indipendenti”, perché formavano
una sorta di “gentry agricola”.

Per quanto riguarda il livello culturale dei
senatori subalpini, si deve osservare che preva-
leva la cultura giuridica, che non derivava ne-
cessariamente dalla pratica forense - come per i
deputati - ma dall’esercizio della giurisdizione e
dall’esperienza amministrativa. Ben rappresen-



tata a Palazzo Madama era la cultura scientifica
(astronomi, matematici, medici, fisici, docenti
universitari) e la cultura economico-finanziaria,
oltre che agronomica. Il centro di formazione,
per quanto riguarda gli avvocati, i magistrati e i
funzionari, era principalmente l’Università di
Torino. Per i magistrati la formazione professio-
nale avveniva anche nell’ambito dei senati, che
avevano compiti giurisdizionali simili alle corti
di appello. Per quanto riguarda i militari quelli
più anziani avevano fatto un’esperienza negli
eserciti napoleonici, molto spesso avevano com-
pletato i loro studi presso la scuola politecnica
di Parigi o frequentato l’Accademia di Saint-
Cyr; per quanto riguarda i più giovani e a parti-
re dalla Restaurazione, ebbero un ruolo determi-
nante la Regia accademia militare di Torino e
quella navale di Genova. Anche i senatori ap-
partenenti al ceto agrario e industriale avevano
un grado di cultura elevato come dimostra la lo-
ro membership in accademie molto prestigiose,
altri ancora erano rappresentanti di una cultura
di livello internazionale: basta sfogliare il Re-
pertorio del Senato subalpino per incontrare no-
mi come Michele Amari, Ferrante Aporti, Gino
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Capponi, Luigi Cibrario, Giacomo Durando, Raf-
faele Lambruschini, Giuseppe Manno, Alessan-
dro Manzoni, Cosimo Ridolfi e tanti altri che è
difficile in questa sede poter nominare.

In realtà la composizione del Senato risultò
essere un mix di alti funzionari, magistrati, di-
plomatici, appartenenti ai vertici militari ed
esponenti dell’alta amministrazione da una parte
e, dall’altra, di rappresentanti della borghesia
professionale, dell’economia, della finanza e del-
la proprietà agraria che avevano in comune un
grande prestigio sociale e un orientamento libe-
rale e avevano dimostrato una indiscutibile ade-
sione alla causa nazionale. Si può affermare che,
dati i tempi, il Senato subalpino rispose egregia-
mente a una funzione di integrazione sociale, es-
sendo chiamati a far parte della Camera alta tito-
lari di saperi e di competenze che non avrebbero
potuto avere accesso a quella elettiva. Dipese
dalla loro presenza se il Senato ebbe un suo pre-
stigio, nonostante la Camera dei deputati acqui-
stasse gradualmente una maggiore importanza
politica, in ragione della legittimazione che le
proveniva dal voto elettorale, il che nulla toglie-
va alla rappresentatività del Senato.
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In conclusione si può dire che il risultato
del reclutamento, con particolare riguardo al pe-
riodo cavouriano, fu quello di trasformare quella
che era una “Assemblea dei notabili del Regno”
in un laboratorio della classe politica per l’Italia
unita.
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Il Senato dell’Italia unita





MARIA SOFIA CORCIULO
PROFESSORESSA ORDINARIA DI STORIA DELLE ISTITUZIONI

POLITICHE PRESSO LA FACOLTÀ DI SCIENZE POLITICHE

DELL’UNIVERSITÀ “LA SAPIENZA” DI ROMA

Sono molto lieta di partecipare alla presen-
tazione di questa importante opera prosopografi-
ca che il Senato ha avuto il grande merito di pro-
muovere.

Gli storici delle istituzioni politiche nei de-
cenni passati avevano spesso lamentato la ca-
renza di studi sugli aspetti storico-politici delle
istituzioni parlamentari italiane; in particolare,
questo gap era stato messo in evidenza per quan-
to riguardava il Senato regio; Ettore Rotelli ave-
va parlato addirittura di «mistero del Senato».
Proprio per dare una risposta a tale esigenza al-
cuni studiosi, non soltanto storici delle istituzio-
ni, ma anche costituzionalisti, avevano esamina-
to, con diversi approcci metodologici, l’Assem-
blea senatoriale, sulla quale a partire dalla metà
degli anni Ottanta e fino ai giorni nostri, si sono
avuti importanti contributi, in particolare di Ni-
cola Antonetti, Guido Melis, Francesco Soddu,
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Piero Aimo e altri ancora. Tuttavia ancora man-
cava un’opera di prosopografia - strumento fon-
damentale negli studi istituzionali - in quanto li-
mitandoci esclusivamente all’aspetto formale,
sovrastrutturale, si comprende soltanto in parte
quale sia stato l’effettivo funzionamento delle
istituzioni: cioè il “risultato” politico realmente
conseguito rispetto a quello teorizzato dalla nor-
ma giuridica. Fondamentale, sotto tale aspetto,
risulta pertanto essere l’analisi socio-culturale di
quello che viene chiamato il “personale politico”;
ciò a cui risponde in maniera “dotta” e puntuale
quest’opera che presentiamo oggi a cura di Fabio
Grassi Orsini (autore anche dei corposi saggi in-
troduttivi) e di Emilia Campochiaro. 

Tutta la prima metà dell’Ottocento è carat-
terizzata da sistemi costituzionali bicamerali; già
alla fine del Settecento, nella costituzione più
“borghese” della Rivoluzione francese, quella del
1795, al monocameralismo del 1793 subentraro-
no due camere: quella del Corpo legislativo e de-
gli Anziani, dalla cui definizione già si evinceva
quale dovesse essere la sua ratio: costituire un
luogo di riflessione, di moderazione - natural-
mente politico-legislativa - nei confronti degli
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eventuali “impeti” dovuti sia alla più giovane età
sia alle passioni rivoluzionarie dei componenti la
Camera elettiva; questa dicotomia venne poi re-
cepita nella famosa Charte octroyée del 1814, in
cui era prevista la Camera dei pari, di nomina re-
gia (a vita ed eventualmente ereditaria); anche se
l’ereditarietà poteva aver senso soltanto in In-
ghilterra, ove le grandi famiglie della nobiltà da
sempre avevano avuto diritto e titolo a trasmet-
tere il proprio seggio di pari, guadagnato, come
si dice, “sul campo” con battaglie e altre imprese
“parlamentari”, tipiche della storia inglese. 

Successivamente, il bicameralismo venne
confermato sia nella Costituzione francese del
1830 (con la riforma del 1831), che in quella bel-
ga del 1831, nelle quali erano previste le camere
alte non ereditarie, considerate soprattutto un
freno, un limite, ai cosiddetti “eccessi” dell’as-
semblearismo (non essendosi gli echi della Rivo-
luzione francese ancora del tutto spenti). Pertan-
to era politicamente coerente che anche nello
Statuto Albertino, varato l’8 febbraio 1848, ve-
nisse istituito, all’articolo 3, il bicameralismo,
con una Camera elettiva e un Senato di nomina
regia (non ereditario). Le categorie fra le quali il
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sovrano sabaudo poteva effettuare la scelta furo-
no quasi in toto mutuate da quelle previste nella
Charte del 1830, a cui se ne aggiunsero altre tre:
quella dei vescovi, dei membri del Consiglio su-
periore di istruzione pubblica e di chi «con servi-
gi e meriti eminenti aveva illustrato la Patria». 

In questa prima fase Cavour, che sarà poi il
nume tutelare negli esordi politico-istituzionali
dello Statuto, sarebbe stato più favorevole a un
Senato elettivo; e in tal senso si espresse; tutta-
via la sua proposta non ebbe seguito e non risul-
ta che egli sia tornato successivamente su di es-
sa. La presunta carente rappresentatività del Se-
nato – definita come causa di un bicameralismo
“zoppo” - fu dal grande giurista Pellegrino Rossi
considerata come logica conseguenza di una
prevalenza della funzione politica dello stesso
Senato rispetto a quella sociale.

I ponderosi volumi che oggi vengono pre-
sentati sono il frutto di un’accurata e approfon-
dita ricerca, in quanto il reperimento delle fonti,
specialmente per il Senato subalpino, si è rivela-
to particolarmente impegnativo; infatti, non esi-
stendo ancora a quei tempi fascicoli personali
per ogni senatore, è stato necessario esaminare
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la documentazione ad hoc della Segreteria del
Senato e poi confrontarla con quella dell’Archi-
vio centrale dello Stato, degli archivi di Stato di
Napoli e Torino e naturalmente di numerosi altri
minori, con riferimento in particolare a quelli dei
comuni in cui i senatori erano nati e/o avevano
risieduto.

Dall’esame prosopografico di questi volumi
emergono alcune considerazioni che sottopongo
alla vostra attenzione. Innanzitutto mi chiedo
quale fosse il significato della diminutio istitu-
zionale, sempre considerata operante da quasi
tutti i cultori di studi sul Senato, costituzionalisti
e non, particolarmente evidente nel processo di
“parlamentarizzazione” della monarchia. La
prassi parlamentare del nostro Statuto, affer-
mandosi - come è noto - dapprima de facto e poi
de iure, portò a una preminenza politico-istitu-
zionale della Camera elettiva, che, pertanto, di-
ventò l’arbitro della maggioranza parlamentare
e, conseguentemente, della fiducia o sfiducia ai
governi; di conseguenza, in questo “nuovo” as-
setto costituzionale il Senato veniva marginaliz-
zato con la nota affermazione che “esso non fa-
ceva maggioranza”. Tuttavia la constatazione -
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effettiva - della minore partecipazione della Ca-
mera alta negli aspetti della parlamentarizzazio-
ne è tipica nell’iter di transizione dalla monar-
chia costituzionale a quella parlamentare; e ac-
comuna l’Italia ad altri paesi europei, tra cui, in
particolare, la Francia. Ciò premesso, non possia-
mo non constatare che, intorno a questo proces-
so, il Senato - quando fu necessario - fece sentire
la sua voce, come avvenne, per esempio, in due
circostanze. 

La prima, nel 1851, allorché nacque una
querelle sulla facoltà da parte della Camera alta
di intervenire legislativamente in materia di fi-
nanza, facoltà alla quale molti deputati erano
contrari; nonostante ciò, in quella occasione i
senatori tennero un atteggiamento estremamente
dignitoso ma altrettanto fermo, tanto che fu ne-
cessario l’intervento mediatore di Cavour per sa-
nare il dissidio istituzionale. Si stabilì allora, una
volta per tutte, la prassi legislativa - e tale sarà
sempre mantenuta - che permetteva al Senato di
intervenire in materie di leggi finanziarie, purché
non ne mutasse l’importo complessivo, limitan-
dosi cioè a ridistribuire diversamente la somma
varata dalla Camera nella maniera che ritenesse
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più equa. Si trattò di un’attribuzione con un si-
gnificato politico molto rilevante, che incideva
notevolmente nei rapporti “di forza” tra le due
camere. 

La seconda volta in cui il Senato fece senti-
re la sua voce fu nel 1855 durante la cosiddetta
questione Calabiana, relativa ai rapporti politi-
co-economici fra Stato e Chiesa. In tale occasio-
ne la presa di posizione dei senatori fu così con-
vinta e decisa contro la legge varata dalla Came-
ra dei deputati che si dovette giungere a un com-
promesso, per evitare che essi votassero contro la
proposta governativa, in definitiva contro il so-
vrano. 

Ho voluto ricordare questi due episodi poi-
ché mi sembra che essi attenuino notevolmente
la cosiddetta “passività” politico-istituzionale del
Senato. 

Un’altra critica nei confronti di esso è stata
quella relativa alla scarsa presenza di suoi com-
ponenti all’interno della compagine governativa.
Esaminando la ricca documentazione presentata
in questi volumi, si constata invece che i senatori
non furono mai meno di due sugli otto compo-
nenti dell’esecutivo (dato non trascurabile), e ad-
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dirittura, i presidenti del Consiglio provenienti
dal Senato, nel periodo subalpino, furono ben
tre: Alfieri Di Sostegno, Chiodo e De Launay. 

Anche la minore presunta autonomia del
Senato, legata alla considerazione che la nomina
dei presidenti e dei vice presidenti competeva al
sovrano e pertanto era sottratta all’Assemblea, è
una critica che si attenua, in quanto le diverse
nomine avvennero sempre in maniera tale che
fossero gradite alla stessa: parlo di personaggi
molto rilevanti, quali, per esempio Coller, Manno
e Alfieri Di Sostegno. 

Per quanto concerne poi un altro aspetto di
debolezza istituzionale imputato al Senato - e
cioè la scarsa partecipazione dei suoi membri ai
lavori dell’Assemblea (si è sostenuto che costoro
fossero raramente presenti, anche a causa della
loro avanzata età) - essa viene smentita da due
considerazioni: la prima è quella che fa riferi-
mento alla minore richiesta “temporale” di pre-
senza dei senatori rispetto a quella dei deputati
(con riferimento alla specifica durata dei lavori).
La seconda giustifica, in qualche modo, la loro
assenza, dovuta, in primo luogo agli impegni di
molti senatori che esercitavano una funzione
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pubblica (magistrati, membri del Consiglio di
Stato e della Camera dei conti, intendenti gene-
rali); e in secondo luogo, all’attività politico-am-
ministrativa locale. 

Veniamo adesso al periodo 1848-1861 cui
questo studio apporta dei chiarimenti fondamen-
tali sui quali vi fornirò qualche dato: le nomine
senatoriali del sovrano furono prevalentemente
effettuate tra la nobiltà (179 su 264), divisa in
aristocrazia di servizio (105) e aristocrazia indi-
pendente (71). L’aristocrazia “di servizio” - così
definita dagli A.A. - (corrispondente a quella “di
toga”) era, per esempio, quella di Giuseppe Man-
no, magistrato e fedelissimo segretario del sovra-
no fin dai tempi dell’esilio in Sardegna della mo-
narchia sabauda (1799-1814). Quella “indipen-
dente” corrispondeva invece alla nobiltà “di spa-
da”. Quindi 179 senatori su 264 provenivano
dalle due tipologie nobiliari; 85 dalla borghesia,
divisa a sua volta in professionale (per esempio,
gli avvocati), intellettuale (per esempio, i profes-
sori universitari), mercantile, finanziaria e im-
prenditoriale (queste ultime accomunate insieme)
e, infine, possidente. La categoria nella quale av-
vennero prevalentemente le scelte del governo -
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che fin dal 1850 decideva autonomamente e con
l’avallo solo formale del re - fu proprio quest’ul-
tima, cioè la 21ª (nella quale era compresa anche
la nobiltà indipendente).

In tutto il periodo del Senato subalpino ben
115 senatori provennero da essa con una preva-
lenza della nobiltà (93) sulla borghesia (22). Mol-
to opportunamente i curatori dell’opera hanno
diviso - per farci comprendere meglio le dinami-
che insite in queste scelte - le cosiddette inforna-
te senatoriali in tre fasi. 

Prima fase (1848-1852): durante i governi
Balbo e D’Azeglio nel Senato furono nominati
un cospicuo numero di conservatori con lo scopo
sia di ingraziarsi coloro che avevano collaborato,
non opponendosi al sovrano, all’adozione dello
Statuto; ma soprattutto - e questo è un punto
che mi preme mettere in risalto - perché nella
Camera dei deputati del 1848 erano presenti
molti ex rivoluzionari che avevano partecipato
ai moti del 1820 e 1821, che a Torino, come a
Napoli, si erano ispirati alla democratica Costitu-
zione di Cadice del 1812, vista con timore da tut-
ti i governi, restaurati e non, d’Europa. Le riven-
dicazioni politiche richieste da tale testo costitu-
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zionale (anche se esso rimase in vigore per bre-
vissimo tempo, a Torino soltanto tre mesi, dal lu-
glio al settembre 1821), furono “punite” succes-
sivamente da una serie di repressioni molto dure,
che portarono nel regno sabaudo alla condanna
a morte di ben 11 fra professori universitari, ma-
gistrati e funzionari. Nel Regno delle Due Sicilie,
dove la stessa Costituzione fu vigente per nove
mesi, dal luglio 1820 al marzo 1821, Ferdinando
di Borbone condannò a morte soltanto i due uf-
ficiali, Morelli e Silvati, promotori in primis del
moto costituzionale rivoluzionario. Ma è anche
interessante notare che in questo primo esordio
del Senato subalpino su 115 “nominati” 37 lo fu-
rono per meriti patriottici, avendo partecipato ai
moti liberali degli anni 1820-21, 1830-31 e alle
guerre d’indipendenza del 1848-49.

Seconda fase (1852-1859): Cavour, presi-
dente del Consiglio, nomina senatori di tendenze
moderate, nell’intento di consolidare il regime in
senso liberale e progressista, fra i quali, numerosi
(14 su 29) con titoli patriottici. Si evidenzia qui,
pertanto, un aspetto che nei 150 anni di festeg-
giamenti dell’unità d’Italia non può non essere
sottolineato: sembra evidente che la fiducia di
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Cavour, ai fini del consolidamento del nuovo
Stato costituzionale, si orientasse sempre di più
verso quegli uomini che avevano propugnato e
lottato per la nostra unificazione.

Terza fase (1860-1861): Cavour incrementa,
significativamente, la percentuale di uomini con
meriti patriottici; su 120 nominati, ben 91 furo-
no coloro che avevano partecipato ai moti risor-
gimentali con un’ampia prevalenza di senatori
provenienti dalle nuove province annesse con i
plebisciti che, specie nel 1861, rappresentavano
la grande maggioranza dei nominati. Si trattava
in particolare di nobili (62 contro 6 borghesi),
provenienti da famiglie, soprattutto di antica no-
biltà, cioè “indipendente”; fra questi nuovi sena-
tori, specialmente quelli provenienti dalle pro-
vince meridionali erano accomunati (24 su 33),
dal punto di vista politico, dall’aver partecipato
attivamente alle vicende risorgimentali, spesso
esercitando cariche e funzioni nei governi prov-
visori oppure nelle varie assemblee rappresenta-
tive del 1848 (nei quali fu presente l’élite socio-
politica italiana). 

In sostanza nella fase iniziale del Regno,
dopo le annessioni, l’opera di Cavour consistette

POLITICA E ISTITUZIONI ATTRAVERSO 150 ANNI DI STORIA D’ITALIA

130



non soltanto nel cercare l’adesione e il sostegno
della popolazione delle province, ma di ricom-
porre quella classe politica che aveva partecipato
ai trascorsi moti risorgimentali. Mi sembra che
tale quadro emerga chiaramente da questa opera,
apportando ulteriori meriti politici al grande sta-
tista. L’obiettivo di Cavour fu infatti duplice: riu-
nire in Senato gli stati maggiori delle rivoluzioni
nazionali; promuovere attraverso la concessione
del laticlavio l’adesione al nuovo regime di quel-
la parte delle classi dirigenti, soprattutto meri-
dionali, che non erano legate alla monarchia
borbonica o se ne erano distaccate (spesso com-
battendo più o meno apertamente contro di essa)
e cercando in tal modo di fare del Senato uno dei
principali laboratori della nuova classe politica
dello Stato unitario. 

I limiti e le future zone d’ombra di questo
acuto disegno governativo evidenzieranno, nei
decenni successivi, quanto la prematura morte di
Cavour abbia nuociuto alle nuove istituzioni ita-
liane; la sua scomparsa, infatti, contribuì sicura-
mente a scomporre quell’equilibrio politico-so-
ciale-governativo che egli stava creando e per il
quale aveva speso le sue migliori energie. Alla
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sua morte le diverse componenti del nuovo Re-
gno poterono esprimere sovente - senza avere
più un carismatico argine istituzionale - talune
istanze violentemente contraddittorie e confuse,
delle quali, purtroppo, permane il ricordo anche
nei nostri giorni. 

In sostanza il Senato, nella sua prima fase
di insediamento, svolse un ruolo molto meno
passivo e succube di quanto non si sia general-
mente affermato. Esso si adeguò, in definitiva,
per il bene delle istituzioni e del nuovo Stato, ad
alcuni aspetti della costituzione materiale che,
sempre, nel regime in fieri dal costituzionalismo
al parlamentarismo, sono stati presenti anche in
altre nazioni europee. Si trattò quindi di un ruolo
qualificabile non in termini di subìta diminutio,
ma invece di consapevole accettazione di una
non prevista evoluzione istituzionale. 

In quest’ambito il Senato, a mio avviso, ha
svolto funzioni di “riflessione” e di “consulenza”
legislativo-politiche, sicuramente più rilevanti di
quanto non si sia saputo fino a oggi. Mi sembra
pertanto che esso abbia costituito sicuramente
una difesa della legalità istituzionale, esercitan-
do con correttezza e coerenza le funzioni attri-
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buitegli dallo Statuto Albertino e successiva-
mente adeguandosi con “lealtà” alle trasforma-
zioni politico-istituzionali richieste dalla nuova
società unitaria.
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SANDRO ROGARI
PROFESSORE ORDINARIO DI STORIA CONTEMPORANEA

PRESSO LA FACOLTÀ DI SCIENZE POLITICHE

DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE

Come storico sono molto grato all’Archivio
storico del Senato per aver curato i nove volumi
del Repertorio biografico dei senatori del Regno,
che costituisce per noi un formidabile strumento
di ricerca, non solo perché finalmente possiamo
consultare ben 1504 biografie di senatori, spesso
non noti, poco noti e talora del tutto sconosciuti
e dei quali noi ora siamo in grado di ricostruire
rapidamente il profilo biografico, ma ancor più
per quelle tabelle sinottiche, per quella descrizio-
ne di carattere grafico-quantitativo che ci indi-
cano l’appartenenza dei senatori alle diverse ca-
tegorie di nomina.

Concordo con quanto detto dalla collega
Corciulo in merito alle 21 categorie previste
dall’articolo 33 dello Statuto Albertino, ma per
noi è ancor più utile lo sforzo spesso arduo, che
non era mai stato fatto finora, di individuare la
collocazione politica dei senatori, anche se gli
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stessi curatori dell’opera precisano che questo
non è sempre stato possibile, come nel caso dei
senatori militari, che per definizione non sono
riconducibili a una parte politica; eccezioni a
parte, però, i curatori dell’opera sono riusciti an-
che a darci questo formidabile strumento. 

Il secondo aspetto e il secondo motivo di
pregevolezza storiografica di questa opera colos-
sale, titanica, sono rappresentati dal fatto che fi-
no a oggi, come accennava la collega prima, da
un lato la storiografia ha trascurato la storia isti-
tuzionale del Senato, soprattutto dell’età liberale
e del primo dopoguerra, d’altro lato l’approccio
allo studio del Senato è sempre stato, da parte
degli storici-politici, fortemente riduttivo: come
dire, il Senato non conta perché al Senato non si
esprime la fiducia, perché i governi non possono
cadere al Senato, perché le leggi di spesa comun-
que debbono partire dalla Camera e quindi il Se-
nato, nell’età liberale, è una Camera che in chia-
ve di collocazione cerimoniale si definisce alta
ma sostanzialmente è depotenziata.

Ebbene, tale strumento di ricerca smentisce
queste tesi per molti motivi. 

Io mi sono riservato, con l’accordo dei col-
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leghi, di dire qualcosa in particolare sull’età libe-
rale dall’unità fino alla fine del secolo e poi ma-
gari anche sull’età giolittiana che è pur sempre, e
a maggior ragione, età liberale.

Anzitutto, se noi seguiamo le cosiddette fa-
migerate infornate, cioè le nomine dei senatori
che vengono promosse, in astratto, dal re, ma
concretamente dai presidenti del Consiglio - a
partire da Ricasoli, primo presidente del Consi-
glio dopo Cavour, per arrivare fino a Salandra, a
Nitti, all’ultimo Giolitti del 1920-1921 - ci accor-
giamo che queste dicono molto della storia poli-
tica-istituzionale del Senato. In secondo luogo,
se facciamo un’analisi dei presidenti, che sono
certamente di nomina regia e addirittura rappre-
sentano in qualche modo il re nella Camera alta
e quindi non sono direttamente espressi da una
elezione senatoriale, e seguiamo l’evoluzione
delle nomine nel corso della storia dell’Italia li-
berale, vediamo quanto anch’essi siano rappre-
sentativi delle problematiche politiche-istituzio-
nali che il paese attraversava e degli orientamen-
ti dei governi e delle maggioranze in carica. 

Se noi, quindi, vogliamo provare idealmen-
te a ripartire questo lungo periodo storico che
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inizia con il 1861, anno nel quale la morte di Ca-
vour è uno spartiacque determinante, e arriva fi-
no al Governo Facta, comunque all’ultimo Go-
verno Giolitti del 1920-1921, vediamo che so-
stanzialmente noi abbiamo quattro partizioni
che corrispondono a fasi politiche diverse: una
prima periodizzazione, di una quindicina di anni,
che coincide con l’età della Destra; una seconda
partizione dell’età della Sinistra, che va da De-
pretis a Crispi alla crisi di fine secolo; il periodo
giolittiano e infine quello tumultuoso del dopo-
guerra. 

Ecco, se noi vogliamo fare una storia del
Senato ripartita in queste quattro fasi, sostan-
zialmente vediamo che nell’età della Destra il bi-
cameralismo è in realtà assai meno zoppo di
quanto ci dicano le regole statutarie e i regola-
menti parlamentari: il ceto politico della Destra è
un ceto politico molto omogeneo, ha una base
elettorale molto ristretta e in fin dei conti se noi
compariamo, per il periodo 1861-1876, la confi-
gurazione - come emerge da questo studio com-
plesso - del Senato al ceto politico presente alla
Camera dei deputati, vediamo che non c’è una
sostanziale discrasia. Il Senato è una Camera alta
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che riflette un ceto politico e rappresenta una
base sociale che è fortemente convergente con
quelli della Camera della Destra storica. Se an-
diamo a vedere le infornate, verifichiamo che il
ceto politico senatoriale proviene prevalente-
mente dal Piemonte e dalla Lombardia. Forse la
figura più eminente di presidente del Senato nel-
la età della Destra è Gabrio Casati: una figura del
tutto rappresentativa di questo tipo di configura-
zione. 

I problemi sorgono con la svolta del 1876,
perché la “rivoluzione parlamentare”, come fu
detta, avvia un grande dibattito in ordine alla ri-
forma elettorale, che dura ben cinque anni. Il
programma di Depretis del 1876, su questo pun-
to, arriva in porto con la riforma elettorale del
1881: l’allargamento della base elettorale, consi-
stente e che moltiplica per quattro, grosso modo,
il numero degli aventi diritto al voto rispetto a
quelli dell’età della Destra, allontana sempre di
più la Camera alta dalla Camera bassa, espres-
sione della sovranità popolare, anche se pur
sempre ristretta; allora la discrasia Senato del
Regno - Camera dei deputati, comincia a essere
più forte. Si tende a sottolineare sempre di più il
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tema dell’assenza del potere di fiducia del Sena-
to nei confronti dei governi e questo elemento
di debolezza si traduce in qualche modo in su-
balternità del Senato. Via via che si allarga la
base elettorale della Camera dei deputati diventa
più evidente il fatto che il Senato, di nomina re-
gia e sostanzialmente espressione delle maggio-
ranze dei governi vigenti, è in qualche modo de-
classato. 

Da qui muove il grande dibattito sulla ri-
forma del Senato che ha una serie di protagoni-
sti: da Cambray Digny negli anni Ottanta, a Vi-
telleschi Nobili e Saredo negli anni Novanta, ad
Arcoleo nell’età giolittiana, e poi ancora dopo la
guerra mondiale, quando le spinte per la riforma
degli organi rappresentativi e dei processi di for-
mazione della rappresentanza sono molto forti. 

Questa lunghissima discussione su come ri-
formare il Senato, in contesti certamente diversi,
ha individuato alcuni elementi di debolezza: il
primo è la nomina regia dei senatori, anche se di
fatto effettuata dai presidenti del Consiglio; il se-
condo è il numero illimitato dei senatori e il ter-
zo è la loro durata in carica vitalizia. Questi sono
i tre punti di debolezza del Senato. 
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Quindi la discussione, pur con esiti e pro-
poste diverse, ruota, a partire dalla metà degli
anni Ottanta per arrivare alla vigilia della prima
guerra mondiale, intorno a questi tre grandi te-
mi, senza sostanzialmente giungere a soluzioni,
in quanto non ci sono, in realtà, forti conflitti fra
le due camere; ci sono stati sul macinato, quan-
do la Sinistra ha voluto abolire la tassa; ci sono
stati sulla legge delle guarentigie, ma quei con-
flitti che si configurano fra Camera dei comuni e
Camera dei lords nella tradizione britannica non
hanno assolutamente un riferimento, perché le
infornate depotenziano la possibilità del Senato
di intercettare e di bloccare qualsiasi provvedi-
mento fortemente voluto dalla Camera.

A questo proposito, mi richiamerei al famo-
so detto del senatore Saredo - che poi sarà un
presidente del Senato di transizione alla fine del
secolo, fra il 1898 e il 1900, e anche un presiden-
te del Consiglio di transizione, fra la crisi di fine
secolo e l’età giolittiana - che in età non sospet-
ta, nel 1880, disse: il «Senato deve frenare ma
non deve mai bloccare». Come dire: deve essere
una Camera di riflessione, di compensazione, de-
ve essere una Camera di saggezza, ma non osta-
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tiva delle linee di indirizzo politico che spettano
alla Camera dei deputati. 

Grazie a questa saggezza che fa propria
nella sua storia, il Senato sopravvive immutato
nelle regole, nonostante i tanti propositi e tenta-
tivi di riforma. Certo sopravvive anche per moti-
vi politici: sappiamo bene che Giolitti, per esem-
pio, era stato sempre fortemente ostile a ogni ri-
forma del Senato, che era convinto di poter con-
dizionare. Fu ostile nel suo breve ministero del
1892-1893, infornando 80 senatori in un anno
con le proteste di re Umberto; fu ostile nella lun-
ga età giolittiana, nei tredici anni che precedono
la guerra mondiale, dove le infornate portarono
a oltre quattrocento nomine (non tutte di Giolitti
ma, insomma, in gran parte sue); fu ostile anche
nel corso del suo ultimo governo del 1920-1921,
quando fece una seconda infornata di 80 e più
senatori per riuscire comunque a condizionare il
Senato secondo i suoi indirizzi, in una condizio-
ne sociale e politica profondamente diversa da
quella degli anni prebellici. Giolitti ha questa
sensibilità dell’evoluzione democratica del paese
e la rispetta anche con le infornate senatoriali. 

Ci sono stati dei grandi presidenti nella
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lunga storia del Senato su cui, magari, vale la
pena dire qualche parola; per esempio, sul perio-
do della luminosa, a mio avviso, Presidenza di
Domenico Farini, sulla quale Grassi Orsini si sof-
ferma opportunamente nel saggio introduttivo a
questo repertorio.

Domenico Farini, figlio del famoso Luigi,
per breve periodo presidente del Consiglio del-
l’età della Destra, veniva da una lunga esperien-
za risorgimentale. Dal 1887 al 1898 esercita una
lunga Presidenza del Senato: molto saggia e ge-
stita meno come rappresentante del re che come
espressione della istituzione; Farini è più dei suoi
predecessori senatore fra i senatori e quindi rie-
sce in qualche misura ad avvicinare la Camera
alta all’evoluzione in atto nella realtà sociale del
paese. Egli è uomo molto vicino a Crispi e nel
corso della sua lunga Presidenza si sviluppa nel
paese e nelle istituzioni quel lungo, ampio, pro-
fondo e alto dibattito di carattere costituzionale,
del quale è arcinoto il famoso Torniamo allo Sta-
tuto di Sidney Sonnino, del 1897. È meno noto
ma non meno alto, a mio avviso, anzi più pro-
fondo e sottile, il grande dibattito che Ruggiero
Bonghi avvia con i saggi L’ufficio del principe in
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uno Stato libero e Il diritto del principe in uno
Stato libero del 1893 con toni e con una cultura
di tipo costituzionale più raffinata rispetto a
quella espressa dallo stesso Sonnino, che qualche
anno dopo prospetterà quel Torniamo allo Statu-
to e cioè il ritorno alla lettera del primo comma
dell’articolo 5 dello Statuto che attribuisce il po-
tere esecutivo al re. Sostanzialmente, egli dice
che è necessario tornare a un rapporto di fiducia
esclusivo fra il gabinetto e il sovrano. Si tratta di
un lungo dibattito costituzionale che si cala in
una crisi delle istituzioni rappresentative del
paese, superata felicemente dalla svolta del nuo-
vo secolo che investe pienamente quello che è
stato il ruolo del Senato nella lunga stagione di
Domenico Farini, il quale non supera i vincoli
posti da Crispi, rimanendo comunque un uomo
vicino al presidente del Consiglio. Queste consi-
derazioni potrebbero indurre la ricerca storica ad
approfondire il ruolo e il dibattito del Senato ne-
gli anni della sua Presidenza, anche in ordine a
questi grandi temi di riflessione costituzionale
che avrebbero prospettato, se fossero andati
avanti, soluzioni di modello bismarckiano, e che
poi nella storia politico-istituzionale italiana so-
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no stati superati, restando in linea con la tradi-
zione cavouriana, con la svolta del 1901. 

Il presidente del Senato che meglio rappre-
senta l’età giolittiana è, direi, Tancredi Canonico,
che esprime la transigenza cattolica e quindi le
aperture giolittiane verso il mondo cattolico e
nello stesso tempo la volontà di non modificare
la struttura della Camera alta, in un periodo sto-
rico nel quale cominciano ad affacciarsi temi che
torneranno poi prepotenti nel dopoguerra, in or-
dine alla configurazione del Senato come rap-
presentanza di ceti o di corporazioni. L’ipotesi
non va avanti, per fortuna, e anche in questo so-
no del tutto d’accordo con Fabio Grassi Orsini.
Tale ipotesi non va avanti nel periodo giolittiano
né successivamente nel lungo periodo della Pre-
sidenza illuminata - per quanto ha potuto esserlo
- di Tommaso Tittoni, che nel dopoguerra, per la
prima volta fu designato dai senatori e rimase in
carica dal dicembre del 1919 al gennaio 1929.
Tittoni, nell’età della crisi dello Stato liberale e
poi della costruzione dello Stato fascista, dello
Stato autoritario, riesce a tenere alta la dignità
del Senato, a tenere alti i dibattiti e a proteggere
anche i senatori antifascisti che continuano a
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svolgere un importante ruolo al Senato sotto la
copertura, il cappello, la tutela offerti dal presi-
dente Tittoni.

La svolta in termini di riforma del Senato
in chiave corporativa non passa dunque nean-
che nel 1919-1920, certamente anche perché
Giolitti non la vuole. Giolitti torna a essere pre-
sidente del Consiglio nel 1920 e di nuovo si op-
pone alla riforma del Senato: fa le infornate, im-
mettendo popolari e socialisti riformisti, seguen-
do una chiave di lettura evolutiva della realtà
politica e sociale italiana del dopoguerra, che
egli vuole pilotare verso la democrazia compiu-
ta. Contrariamente alla vulgata di certa storio-
grafia che gli attribuisce responsabilità di cedi-
mento verso il fascismo, Giolitti, pur commet-
tendo degli errori, vuole portare il ceto politico
liberale da posizioni rafforzate verso una transi-
zione che passi il testimone o quantomeno lo
condivida con altre componenti del ceto politico
nazionale emergente. Quindi, anche in questa
fase, fortunatamente, il Senato non diventa ante
litteram una Camera delle corporazioni e riesce
a fare sopravvivere la propria “nobiltà” alla
grande crisi del primo dopoguerra per arrivare,
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appunto, nella stagione tittoniana, fino alla fine
degli anni Venti.

Concludo rapidamente, con l’invito a me
stesso e a tutti gli addetti ai lavori a raccogliere
la sfida degli strumenti che questi nove volumi
pongono alla storiografia, per approfondire temi
che possono essere cruciali nel restituire in chia-
ve storica il ruolo di grande rilievo che ha avuto
il Senato nell’età liberale.
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PIERO CRAVERI
PROFESSORE EMERITO, GIÀ PRESIDE DELLA

FACOLTÀ DI LETTERE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI

SUOR ORSOLA BENINCASA DI NAPOLI

Ringrazio dell’invito a essere qui oggi, in
particolare come studioso ringrazio l’Archivio
del Senato della Repubblica e la dottoressa Emi-
lia Campochiaro che lo dirige, per averci fornito
un’opera davvero utilissima. A riguardo mi per-
metto una punta polemica, stimolato dal lavoro
dell’Archivio del Senato, che dovrebbe essere di
esempio alle istituzione pubbliche di questo no-
stro paese. Negli archivi di Stato non si trova in-
vero quello che sarebbe doveroso ci fosse, cioè le
carte che accompagnano i procedimenti istitu-
zionali e amministrativi. Sotto molti aspetti
manca la documentazione essenziale per svolge-
re il lavoro dello storico e ciò a prescindere dai
problemi di segretezza e di privacy, regolati dalla
legge, ma semplicemente perché le amministra-
zioni non versano quello che debbono versare. È
evidente che l’archiviazione delle carte pubbliche
non è un processo automatico per le nostre am-
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ministrazioni e quindi, a prescindere dalle nor-
mative sulla consultazione, manca semplicemen-
te nelle sedi archivistiche quello che vi si do-
vrebbe consultare. Non è un rimprovero al per-
sonale degli archivi che è a ciò preposto, del cui
servizio non posso che dir bene, ma alla prassi
politico-amministrativa che ormai è invalsa nel-
la nostra Repubblica di non procedere all’archi-
viazione degli atti e della pubblica attività. Il che
non è solo un problema dello storico, ma del cit-
tadino, delle stesse amministrazioni e istituzioni
dello Stato, perché non è infatti consono a uno
Stato di diritto e inficia lo stesso processo demo-
cratico. Solo la magistratura e le commissioni
parlamentari di inchiesta hanno accesso a carte,
anche di molti decenni addietro, ed è attraverso i
loro atti che se ne può prendere visione, né con
ciò si può stabilire se siano carte riservate oppure
no, perché semplicemente non sono altrimenti
visibili e non si ha traccia della loro esistenza. 

Ma venendo al tema che mi è stato asse-
gnato, permettetemi un’osservazione su quanto
è stato detto da chi mi ha preceduto. Il Senato,
di nomina regia e vitalizio, nelle monarchie co-
stituzionali del XIX secolo ebbe inizialmente
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due funzioni, la prima delle quali era di costitui-
re l’intercapedine tra la Camera elettiva e la Co-
rona, rispetto all’esercizio, costituzionalmente
definito, della “prerogativa regia”: in primo luo-
go nomina del primo ministro e dei ministri, po-
litica estera, politica militare. L’indirizzo politico
e la potestà legislativa erano attribuite alla Ca-
mera, ma limitate in siffatto modo dalla Corona,
che tendeva a legittimare la discrezionalità poli-
tica che così conservava col consenso del Sena-
to, che non a caso veniva denominato Camera
alta e svolgeva quindi implicitamente la secon-
da, ulteriore funzione di moderatore della Came-
ra elettiva.

La lotta per delimitare sempre più la “pre-
rogativa regia” è un tratto della storia costituzio-
nale dell’Ottocento e non solo del Parlamento
subalpino. In questo la prima svolta decisiva fu,
come è stato qui ricordato, certamente la crisi
Calabiana nel 1855 sulla materia ecclesiastica. Ci
fu poi il “ritorno allo Statuto” a fine secolo. Con
l’entrata in guerra nel 1915 si ripropose ancora il
tema della “prerogativa regia”, ma nella forma
complessa di un vero e proprio colpo di Stato
contro la maggioranza della Camera. 

PIERO CRAVERI

151



Fu tuttavia con il nuovo Regno che il Sena-
to, delle due funzioni costituzionali che esercita-
va nell’originario sistema, svolse piuttosto la se-
conda, nella forma di garante della maggioranza
moderata del sistema parlamentare. Questo è
quanto emerge con chiarezza dall’analisi istitu-
zionale di Grassi Orsini. Una premessa di stile
classico che non forza mai le fonti, volta a forni-
re gli elementi di un giudizio, ma mai a predeter-
minare la sua minuta ricostruzione a priori. Ne
esce implicitamente una conferma del giudizio
sull’età liberale di cui il Senato non è parte deci-
siva, ma pur sempre significativa. L’epoca giolit-
tiana affronta il tema della “questione sociale”,
allargando le funzioni dello Stato amministrati-
vo, ma solo parzialmente quelle del sistema poli-
tico-istituzionale. Non abbiamo in Italia il people
budget di Loyd George, con le conseguenze che
in Inghilterra tra l’altro portano a circoscrivere i
poteri della Camera dei lords al di là dello sche-
ma di Bagehot. Il passaggio dallo Stato liberale
alla democrazia liberale verrà attuato solo con la
Repubblica.

Nella prefazione di Grassi Orsini si percorre
con cura tutta la tematica della riforma del Sena-
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to come si snoda lungo i decenni dell’età liberale
e in particolare l’acceso dibattito su di essa del
primo dopoguerra. Quest’ultimo è in effetti il
punto cruciale, perché fu allora che il tema del-
l’allargamento del sistema politico, della “demo-
crazia liberale”, per intenderci, si pose in termini
non rinviabili.

Ho studiato a suo tempo Francesco Ruffini
e la sua proposta di riforma del Senato che risale
a quel periodo, sostanzialmente quello della sua
trasformazione in una Camera di rappresentanza
degli interessi di tipo, potremmo dire, corporati-
vo. Senza entrare nel merito credo che valga la
considerazione che si trattava di una proposta
comunque tardiva, perché con il suffragio uni-
versale e la massiccia presenza in Parlamento di
partiti di massa l’effettiva rappresentanza sociale
era ormai passata alla Camera dei deputati, che
tra l’altro modificava il suo regolamento interno,
con la costituzione dei gruppi parlamentari e il
diverso regime delle sue commissioni permanen-
ti. Un residuo di questa idea lo troviamo anche
nella Costituzione repubblicana con l’istituzione
del Cnel, organo costituzionale pressoché inutile.

L’avvento del fascismo comportò, sotto
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l’egida di un sistema autoritario, l’adeguamento
della struttura dello Stato a una società di massa,
che fu irreggimentata all’interno delle sue strut-
ture. Si trattava del proseguimento della via gio-
littiana, fuori tuttavia dalla cornice costituziona-
le e liberale dello Statuto, in cui si era determi-
nata l’insanabile contraddizione. Per tornare alla
via liberal-democratica si dovette aspettare la
Repubblica e, con la caduta del fascismo, la sorte
del Senato regio fu segnata.

Ma anche durante il regime fascista il Se-
nato regio fu circoscritto e reso marginale, se
non inutile, nel quadro del regime fascista. Fu
mantenuto, o meglio non fu messo in discussio-
ne, per il cordone ombelicale che lo legava alla
monarchia. Divenne un orpello della diarchia
che caratterizzò quel sistema politico-istituzio-
nale. Tornava a svolgere, almeno virtualmente,
quella funzione di intercapedine con la “preroga-
tiva regia”, che tuttavia Vittorio Emanuele III
non intese usare mai nei confronti del regime,
salvo il 25 luglio con l’arresto di Mussolini.

È in questo quadro che il Senato durante il
fascismo svolse un ruolo che potremmo dire di
testimonianza della seconda delle due funzioni
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che, come abbiamo accennato, aveva assunto
nell’età liberale, quella di garante della maggio-
ranza moderata della nazione. Con l’avvento del
fascismo gran parte dell’opinione moderata era
passata nei ranghi del regime, costituiva anzi un
pilastro del suo consenso. Rimaneva una frazio-
ne, che restava moderata, ma concepiva questa
sua funzione come indissolubilmente legata ai
fondamenti liberali dello Statuto. Le vicende
complesse del 1924-1925 non rendono possibile
nella Camera dei deputati esprimere l’opposizio-
ne al regime, rispetto agli stessi provvedimenti
che ne ponevano le fondamenta istituzionali.
Non è un caso che questa si sia espressa al Sena-
to, fino al Concordato del 1929, a opera di
un’esigua frazione di senatori, in termini che so-
no storicamente troppo noti per essere qui rias-
sunti.

La fascistizzazione del Senato ci fu e il re-
gime si applicò a renderla il più possibile effetti-
va con strumenti diversi. Emilio Gentile ha scrit-
to un libro sul Senato fascista. Sono molto ri-
spettoso della sua opera di studioso. Mi sono so-
lo molto marginalmente occupato di fascismo e
vale sempre il principio che ubi maior minor ces-
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sat. Ma non al punto di non avere un’opinione e
non ho mai condiviso fino in fondo la sua tesi
“totalitaria”. Confesso che sono rimasto in mate-
ria al libro di Alberto Aquarone. Nel volume sul
Senato mi sembra che Gentile, per esempio, tra-
scuri un po’ la materia delle modifiche regola-
mentari. Mi riferisco al Regolamento del 1936,
capo V, in materia di “discussioni”, in cui si di-
spone che il presidente pone fine alla discussione
esaurito l’elenco degli iscritti a parlare o qualora
otto senatori chiedano la chiusura della discus-
sione stessa. Mi fermo su questo punto perché a
suo tempo ne ho trovato traccia nelle corrispon-
denze di alcuni senatori dichiaratamente antifa-
scisti, che considerano questa norma volta a im-
pedire ogni manifestazione di dissenso nelle di-
scussioni del Senato e un segnale implicito a essi
dell’inutilità di prendere parte alle sedute. Dun-
que si tratta di una fascistizzazione del Senato
come istituzione, ma non del complesso dei com-
ponenti del Senato. Il gruppo dei sentori dichia-
ratamente fascisti è, come si sa, esiguo, ma molti
altri non si iscrissero al fascio. L’età sfoltì poi i
ranghi di chi era allineato piuttosto con la mo-
narchia che con il fascismo. Mi rendo conto che

POLITICA E ISTITUZIONI ATTRAVERSO 150 ANNI DI STORIA D’ITALIA

156



quella che propongo è una traccia esigua. Lo sot-
tolinea anche Grassi Orsini invero con il consue-
to equilibrio. D’altra parte, proprio dai ranghi del
vecchio Senato regio vengono molte delle perso-
nalità che collaboreranno con De Gasperi, prima
e dopo la costituzione del suo IV Governo nel
giugno 1947. È una delle tracce del tema della
continuità dello Stato. Una conferma viene an-
che dal diario di Zanotti Bianco nel periodo di
Roma “città aperta” che ora sta per uscire. Tutto
ciò, mi pare, sia stato sottovalutato nella rico-
struzione delle origini della Repubblica.
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EDUARDO GIANFRANCESCO

PROFESSORE ORDINARIO DI ISTITUZIONI DI DIRITTO

PUBBLICO PRESSO LA FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA

DELLA LUMSA (ROMA E PALERMO)

1. Lo Statuto del Regno e il regolamento del
Senato

La prospettiva d’indagine che ho prescelto,
in quanto studioso di diritto costituzionale, è
quella dell’esame del regolamento parlamentare,
ovvero della fonte di autonomia per eccellenza
della Camera di un Parlamento. In questa sede
verrà in rilievo il regolamento del Senato nella
transizione tra il Regolamento sabaudo del 1850
(l’ultimo, quindi, del Senato subalpino) e il primo
Regolamento che regge le sorti del Senato italia-
no: quello del 1861. 

Anche per questi due atti valgono le consi-
derazioni in più occasioni svolte dagli storici
delle istituzioni parlamentari, ovvero la scarsa
conoscenza delle vicende del Senato subalpino e,
in termini più ampi, del Senato regio. Si tratta di
un atteggiamento che ha condotto, in più di
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un’occasione, a posizioni abbastanza liquidatorie
o semplificatorie del ruolo del Senato nel sistema
costituzionale dello Statuto. Alcune espressioni
sintomatiche di questo atteggiamento sono ben
note: «gli invalidi della Costituzione» di Antonet-
ti; le infornate come metodo di composizione del
Senato; infine, quello che, secondo chi scrive, è il
giudizio più perfido, più penetrante, espresso
dallo stesso Cavour: «Ma che cos’è poi tutto som-
mato questo Senato che è stato costituito dallo
Statuto? È un Consiglio di Stato perfezionato»
(ovviamente, per Consiglio di Stato Cavour in-
tendeva il vecchio Consiglio di Stato del 1717,
istituito da Vittorio Amedeo II, un consilium re-
gis congeniale a uno Stato di polizia più che a
uno Stato di diritto). Si tratta di una rassegna che
potrebbe continuare, fino a giungere a quelli che
ne saranno gli esiti ultimi: il «gerontocomio» di
mussoliniana memoria, la «camera dei vecchio-
ni» (anche se fu questa «camera dei vecchioni» a
offrire più di un ostacolo alla fascistizzazione to-
tale delle istituzioni dello Stato). 

Ebbene, l’esame del principale testo di di-
sciplina dell’organizzazione e delle funzioni del
Senato regio, sin dalle sue prime formulazioni,
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non conferma questa interpretazione semplifica-
toria. Mi soffermo su un aspetto limitato come il
regolamento, ma la riflessione va fatta con riferi-
mento alle stesse previsioni statutarie in tema di
Senato. A questo proposito, la “decisione politica
fondamentale” è operata nello Statuto del Regno
con riferimento al sistema di composizione di
questo ramo del Parlamento, scartando le due
soluzioni estreme della House of lords - nomina
di una Camera di pari ereditaria - da un lato e
dall’altro il diverso modello, ugualmente non
praticabile, rappresentato dal Senato belga del
1831, di carattere elettivo. La scelta finisce per
cadere sulla via mediana della Carta francese del
1830: una Camera di nominati a vita e non di
pari ereditari. 

Tale opzione consente al Senato regio di
operare come Camera di integrazione delle classi
dirigenti del paese provenienti dalle diverse real-
tà territoriali e grazie ad alcune delle categorie
elencate nell’articolo 33 - mi riferisco in partico-
lare alla classi ventesima e ventunesima - anche
su base diversa da quella della titolarità, attuale
o nel passato, di importanti uffici dello Stato-ap-
parato. 
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Concentrandoci, comunque, sul rilevante
numero di categorie collegate a posizioni di ver-
tice negli uffici dello Stato-apparato, emerge
chiaramente come il Senato regio sia stata una
Camera parlamentare che ha avuto tra le sue
principali funzioni quella di realizzare una
osmosi tra politica e amministrazione, senza la
quale un paese privo di base popolare unitaria
non avrebbe avuto prospettive di sviluppo. 

Si tratta di una Camera che, ovviamente,
sconta la sua natura non elettiva ma che, in con-
seguenza della dialettica tra re firmante e mini-
stro dell’Interno controfirmante i decreti di
nomina dei senatori (con il coinvolgimento del-
l’intero gabinetto, come si vedrà infra), non è
completamente avulsa dal circuito della rappre-
sentanza politica, come testimoniano i non sem-
pre semplici rapporti tra Corona e governo (poli-
ticamente responsabile in Parlamento) in ordine
a tale adempimento.

Il collegamento con l’istituzione parlamen-
tare si manifesta anche nella presenza, all’inter-
no delle categorie dell’articolo 33, di quella rela-
tiva ai presidenti della Camera dei deputati (n. 2)
e soprattutto di quella relativa alla possibilità di
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nomina dei deputati con una certa anzianità di
carica (n. 3). Esse meritano di essere sottolineate
anche perché hanno consentito un’attenuazione
della “base sociologica” prevalente di composi-
zione del Senato, legata alla già menzionata tito-
larità di uffici di vertice dell’amministrazione
statale (ivi compresa quella giudiziaria). 

2. Frequenza delle modificazioni del regolamento
del Senato tra il 1848 e il 1861 

Come si è anticipato, il regolamento del Se-
nato, a partire dai testi del 1848 e poi del 1850,
presenta - nonostante le interpretazioni cavou-
riane - i caratteri di un regolamento parlamenta-
re vero e proprio, che si propone, innanzitutto, di
disciplinare l’attività di una Camera chiamata a
svolgere attività legislativa. Esso riesce a svilup-
pare anche alcune funzioni di controllo politico
nei confronti del governo (come si desume dalla
presenza dell’istituto dell’interpellanza). Nel
complesso, i modi di decidere e di procedere del
Senato sono quelli di un’Assemblea legislativa,
non già quelli di una Camera consultiva, un con-
silium regis rivisto e corretto. Ciò è evidente già
dal Regolamento del 1848 e non vi saranno in
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seguito spazi per una regressione politico-cultu-
rale. 

In secondo luogo, sempre in termini gene-
rali, va evidenziato come il Senato abbia mostra-
to un’attenzione al proprio regolamento scritto
anche maggiore di quella della Camera dei depu-
tati, nel periodo iniziale di vigenza dello Statuto:
nell’arco temporale 1848-1861, il Senato modifi-
ca per due volte il proprio regolamento, nel 1850
e nel 1861, mentre la prima riforma del regola-
mento della Camera è del 1863. 

Sembra manifestarsi, quindi, presso l’As-
semblea di Palazzo Madama una maggiore at-
tenzione al dato letterale del proprio regolamen-
to, rispetto a quanto avviene a Palazzo Carigna-
no. C’è chi, nella letteratura scientifica, ha con-
trapposto la maggiore creatività del diritto
parlamentare elaborato in via interpretativa alla
Camera, sulla base di un testo scritto che rimane
indenne da modificazioni per un periodo mag-
giore di tempo, rispetto alla maggiore propen-
sione a interventi modificativi del regolamento
parlamentare del Senato. Ci si può chiedere qua-
li siano le ragioni di questa contrapposizione e,
soprattutto, di questa facilità del Senato a revi-
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sionare le proprie regole di funzionamento. Vi è,
forse, alla base di tale atteggiamento, una mag-
giore omogeneità, presente all’interno del Sena-
to, tra i componenti dell’organo, che ha favorito
l’elaborazione di regole condivise, “registrate”
nel tipo di fonte con i più spiccati caratteri di
“certezza” e stabilità: il regolamento scritto, ap-
punto. Al contrario, la minore omogeneità poli-
tico-culturale nella Camera dei deputati avrebbe
lasciato maggiore spazio al diritto non scritto,
visto come soluzione in grado di “sperimentare”
l’evoluzione di istituti di diritto parlamentare
non ancora sufficientemente consolidati e “assi-
milati” all’interno del “corpo sociale” chiamato
a farne applicazione. In entrambi casi, ma so-
prattutto nel secondo, rimane, comunque, es-
senziale la giurisprudenza parlamentare, di in-
terpretazione/integrazione delle regole scritte e
non scritte.

E a proposito di questo ultimo punto, sia
consentito notare - con una solo apparente di-
gressione - come, con riferimento a un proble-
ma molto moderno quale è quello della suffi-
ciente rispondenza a requisiti di accessibilità e
di pubblicità dei precedenti e, in generale, di
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tutto ciò che integra la giurisprudenza parla-
mentare, l’età statutaria presenti soluzioni di
grande interesse. Mi riferisco a quella fonda-
mentale opera che sono le Norme ed usi del
Parlamento italiano di Mancini e Galeotti che,
con riferimento al periodo ricompreso tra il
1848 e il 1887, realizza non soltanto una “map-
patura” ma anche una sistematizzazione ten-
denzialmente completa della prassi e dei prece-
denti parlamentari. Ci troviamo quasi di fronte
a un’età aurea del diritto parlamentare, che la
situazione attuale in tema di accessibilità e di
conoscibilità dei precedenti parlamentari fa in
qualche modo rimpiangere, anche se la via
maestra alla soluzione del problema non è da
rinvenire nell’opera - che sarebbe pure utile - di
qualche epigono di Mancini e Galeotti, ma in
soluzioni istituzionalizzate (cioè provenienti
dalle istituzioni di Camera e Senato e possibil-
mente dotate di un fondamento positivo in di-
sposizioni di natura regolamentare), in grado di
rendere conoscibili, confrontabili, tra loro e ri-
spetto ai nuovi casi concreti, i precedenti e le
loro interpretazioni. 
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3. L’evoluzione del regolamento del Senato dal
1848 al 1861 (e oltre): esame di alcuni istituti
significativi

È possibile ora passare a un rapido esame
di taluni profili interni all’evoluzione del regola-
mento del Senato nel periodo considerato, osser-
vando sin da subito come si tratti di un cambia-
mento che avviene nel senso del consolidamento
dell’istituzione, senza brusche accelerazioni o di-
scontinuità.

È da segnalare, innanzi tutto, l’“emersione
formale” dell’Ufficio di Presidenza del Senato
nell’articolo 1 del Regolamento del 1861, a fron-
te della corrispondente disposizione del Regola-
mento del 1850 che era ancora direttamente de-
dicata al solo presidente, mentre l’Ufficio di Pre-
sidenza emergeva in modo quasi indiretto da al-
tre disposizioni regolamentari specificamente
dedicate ai soggetti chiamati a comporlo (cfr. ar-
ticoli 3 e 6). Non si può non cogliere in questa
soluzione l’acquisita consapevolezza della cen-
tralità dell’organo collegiale (nelle sue diverse
componenti) rispetto alla figura monocratica del
presidente, ai fini di un efficace “governo” com-
plessivo dell’istituzione Senato. 
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È interessante notare anche come nell’arti-
colo 2 del Regolamento del 1861 si sottolinei che
l’Ufficio di Presidenza operi come «Consiglio di
amministrazione» del Senato, con una rimarche-
vole attenzione a questo dato organizzativo-am-
ministrativo. 

Nell’articolo 2 del Regolamento del 1861
troviamo una nuova interessante specificazione,
riferita al ruolo del presidente del Senato, che su-
pera l’ambiguità dell’articolo 1 del Regolamento
del 1850 (e, prima ancora, del 1848): il presiden-
te «parla in nome del Senato in conformità del
sentimento espresso dalla maggioranza». Si trat-
ta di una disposizione che non va evidentemente
interpretata con il metro della nostra sensibilità
attuale, che porterebbe ad attribuirle un signifi-
cato inquietante di un presidente “portavoce”
della contingente maggioranza del momento. Es-
sa va, invece, necessariamente riportata al con-
testo istituzionale e politico di riferimento, carat-
terizzato da un maggiore attivismo del presiden-
te della Camera nel dibattito politico rispetto al
presidente del Senato, fornito di una ben diversa
legittimazione, essendo nominato, per disposto
statutario, dal re e non eletto dall’Assemblea. La
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disposizione in esame va quindi ricondotta mag-
giormente alla dialettica tra istituzioni (re e Par-
lamento, Camera e Senato) piuttosto che a quella
all’interno della singola istituzione parlamentare
(tra maggioranza e minoranza nel Senato). La
nomina regia dovrebbe tarpare eccessive velleità
politiche autonome del presidente del Senato (in
ipotesi, anche come viva vox regis). La specifica-
zione del Regolamento del 1861 si inserisce in
questo quadro ricostruttivo e sta a ricordarlo,
esplicitando il legame del presidente con la pro-
pria Camera di appartenenza (ovvero, nella sen-
sibilità dell’epoca, con la maggioranza dei suoi
componenti). 

Non è forse un caso, ma piuttosto una con-
ferma delle considerazioni appena esposte, la
circostanza per cui Mancini e Galeotti, a fronte
di numerosi episodi di interventismo del presi-
dente della Camera, ricordino un solo caso di in-
tervento nel merito di una questione politica del
presidente del Senato: si tratta del presidente
Tecchio nel 1879, in occasione del dibattito sulla
riforma del procedimento sommario (un tema, si
noti, tra l’altro abbastanza tecnico).

L’articolo 19 del Regolamento del 1861 se-
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gna la scomparsa della commissione Agricoltura,
una delle due commissioni permanenti previste
nel vecchio Regolamento del 1850, e invece la
conferma e anzi una migliore definizione della
commissione permanente di Finanze: le sue
competenze vengono meglio scolpite rispetto al
passato e viene introdotta una clausola residuale
che le attribuisce l’esame «di tutte quelle [leggi]
che hanno diretta relazione colle Finanze dello
Stato». 

Merita di essere sottolineato come al Sena-
to non si sia mai assistito a una distinzione tra
commissione di Bilancio e commissione Finanze.
Ci troviamo di fronte a un aspetto di maggiore
modernità rispetto alla soluzione della Camera
nel (peraltro breve) periodo 1848-1852, fondata
probabilmente sulla distinzione nota, e criticata,
tra legge di bilancio formale e legge di finanza
sostanziale. La commissione Finanze del Senato
si occupa da sempre di entrambi gli aspetti. Essa
viene ad abbracciare tutta la materia finanziaria
e cresce numericamente da cinque a quindici
componenti.

Una serie di disposizioni del Regolamento
del 1861 evidenziano, poi, come la vita dell’Aula
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cominci a farsi difficile, come in ogni vero Parla-
mento, e quindi si renda necessario procedere al-
la formalizzazione di regole di prassi e alla razio-
nalizzazione di punti problematici di funziona-
mento.

In primo luogo, può essere menzionato l’ar-
ticolo 32, secondo comma: è introdotta la possi-
bilità di verifica del numero legale in corso di se-
duta, che era assente nel precedente regolamen-
to. Certo, occorre tenere conto che il Parlamento
del 1861 è un Parlamento che ancora vive in
“un’età dell’innocenza” e che questo discorso va-
le a maggior ragione per il Senato del Regno: nel
1887 Mancini e Galeotti ancora possono riferire,
con una punta di orrore, che gli ostruzionisti ir-
landesi chiesero la verificazione del quorum qua-
ranta volte in una seduta. Come è noto, sarà solo
la crisi del 1899 e del 1900 a segnare la disconti-
nuità nel Parlamento italiano, il passaggio
all’“età adulta dei Parlamenti” e, in questo senso,
a divaricare la posizione della Camera dalla posi-
zione del Senato.

L’articolo 38, comma secondo, n. 3, viene a
prevedere che il presidente possa stabilire l’ordi-
ne di votazione degli emendamenti, anche sgan-
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ciandosi dall’ordine di presentazione, fermo re-
stando che gli emendamenti dei senatori sono
posti in votazione prima di quelli della commis-
sione. La possibilità del presidente di modificare
l’ordine normale (ma la previsione in esame di-
mostra che non esiste un ordine naturale e pre-
stabilito del procedimento di decisione parla-
mentare) è, a mio parere, un interessante ele-
mento di modernità, assente nel corrispondente
articolo 48 del Regolamento del 1850, tale da
presentare un interesse anche per il dibattito
odierno sulle riforme delle procedure decisionali
parlamentari. Può apparire semmai discutibile la
dizione «assenziente il Senato», ma questo è un
elemento di garanzia contro scelte presidenziali-
stiche e, come si è in precedenza già accennato,
va commisurato a un’Assemblea che non ha la
normale dialettica maggioranza-opposizione alla
quale noi siamo abituati. 

L’articolo 51 in tema di computo degli aste-
nuti ai fini del numero legale dà origine alla nota
divergenza con il regolamento della Camera, che
si trascinerà fino in epoca repubblicana e arrive-
rà alla sentenza n. 78 del 1984 della Corte costi-
tuzionale. Si tratta di una problematica nota, ap-
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profondita in tutti i manuali di diritto parlamen-
tare e sulla quale non vale la pena qui indugiare,
al fine di stabilire se una delle due soluzioni sia
più conforme alle regole logiche e costituzionali
del procedimento decisionale legislativo. In una
prospettiva storica, merita soltanto sottolineare
come la disposizione regolamentare del 1861 ab-
bia rappresentato una forma di manifestazione
evidente dell’autonomia di ciascuna Camera del
Parlamento rispetto all’altra, in ordine al proprio
procedimento decisionale, e della pienezza del
potere di ogni ramo del Parlamento di interpreta-
zione e di applicazione delle proprie regole di
funzionamento. 

Un aspetto limitato, di colore, ma che può
essere indicativo dei problemi di governo delle
assemblee parlamentari tumultuose emerge
dall’articolo 60 del regolamento: nel Regolamen-
to del 1861, di fronte a un’Assemblea tumultuo-
sa, il presidente, «coprendosi il capo», determina
l’immediata sospensione della seduta. Tale dispo-
sizione non era invece presente nel Regolamento
del 1850 che, pur prevedendo questo gesto del
presidente del Senato in caso di tumulti e fidan-
do forse in una sua capacità taumaturgica, non
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collegava il coprirsi il capo con la sospensione
della seduta in corso. L’aspetto paradossale è
che nel regolamento della Camera, ancora fino
all’articolo 47 del Regolamento del 1868, al ge-
sto del coprirsi il capo del presidente non era
connessa l’automatica sospensione della seduta,
pur potendosi dubitare della maggiore “tran-
quillità” dei dibattiti della Camera rispetto a
quelli del Senato...

Nell’articolo 63 del Regolamento del Sena-
to del 1861 viene espressamente previsto un iter
accelerato di disegni di legge in nome dell’ur-
genza. Sotto questo punto di vista Mancini e Ga-
leotti registrano ancora, nel 1887, l’arretratezza
del regolamento della Camera rispetto al regola-
mento del Senato.

L’articolo 70 introduce, invece, il numero
legale per la conferenza degli uffici riuniti, con
una previsione evidentemente collegata a un
problema di scarsa partecipazione. 

Un punto nevralgico per la vita del Senato
in epoca statutaria è rappresentato dal procedi-
mento di ammissione dei nuovi senatori. La con-
creta disciplina dell’istituto rappresenta il punto
di equilibrio nei rapporti tra diversi - e poten-
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zialmente confliggenti - poteri dello Stato, cia-
scuno alla ricerca della salvaguardia delle pro-
prie attribuzioni costituzionali, se non addirittu-
ra, qualora possibile, del loro enlargement. Se
l’analisi del rapporto tra re firmante il decreto di
nomina e ministro dell’Interno proponente e poi
controfirmante (con un vero e proprio coinvolgi-
mento del Consiglio dei ministri, a partire dal
Governo Depretis, e comunque sempre con una
vigile attenzione del presidente del Consiglio,
qualora non coincidente con il ministro dell’In-
terno) esula dai confini di questo intervento, è
sulla salvaguardia da parte del Senato della pro-
pria “identità costituzionale” nei rapporti con il
potere esecutivo che occorre concentrarsi, e in
particolare sulla riserva a giudicare sui titoli di
ammissione dei propri componenti sancita dal-
l’articolo 60 dello Statuto.

In questo ambito si passa dalla formulazio-
ne un po’ sbrigativa dell’articolo 97 del Regola-
mento del 1850 che, in un certo senso, sembra
dare quasi per scontato l’iter di ammissione, a
quella più analitica degli articoli 89 e 90 del Re-
golamento del 1861, nella quale si dà conto della
possibilità che il regio decreto di nomina non in-
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dichi la categoria di appartenenza del senatore
consentendo, in tale ipotesi, di chiedere al mini-
stro controfirmante a quale classe appartenga il
senatore che è stato nominato. Questo sistema,
che già testimonia una certa problematicità di
taluni procedimenti di convalida, non sarà co-
munque sufficiente perché nel 1872 verrà ancora
modificato e riformato, con l’istituzione di una
commissione speciale di nove membri, eletti per
la durata della sessione a scrutinio segreto a
«maggioranza assoluta dei votanti», la quale ap-
prova una relazione sulla validità della nomina
del senatore sulla quale poi si pronuncia l’As-
semblea (articolo 89 del Regolamento del 1876). 

Da notare la complessità della procedura:
dal testo del Regolamento vigente nel 1876 non
risulta che la commissione deliberi a scrutinio
segreto; risulta invece che a scrutinio segreto de-
libera l’Assemblea, se la relazione della Commis-
sione sulla validità esprime parere negativo. In
caso di parere positivo, invece, l’Assemblea «de-
libera per alzata e seduta, a meno che sia do-
mandato lo squittinio segreto» (articolo 91).

Si evidenziano, in questo periodo, dei pro-
blemi tra il momento del giuramento e il mo-
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mento dell’ammissione alle prerogative di sena-
tore, tant’è che il Regolamento del 1876 sarà co-
stretto a tornare sull’argomento e a esplicitare in
modo non equivoco che prima occorre giurare e
poi si è ammessi all’esercizio delle prerogative
senatoriali, cosa che evidentemente non sempre
si era verificata in precedenza. 

Anche la procedimentalizzazione della pro-
cedura di congedo di cui all’articolo 94 del Rego-
lamento del 1861 è più delineata e definita ri-
spetto a quella, un po’ approssimativa, del Rego-
lamento del 1850. 

Come si è anticipato, dall’analisi dell’evolu-
zione normativa e dall’esame della prassi emerge
abbastanza chiaramente che l’ingresso dei nuovi
senatori non è stato esente da problemi, rappre-
sentando il punto d’incontro e di equilibrio delle
volontà di tre soggetti (la Corona, il ministro
controfirmante e il Senato). 

Si possono menzionare, a questo proposito,
le molte controversie legate alla nomina di sena-
tori della diciassettesima categoria (quella degli
intendenti generali, dopo sette anni di esercizio),
ironicamente definita da Mancini e Galeotti la
categoria della «divina provvidenza». Vengono in
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rilievo, in particolare, i tentativi governativi di
includere in tale categoria di nominabili i diret-
tori generali dei ministeri. Si tratta di un tentati-
vo che viene contrastato dal Senato anche me-
diante casi di bocciatura esplicita in sede di giu-
dizio di convalida. 

Sarebbe interessante approfondire, anche
in chiave sociologica, le ragioni dell’opposizio-
ne dei senatori del Regno a tale ampliamento
del consesso: se motivato soltanto da conside-
razioni di ordine quantitativo, legate al rischio
di un ampio ricorso a tali nomine e a una sorta
di “inflazione” di membri della Camera alta,
ovvero se abbiano giocato anche considerazio-
ni, per così dire, qualitative, collegate al rischio
di una “ministerializzazione” del Senato che
l’ingresso di direttori generali dei ministeri
avrebbe potuto determinare, con una possibile
alterazione dell’autonomia dell’organo nei
confronti del governo in carica, o infine, in
ipotesi, se abbia pesato in tale atteggiamento
restrittivo una diversa considerazione dell’alta
burocrazia ministeriale da parte dei senatori in
carica, molti dei quali provenivano da corpi
“differenziati” della burocrazia medesima (for-
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ze armate, diplomatici, per non parlare dell’alta
magistratura).

È da ricordare come una soluzione all’in-
cresciosa querelle venne infine trovata, precisan-
do che solo i prefetti (altra burocrazia fortemente
“differenziata”) potevano ambire alla nomina per
la categoria diciassettesima.

L’ultimo punto che merita di essere men-
zionato, e che comunque porta a conclusioni
non dissimili da quelle fino a ora accennate, è
l’analisi del Senato come amministrazione.
Benché in sede scientifica si sia sottolineato co-
me già dal 1850 l’amministrazione del Senato
sia imperniata su tre grandi settori (il parlamen-
tare, l’amministrativo e la documentazione) e si
sia valorizzato il carattere di “amministrazione
leggera” del Senato, è possibile rilevare, a mio
parere, nel Regolamento del 1861 una maggiore
attenzione e una maggiore considerazione
dell’apparato di supporto al lavoro dei senatori.
Si consideri, infatti, la presenza di una specifica
disposizione dedicata alla pianta organica (arti-
colo 105), mentre gli articoli dedicati al perso-
nale passano da tre a nove. Anche questa cre-
scita di attenzione alle strutture serventi testi-
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monia il consolidamento del Senato come isti-
tuzione.

4. Il punto debole del Senato statutario

Qual è il punto debole del Senato regio, che
alla lunga ne segnerà la crisi? A mio parere, il
più rilevante è la mancanza di un numero fisso
di senatori, previsto direttamente dallo Statuto.
Questo silenzio dello Statuto consentirà di passa-
re dai 58 senatori immessi nelle funzioni nel-
l’aprile del 1848 ai 520 senatori del 1940, ren-
dendo possibile, all’esito di questo processo, lo
stravolgimento sociologico della classe senato-
riale e vanificando la funzione del Senato di Ca-
mera politica in rapporto dialettico con il gover-
no e il potere esecutivo.

Soffermiamoci brevemente su tale triste
epilogo. Nel 1940 il presidente del Senato Suardo
effettua per Mussolini una ricognizione dell’arti-
colazione politica dell’Assemblea da lui presie-
duta. Nonostante la «camera dei vecchioni» sia
stata resa sostanzialmente inoffensiva per il regi-
me, all’interno di questo Senato così profonda-
mente fascistizzato esistono ancora delle sacche
non assorbite, non normalizzate: Suardo rileva

POLITICA E ISTITUZIONI ATTRAVERSO 150 ANNI DI STORIA D’ITALIA

180



la presenza di dodici senatori «irriducibili», con-
trari al partito fascista, mentre altri otto senatori
sono bollati come «di razza ebraica», ma pur
sempre senatori, ancorché diffidati dal partecipa-
re ai lavori del Senato. 

Quei venti senatori costituiscono per Suar-
do una “macchia” per il regime. Per noi costitui-
scono l’ultimo segno di vitalità dell’istituzione
senatoriale, di lì a poco destinata a essere risuc-
chiata nel vortice finale dell’era statutaria.

5. Il Senato regio nell’Italia del XX secolo

Il contributo del Senato regio alla formazio-
ne dell’Italia unita non è evidentemente misurabi-
le secondo il metro “giacobino” della rappresen-
tanza politica a base individuale, che poi nel XX
secolo è diventata base individuale-partitica. Uti-
lizzare questo metro interpretativo comporta ne-
cessariamente rilevare un’anomalia congenita
dell’istituzione e una sua incompatibilità più o
meno radicale con i principi della democrazia rap-
presentativa. Di qui, la ragione di fondo del disin-
teresse, se non della vera e propria avversione, nei
confronti del Senato regio e il rischio di ricacciar-
lo in una sorta di penombra costituzionale. 
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Ma come il diritto costituzionale comparato
insegna, sia nella prospettiva diacronica (si pensi
alla Camera dei lords), sia in quella sincronica (si
pensi agli ordinamenti federali), non esiste una
relazione necessaria e univoca tra costituzionali-
smo liberal-democratico e identità di composi-
zione (e di funzioni) tra i due rami di un Parla-
mento bicamerale. Vi sono momenti storici e vi
sono sistemi costituzionali in cui la seconda Ca-
mera del Parlamento assolve a un funzione di-
versa dalla prima. E questo è ciò che è avvenuto
per il Senato italiano in epoca statutaria. Il Sena-
to regio ha servito la causa dell’unità nazionale,
favorendo l’integrazione tra le classi dirigenti e
lo Stato, tra la Corona e il Parlamento, tra il go-
verno e il Parlamento, ovviamente con luci e
ombre. È riuscito a mantenere un barlume di di-
gnità, soprattutto grazie ad alcuni dei suoi com-
ponenti, anche nel momento in cui le ombre lun-
ghe del totalitarismo coprivano quasi tutte le al-
tre istituzioni costituzionali.

Mi sembra che questa lunga, anche se non
sempre gloriosa, esperienza (specie nella sua fase
finale), offra ancora oggi spunti di utile riflessio-
ne sulla ratio e sulle prospettive del bicamerali-
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smo, destinati a valere per il futuro prossimo. Il
Senato regio ha rappresentato un esempio di dif-
ferenziazione della qualità della rappresentanza
politica nei due rami del Parlamento, ovviamente
sulla base dei canoni e dei criteri che erano con-
soni alla società e alle istituzioni statali dell’epo-
ca. Esso ha inverato nell’esperienza storica ita-
liana il principio del bicameralismo differenzia-
to, l’idea, cioè, che i due rami del Parlamento
possano essere chiamati a realizzare l’integrazio-
ne politica della società nello Stato ciascuno con
proprie peculiarità. È un’esperienza e un inse-
gnamento che non vanno dimenticati nel mo-
mento attuale, in cui si è chiamati a una ri-arti-
colazione e a una nuova differenziazione della
composizione e delle funzioni del Senato rispetto
alla Camera, su basi che non possono essere più,
ovviamente, quelle del Senato dell’epoca regia
ma che sono determinate da esigenze legate al
nuovo e diverso contesto storico nel quale ci tro-
viamo a operare. 
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GAETANO QUAGLIARIELLO

SENATORE DELLA REPUBBLICA

Vorrei innanzitutto fare i complimenti più
sentiti all’Ufficio dell’Archivio storico del Sena-
to, a coloro i quali hanno lavorato a quest’opera
e a chi l’ha curata.

Nel vedere davanti agli occhi tutti insieme
i volumi che raccolgono i repertori biografici si
potrebbe affermare che questo lavoro è anche
una metafora dell’evoluzione della nostra sto-
riografia. L’opera, infatti, originariamente pren-
de in considerazione il periodo fascista. Potreb-
be apparire una scelta eccentrica ma, in realtà,
riflette due tendenze storiografiche a lungo
egemoni. Innanzitutto quella di segmentare la
storia d’Italia in tre periodi non comunicanti tra
di loro: quello liberale, quello fascista e quello
repubblicano. Quindi la propensione a consa-
crare un’attenzione particolare al periodo fasci-
sta, probabilmente anche perché è il periodo
che ha suscitato le passioni etico-politiche più
forti.
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Queste tendenze, però, hanno portato degli
squilibri storiografici, che quest’opera giunge,
insieme, a confermare e a correggere. Vi è stato
un momento nel quale gli studi avevano prodot-
to una prosopografia quasi completa del periodo
fascista mentre, di contro, sugli altri due periodi,
e in particolare su quello liberale, era caduto un
velo d’ignoranza. Questa sproporzione, per
quanto riguarda la storia delle istituzioni, è an-
cora più grave perché sappiamo tutti che tra il
periodo liberale e il periodo fascista non c’è sta-
ta, a livello formale, soluzione di continuità, es-
sendo comunque rimasto in vigore lo Statuto Al-
bertino ed essendo perciò i due periodi associati
sotto la formula unificante di “periodo statuta-
rio”. Lo squilibrio, perciò, non è stato solamente
uno squilibrio di conoscenze. A mio avviso si è
verificato uno squilibrio anche più grave nel
campo del giudizio storiografico perché la man-
canza di una visione d’insieme, la difficoltà di
cogliere una dimensione di lungo periodo e la
prospettiva storica complessiva hanno compor-
tato il radicalizzarsi di alcune analisi e di alcuni
giudizi storici.

Questa inclinazione ha probabilmente in-
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fluenzato anche un periodo degli studi sul Sena-
to fascista al quale, in parte per la difficoltà di
cogliere i collegamenti con la fase precedente,
sono state attribuite responsabilità francamente
eccessive. Come quella, per fare un esempio em-
blematico, di non aver bloccato il processo di to-
talitarizzazione dello Stato laddove, invece, visto
in una prospettiva più ampia, il Senato appare
comunque un’oasi dove si sono potute preserva-
re delle continuità di classe dirigente che poi
hanno giocato un ruolo - e un ruolo importante
- nella transizione successiva: quella dal fasci-
smo alla Repubblica. Credo, dunque, che uno dei
grandi meriti di questo lavoro curato dall’Archi-
vio storico del Senato sia stato quello di aver re-
stituito la visione complessiva all’evoluzione
dell’istituzione, partendo dal Senato preunitario
e, quindi, inquadrando la ricerca originaria sul
Senato fascista in una prospettiva più ampia e
complessiva. È stato così valorizzato quel filo di
continuità che la storia del nostro paese - e so-
prattutto la storia delle nostre istituzioni - deve
saper vantare. E che lo faccia in corrispondenza
del centocinquantenario è un fatto emblematico,
che sottolinea ancora di più l’importanza di
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un’evoluzione storiografica. L’auspicio, dunque,
è che l’opera possa presto concludersi prendendo
in considerazione anche il periodo repubblicano.

All’interno di questa cornice vorrei avanza-
re un’ulteriore riflessione collegandomi alla rela-
zione di Gianfrancesco: il Senato ha rappresen-
tato, nella ratio del bicameralismo, qualcosa di
rilevante anche per quanto concerne la categoria
moschiana di “classe politica”. Ha consentito a
una rappresentanza specialmente qualificata non
solo di trovare un luogo di maggiore riflessione
rispetto alle urgenze della lotta politica; ma an-
che di estendere i territori della politica verso de-
gli ambiti della società civile che si sarebbero te-
nuti a distanza di sicurezza da essa. E tutto ciò in
un periodo nel quale la politica andava assu-
mendo una dimensione “professionale”. Noi par-
liamo oggi di professionisti della politica come di
un’evenienza recente. In realtà, se si conoscesse
meglio la storia patria si saprebbe che si tratta di
un mestiere antico. Ancor più che dai libri di sto-
ria, la conferma ci giunge dai romanzi: c’è una
bellissima pagina dei Viceré di Federico de Ro-
berto nella quale il servitore di casa Uzeda, per la
prima volta nel 1882, in corrispondenza dell’al-
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largamento del suffragio, viene ammesso al de-
sco dei padroni, non più come servitore ma come
galoppino elettorale perché l’elettorato si era
ampliato ed era nata una nuova figura professio-
nale legata alla politica nonché una inedita oc-
casione di ascensione sociale. Già allora, tra
quelli che gli anglosassoni definiscono il better
element, tanti si sarebbero ritratti di fronte alle
necessità che la lotta politica giungeva ad im-
porre. L’esistenza di un Senato non elettivo ha
consentito che ciò non accadesse.

Io credo che questa peculiarità del Senato si
sia conservata anche in periodo repubblicano
sebbene il Senato sia divenuto elettivo. Non mi
riferisco solo a quelle disposizioni legislative che
ineriscono alla rappresentanza: in primo luogo
l’età dell’elettorato passivo (bisogna essere “ma-
turi”, quelli che un giorno si chiamavano i si-
gnori di mezza età, per entrare in Senato); quindi
la previsione che per il Senato si voti più tardi,
non bastando la maggiore età. Ritengo vi sia an-
che un’altra peculiarità sulla quale bisogna ri-
flettere, la cui importanza si coglie proprio nella
prospettiva di lunga durata. Se un punto di de-
bolezza il Senato liberale ha avuto è stata la
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mancanza di numero prestabilito, che ha portato
il Senato a ingrandirsi oltre i confini della fisio-
logia: si partì da un Senato con meno di cento
membri e si arrivò a un Senato che sfiorava, se
ricordo bene, i cinquecento nel momento in cui
le “infornate” si fecero più ampie e frequenti. Il
fatto che il Senato abbia, invece, nel periodo re-
pubblicano, acquisito un numero fisso e che tale
numero sia la metà di quello della Camera bassa,
credo che abbia aiutato a conservare a questo ra-
mo del Parlamento non solo quel ruolo di mag-
giore riflessione e di ripensamento che gli era
stato attribuito, ma anche una capacità di andare
oltre la politique politicienne e di corroborare la
riflessione politica che si svolge in questa Came-
ra con l’esperienza dei mondi di coloro i quali vi
fanno parte o, meglio, di quei mondi da cui colo-
ro che vi fanno parte provengono.

Questa caratteristica dovrebbe far riflettere
sul fatto che, soprattutto in questa fase storica,
rappresentanze più limitate nel numero possano
portare a un elevamento della qualità della rap-
presentanza. È una peculiarità del nostro Senato
che, in fondo, spinge a non mandare in soffitta il
bicameralismo, anche in un momento nel quale è
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evidente che il bicameralismo va ripensato. Non
è detto, insomma, che il bicameralismo si debba
differenziare soltanto per quel che concerne le
competenze delle due camere. È possibile che, in-
vece, nel ripensarlo, proprio dalle esperienze
passate nasca la necessità di tener conto della se-
lezione della rappresentanza della classe politica
perché questo, forse, è l’elemento di più duratura
connotazione del Senato all’interno della nostra
esperienza bicamerale.
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