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el corso dei centocinquanta anni di storia unitaria, di frequente è stato segnalato lo stato di 
complessione debole del nostro sistema Paese, attribuendolo principalmente alla mancata 
integrazione del popolo nelle istituzioni. Così, nel libro Italia: una società senza Stato?, Sabino 
Cassese  esamina non tanto la natura dello Stato italiano quanto la forza, e nello stesso 

tempo, i fattori della sua debole complessione. L’Autore opera una rilettura dei fenomeni congiunti di  
nation-building e  State-building dal  punto di  vista del rapporto fra società e Stato ,  insieme  evidenziando  i  
problemi rimasti aperti e sollecitando soluzioni praticabili. L’analisi è di tipo storico-stratigrafica, attenta cioè al 
doppio svolgersi degli eventi – sul piano orizzontale della successione temporale e sul piano verticale 
dell’interazione tra i diversi strati – e rivolta principalmente alla dimensione nazionale della costruzione 
statale  in  senso stretto  (lo  Stato  -persona),  messa  in  relazione  con la  sua  base  sociale  (lo  Stato  -  
ordinamento). Abbandonando il concetto hegeliano di divinità dello Stato, l’Autore descrive gli spazi di 
manovra entro cui lo Stato si muove nel ciclo di vita, intrecciando elementi della storia costituzionale e  
dell’antropologia politica.  

N

Il volume si divide in due parti, nella prima delle quali l’Autore segue gli interventi legislativi ed i 
provvedimenti  –  l’attività  amministrativa  in  senso  stretto  è  esclusa  al  fine  di  dare  prevalenza  alla 
considerazione dell’aspetto costituzionale –  adottati all’indomani dell’Unità, per capire che cosa è stato 
fatto  od  omesso  in  relazione  alla  costruzione  dello  Stato  nazionale.  Il  periodo  esaminato  è  il 
quadriennio  dei  primi  impedimenti  (Arangio  Ruiz):  tra  il  1861-1864,  condizioni  finanziarie  e 
brigantaggio costituiscono le priorità di una classe dirigente che non si fanno protagonisti di una vera e  
propria fase costituente, quanto di una fase di “adattamento delle istituzioni del Regno di Sardegna alla  
nuova  più  ampia  sfera  territoriale”.  L’opinione  dominante  e  condivisa  dall’Autore  è,  infatti,  che 
l’unificazione  politico  amministrativa  fu  compiuta  come  “conquista  regia”,  principalmente  sotto  il 
segno della  continuità,  rinviando decisioni  di  fondo che importassero cambiamenti  strutturali  e,  in 
particolar  modo,  rinunciando  ad  una  sistemica  opera  di  riorganizzazione  amministrativa. 
Simbolicamente,  la volontà continuistica nell’organizzazione del nuovo Stato – centrale nello stesso 
disegno  di  Cavour  –  si  è  espressa  nel  mantenimento  della  numerazione  progressiva  sia  della  
denominazione del Re, sia della legislatura. 

Al tipo di costruzione interstiziale dell’amministrazione statale – creata per accumulo del nuovo 
sul vecchio, con un effetto di stratificazione di norme e istituzioni – si contrappose, invece, un’ingente  
legislazione diretta alla creazione di un mercato nazionale: le ragioni dello State building italiano non sono 
quindi  da  ricercarsi  in  esigenze  belliche,  né  nel  bisogno  di  ergere  una  nazione  a  Stato,  ma  nelle  
ambizioni  del  nascente capitalismo italiano,  preoccupazione  principale  della  classe dirigente  politica 
costituita  in larga misura da proprietari  terrieri  e imprenditori,  ammiratori  dell’“Europa in marcia”.  
Funzionale  all’esigenza  di  cancellazione  delle  difformità  territoriali,  che  impedivano  la  circolazione  
economica, era quella di mantenere l’ordine nel Regno e combattere il  brigantaggio: in sostanza, “i 
primi governi unitari si preoccuparono meno dello  State building e più della creazione di un mercato, 
meno  della  costruzione  di  un  apparato  di  organi  e  regole  amministrativi,  più  dell’unificazione 
economica”.

La persistenza di alcuni tratti negativi, che hanno contrassegnato la vita delle istituzioni sin dal 
principio dell’unificazione, notata già da Ricarsoli, Giolitti e, in tempi più recenti, Mortati, è al centro  
della seconda parte del volume in cui l’Autore descrive una storia unitaria “dominata da permanenze, 
punteggiata da cesure che non riescono ad andare in profondità, tanto da costituire svolte, cambiamenti  
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radicali”.  Dunque,  posto  che  l’unità  politica  istituita  nel  1861  ha  conservato  i  vertici  dello  Stato 
piemontese, il regime fascista si è valso del personale politico e amministrativo dello Stato liberale e il  
nuovo ordine democratico nato nel 1948 ha conservato, a sua volta, i vertici amministrativi dello Stato 
fascista, gli  otto tratti  distintivi della storia politica italiana sono descritti  dall’Autore parendo da un 
assunto: la continuità tra vecchio e nuovo regime. 

Anzitutto rileva il ruolo secondario giocato nella realizzazione della “costituzione materiale” del 
Paese da parte di entrambi gli atti fondativi dello Stato, sia pure in modi diversi. Il “concesso” Statuto 
albertino è stato, infatti, un atto di governo e non costitutivo di un popolo (Arendt), che ha trasformato 
la causa nazionale – popolare italiana in impresa monarchico-governativa (Mazzini), assicurando ben 22 
articoli su 84 alla tutela della posizione preminente del sovrano e solo 8 alla disciplina dei diritti e delle 
libertà dei cittadini. Scarno nelle sue prescrizioni, tanto da non indicare l’organo titolare dell’indirizzo 
politico e disciplinare i rapporti tra potere legislativo ed esecutivo,  lo Statuto è sopravvissuto a ben tre 
regimi,  quello  parlamentare-oligarchico,  quello  liberale  -  democratico,  quello  fascista.  D’altra  parte,  
invece,  la  Costituzione  repubblicana,  sì  prodotto  del  lavoro  di  un’Assemblea  costituente  eletta  dal  
popolo italiano, “ha mostrato la coda”, soprattutto con riferimento alla seconda parte sull’ordinamento 
dei  poteri  pubblici,  rimanendo  a  lungo  sulla  carta.  Così,  nel  frammentario  sviluppo  costituzionale 
italiano, la permanenza è stata prevalente e la Costituzione, pure apparente cesura, diluita nel tempo 
quanto a efficacia attuativa, si è rivelata presto una “rivoluzione mancata” (Bonini).

Il secondo tratto costante della storia del potere pubblico in Italia è costituito dal distacco tra  
società e Stato, Paese reale e Paese legale, cittadini  e autorità:  come ricorda l’Autore,  già durante il  
Risorgimento, “le classi medie avevano conquistato il governo senza istituire rapporti di comunicazione 
con le altre classi” (Gobetti). Inoltre, la ristrettezza del suffragio e quindi l’esclusione della popolazione  
dal corpo politico - amministrativo, l’insufficiente garanzia dei diritti, l’emigrazione - “l’Italia è stata una  
nazione che non ha saputo accogliere i suoi figli” scrive Cassese - ed il modo in cui nello Stato si sono  
prodotte modificazioni sotto la spinta popolare, sono tutti segni del distacco tra società e Stato.

Ricorrente  è poi  quel  carattere dello  Stato unitario che bene si  riassume nell’espressione di  
Mazzini del 1871 per cui l’Italia è “il fantasma dell’Italia”, perché “manca [...] l’anima della nazione”.  
L’Autore denuncia lo scarso impegno dello Stato nella risoluzione della questione meridionale e nella  
produzione  di  beni  collettivi:  preoccupata di  riequilibrare  un  deficit di  capitale  economico,  la  classe 
politica, con continuità nel tempo, non ha compensato il  deficit di capitale sociale e anziché fare della 
buona amministrazione, sinonimo di fiducia nelle istruzioni ed eguaglianza, ha lasciato che la cattiva  
amministrazione, ossia la debolezza delle strutture amministrative e giudiziarie dello Stato, vivesse di 
rapporti verticali, della raccomandazione, del clientelismo. Di qui la lawlessness tipica italiana che, emersa 
laddove abbondanti erano le opportunità di fornire protezione, ha dominato tutto l’arco della storia 
unitaria,  sostituendo  alla  fede  pubblica  quella  privata  e  così  svolgendo  essa  stessa  una  funzione 
pubblica. Dall’osservazione del 1910 sul “risorgere delle tendenze corporative e la deficienza di mezzi 
istituzionali per far rispecchiare la società nello Stato” (Santi Romano), si è quindi continuato verso uno 
Stato assente e dominato dalla società e una società senza legami orizzontali - associativi, ma naturali e 
religiosi:  in  sintesi,  il  giudizio di  Cassese,  seppure  dubitativo,  come indica  l’interrogativo del  titolo, 
sembra essere quello di un’Italia State-less societies.

Poco dopo l’unificazione, sebbene con il ragionevole scopo di differenziare la legislazione per 
zone, la vicenda istituzionale italiana inizia a caratterizzarsi per un’attenuazione della generalità delle 
leggi, prevedendo amministrazioni e procedure parallele a quelle ordinarie, rispetto a queste derogatorie 
o  integrative.  Tale  fenomeno,  descritto  come  legislazione  “a  doppio  fondo”  e  diventato  presto 
dominante, ha prodotto una sovrabbondanza di norme difficilmente ordinabili: conseguenza di questa  
“giuridicità debole” sono state quindi la legittimazione di ogni tipo di negoziazione tra cittadino e Stato  
sulla norma applicabile più favorevole, la discrezionalità nell’uso del potere pubblico e l’aumento della  
conflittualità.

Il quinto carattere persistente nella  storia dello Stato unitario è riassunto nell’espressione “il  
centro vuoto”: l’Autore, infatti, non manca di notare la cronica instabilità degli esecutivi per cui l’Italia,  
in 150 anni di vita,  ha avuto 121 governi,  con una durata media di poco più di un anno. Seppure 
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compensata attraverso la continuità del personale politico nel periodo pre e post fascista e l’eccezionale 
continuità della Democrazia Cristiana nel post fascismo - eccezione che, tra l’altro, ha fatto annoverare 
l’Italia tra le  uncommon democracies - l’instabilità degli esecutivi ha prodotto continue interruzioni degli 
indirizzi  politici  e  dell’azione  di  governo,  rendendo conseguentemente  difficile  il  perseguimento  di 
politiche pubbliche di lungo periodo. 

La porosità dello Stato, la sua natura intrinsecamente corporativa e la sua mancata indipendenza 
dalla società civile, ovvero l’incapacità di rendersi autonomo rispetto agli intessi costituiti, sia economici  
che politico-elettorali,  costituiscono il  sesto tratto caratteristico dell’Italia unita. Cassese sottolinea la  
prevalenza  degli  intessi  privati  nell’organizzazione statale  che,  nel  suo funzionamento,  non riesce a 
prescindere da clientele e patronati - sin nel decennio giolittiano si lamentava lo “Stato sindacale”. Il 
risultato è un’osmosi tra interessi  economici e sociali  dalle  conseguenze contraddittorie:  da un lato, 
l’azione politica è stata rallentata e inefficace, dall’altro è stata legittimata settorialmente. Ad ogni modo, 
come fa notare l’Autore, stando alla misura dell’autonomia formale e dell’indipendenza da fazioni, lo 
Stato italiano presenta un basso livello di statalità. 

Inoltre,  se in alcuni Stati di diritto,  la  Rule of  Law è diventata  Rule of  Lawyers,  in Italia,  pure 
caratterizzata da un diritto amministrativo separato da quello civile, un corpo di giudici specializzato,  
una robusta teoria dello Stato, è assente la noblesse d’Etat. La causa di ciò è individuata nel primato della 
politica e nella mancanza di un limite reale alla portata e al dominio della politica (della Loggia). Come 
spiega Cassese, la nascita dell’amministrazione nello Stato unitario si collega all’esigenza di sviluppo 
economico: di qui la crescita e la contemporanea meridionalizzazione della funzione pubblica che, da 
un lato, comportano una perdita di “rappresentatività” della burocrazia, dall’altro, non sono funzionali  
ad un sistema di selezione dell’amministrazione rispettoso del merito. Ne consegue così la formazione 
di un sistema che coniuga seniority e nomina politica, evitando la progressione dei migliori e inducendo 
alla politicizzazione. 

L’Autore  descrive  infine  i  persistenti  modi  di  reazione  della  statalità  ai  fattori  che  l’hanno 
indebolita: se il tema dell’accentramento ha allontanato l’asse della storiografia dall’approfondimento 
dei rapporti corporativi tra Stato e società civile,  la stessa preoccupazione del centralismo - definito 
grande mito polemico e sfatato dall’analisi d’indicatori quali spesa pubblica e personale - ha oscurato la  
“fuga dallo Stato”, ovvero la reazione paradossale dello Stato debole alla sua stessa debolezza che, per 
rafforzarsi, fa ricorso a forze esterne. A riguardo, il primo riferimento è alla soluzione della questione 
meridionale  per  cui  all’inizio  si  pensò  di  “incatenare”  il  Mezzogiorno  a  istituzioni  di  altri  Paesi  – 
reputate migliori – e, in seguito, si decise per la creazione di corpi e regole “speciali”. Altro esempio  
concerne  la  “necessità”  del  vincolo  esterno  al  fine  della  modernizzazione:  in  tal  senso,  la 
liberalizzazione valutaria e la costituzione monetaria europea, fughe dallo Stato in funzione di ripristino 
di una sana finanza pubblica, sono state concepite e appoggiate “per sbarrare la strada a colpi di mano 
sul debito pubblico da parte di una classe politica così debole e screditata da non avere la forza né 
l’autorità  morale  di  far  accettare  sacrifici  ai  propri  elettori  dopo  aver  largheggiato  nel  distribuire  
privilegi” (Guido Carli). Ulteriori e ricorrenti casi di fuga che hanno punteggiato con continuità la storia  
unitaria  consistono poi  nell’affidamento ad amministrazioni  parallele  allo  Stato,  costituite  ad  hoc da 
quest’ultimo per porre rimedio alla ritenuta incapacità delle sue stesse amministrazioni ordinarie, ovvero 
nella supplenza privata per assenza di corpi tecnici interni alle strutture pubbliche, lamentata sin dal  
secondo decennio del ‘900.  In sostanza, l’Autore nota che “La complessione debole dell’organismo 
principale rimane. Si fa ricorso ad organismi sussidiari. La soluzione è sempre parziale, e talora solleva  
più problemi di quanti ne risolva”. 

Il volume termina con una serie di condivisibili interrogativi: nel corso della storia italiana si è 
spesso  lamentato  che  vi  fosse  troppo  Stato,  un  centro  invadente,  uniformità  di  regole,  ma  “Non 
dovrebbe, invece, dirsi che abbiamo avuto troppo poco Stato, con una costituzione debole, troppo a 
lungo separato dai suoi cittadini, diviso in due, con un centro precario, senza un proprio corpo, capace  
di emanciparsi dagli interessi particolari?”. In conclusione, quella di Cassese sembra essere una storia  
dell’Italia  unita che ha tanto del  passato quanto del presente: il  permanere delle  persistenze in una 
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società senza Stato, infatti, invita il lettore a riflessioni che, quasi inevitabilmente, tendono a declinarsi 
nel tempo attuale, nella crisi – sia economica sia politico-partitica – e nella possibilità di “risorgimento”. 

                                                                                                                 Francesca Petrini
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