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Francesco Bonini

La storia deLLe istituzioni 
poLitiche: sviLuppi e metodo*

Sommario: 1. Un primo inizio. – 2. Una ripartenza. – 3. Il consolidamento ac-
cademico. – 4. Una tipizzazione. – 5. L’autonomia accademica. – 6. Un dina-
mismo interno. – 7. Questioni aperte.

Lo stato-città antico e lo stato rappresentativo moderno 1 è il 
titolo della prolusione letta da Gaetano Mosca a “La Sapienza” 
il 5 febbraio 1924: un tema di storia delle istituzioni, per un 
corso di «Storia delle istituzioni e delle dottrine politiche», con 
una sequenza che è logica prima che cronologica 2.

1. Un primo inizio

Perché la nostra disciplina vede la luce nella Facoltà di 
Giurisprudenza, nello stesso anno in cui è istituita la Scuola 
di Scienze Politiche, per opera di un professore, Gaetano Mo-
sca (1858-1941), appena l’anno prima trasferito all’Università 

* Contributo sottoposto a valutazione.
1 G. moSca, Lo stato-città antica e lo stato rappresentativo moderno, in La 

Riforma Sociale, 1924, pp. 97-112, poi in volume, Torino, Pozzo, 1925, poi in 
Partiti e sindacati nella crisi del regime parlamentare, Bari, 1949, pp. 37-60.

2 L’ho sottolineato in F. Bonini, Per una storia della storia delle istitu-
zioni politiche in Italia, in Storia e critica della politica. Studi in memoria di 
Luciano Russi, a cura di G. carletti, Soveria Mannelli, 2011, pp. 539-554. 
Un profilo di ricostruzione della vicenda della disciplina è contenuto in Aisp – 
Associazione italiana di storia delle istituzioni politiche, Storia delle istituzio-
ni politiche. Ricerca e docenza, a cura di e. rotelli, Soveria Mannelli, 2012, 
che firma anche un ampio saggio introduttivo, Storia delle istituzioni politi-
che: nascita di una storiografia, pp. 7-58, da integrare con F. Bonini, La storia 
delle istituzioni politiche nell’Università italiana (1970-2010): elementi di ge-
nealogia, in Storia, cultura politica e relazioni internazionali. Scritti in ono-
re di Giuseppe Ignesti, a cura di t. Di maio, G. malGeri, Sovieria Mannelli, 
2015, pp. 81-101 e F. Bonini, Storia delle istituzioni politiche: le definizioni, 
in Storia, amministrazione, costituzione, Annale Isap, 24/2016, pp. 359-371.
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di Roma, a conclusione di una prestigiosa carriera accademica 
e politica. A Torino 3, tiene dal 1896, prima per incarico e poi, 
dal ’99, come ordinario (ternato l’anno prima in un concorso 
a cattedra a Padova), l’insegnamento di diritto costituziona-
le, l’«uscio» per cui entra nell’accademia 4. Di questa discipli-
na, negli anni del consolidarsi della scuola orlandiana, conti-
nua a dare una lettura fortemente attenta ai dati storico-poli-
tici: «la pietra angolare del pensiero di Mosca – ribadirà Santi 
Romano, commemorandolo – è una dottrina storico-politica» 5.

Oltre all’attività parlamentare, deputato, sottosegretario 
e senatore, Mosca insegna anche, per incarico, all’Universi-
tà Commerciale Luigi Bocconi di Milano dall’anno accademico 
1902-03 fino al 1917-18 (con l’intervallo del periodo 1914-16) 
Diritto costituzionale e amministrativo, trasferendosi poi al 
corso speciale, cioè complementare di Scienza Politica per gli 
anni accademici dal 1918-19 al 1922-23 6: questo inedito cor-
so mutua molto di quello precedente, a dimostrazione di una 
circolarità di saperi sulla politica, che trova la sua conclusio-
ne proprio nell’approdo romano e nell’insegnamento di storia 
delle istituzioni e delle dottrine.

Mosca per l’anno accademico 1923-24, appena giunto all’U-
niversità di Roma, sia pure con votazione non unanime della 

3 a. D’orSi, Gaetano Mosca, gli anni torinesi, in Gaetano Mosca, Scienza 
politica e regime rappresentativo nell’età contemporanea, a cura di c. monGar- 
Dini, Roma, 1995, p. 430.

4 La certifica De Mattei, nella presentazione della riedizione dell’ope-
ra più importante di moSca, la Teorica dei governi e governo parlamenta-
re, Milano, 1968, p. VI, per cui «per accedere alla cittadella universitaria, il 
Mosca dovette passare dall’uscio del Diritto costituzionale. Però, se si pren-
dono in esame i ‘titoli’ da lui esibiti, si fa presto a rilevare come i temi di di-
ritto pubblico svolti da Mosca costituissero solo una giustificazione ‘esterna’ 
o un pretesto, ai fini di considerazioni d’ordine storico, psicologico, sociale».

5 Cit. da G. neGri, Gaetano Mosca e il diritto costituzionale, in Gaetano 
Mosca, Scienza politica e regime rappresentativo, cit., p. 70.

6 r. GhirinGhelli, Per una lettura critica delle lezioni di scienza politica 
di Gaetano Mosca all’Università Bocconi (1918-23), in Governo e governabi-
lità nel sistema politico e giuridico di Gaetano Mosca, a c. di e.a. alBertoni, 
Milano, 1983, pp. 53-77; e si veda anche, nello stesso volume, D. muSieDlak, 
Gaetano Mosca e l’Università Bocconi, pp. 349-365.
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Facoltà 7, aveva tenuto un insegnamento facoltativo del II an-
no come Diritto pubblico interno. Fa accendere l’anno succes-
sivo l’insegnamento di Storia delle istituzioni e delle dottrine 
politiche, di cui ottiene contestualmente la trasformazione in 
cattedra 8: quell’anno compare a statuto come disciplina facol-
tativa del gruppo pubblicistico a Giurisprudenza, «corso co-
mune» con la Scuola di Scienze Politiche.

D’Addio ha documentato il ruolo decisivo di Giovanni Gen-
tile nella istituzione della Scuola e la sua profonda convinzio-
ne del ruolo pivotale della storia delle istituzioni e delle dot-
trine politiche, che aveva indicato al primo posto nel ristretto 
novero delle materie menzionate in una prima bozza di quel-
lo che poi sarà il R.D.L. 23 marzo 1924, n. 527, favorendo con-
testualmente la trasformazione della cattedra di Mosca, dal 
quale pure lo dividevano opposte visioni politiche.

La nuova disciplina peraltro aveva una preistoria nell’A-
teneo romano. Lo stesso Mosca infatti, laureato in giurispru-
denza a Palermo, nel 1882 aveva frequentato, a Roma, il Cor-
so complementare di scienze economiche e amministrative, di-
retto da Angelo Messedaglia. Si tratta di un’esperienza molto 
importante in vista della pubblicazione della sua celeberrima 
Teorica, nel 1884. In quella sede uno dei maggiori costituzio-
nalisti dell’Italia liberale, Luigi Palma, teneva un corso tipica-
mente storico-istituzionale: Storia e comparazione delle costi-
tuzioni moderne 9. Ne è evidente la ratio: offrire un quadro di 

7 Vittorio Frosini ricorda che il 15 dicembre 1923 raccolse undici voti con-
tro sette contrari o astenuti, Con Antonio Marongiu. Storia di una amicizia, in 
Università degli Studi di Camerino, Facoltà di Giurisprudenza, Contributi alla 
storia parlamentare europea (secoli XIII-XX). Atti del 43° congresso ICHRPI, a 
cura di m.S. corciulo, Camerino, Università degli Studi, 1996, p. 16.

8 m. D’aDDio, G. Mosca e l’istituzione della Facoltà romana di Scienze po-
litiche (1924-26), in Il Politico, 1993, n. 3, pp. 329-373 e successivamente in 
Gaetano Mosca, scienza politica e regime rappresentativo, cit., in part. pp. 
26-28, anche per le procedure, semplificate per interessamento di Gentile, 
nell’ambito dell’attuazione della stessa riforma gentiliana.

9 Nel primo progetto, preunitario, di Angelo Messedaglia era compreso 
un insegnamento intitolato «Storia del diritto politico e dei sistemi generali di 
politica applicata». C’era una eco dell’antica proposta, dell’ordinamento della 
Facoltà di Legislazione della Repubblica Cisalpina, di una «Storia civile del-
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riferimento storico-costituzionale per gli studi di politica, nel-
la necessaria dimensione comparativa.

Tuttavia l’esperienza di Mosca (e dunque della Storia delle 
istituzioni e delle dottrine politiche) a Scienze Politiche è bre-
vissima: dura infatti il solo primo (e unico) anno della Scuola, 
in ossequio al diktat di un’aggressiva campagna di stampa per 
cui «con il prossimo anno gli insegnanti antifascisti non deb-
bono porre piede nella Facoltà di scienze politiche» 10. La costi-
tuzione della Facoltà (fascisticamente determinata), lo vede 
escluso e di conseguenza esclusa è la sua materia, che viene 
invece compresa negli statuti di diversi atenei, in conseguen-
za della riforma Gentile, alla fine del 1926.

Gaetano Mosca peraltro continuerà a tenere il corso della 
cui cattedra era titolare a Giurisprudenza riprendendo e ri-
lanciando l’originalità di una disciplina che esprime la circo-
larità di diversi punti di vista: Diritto costituzionale (compa-
rato) – Storia delle idee e delle istituzioni – Scienza politica.

«L’insieme delle gerarchie che materialmente diriggono 
[sic] una società formano ciò che oggi, almeno in Italia, comin-
cia ad esser comunemente appellata la classe politica, e la dot-
trina e le credenze che danno una base morale al potere dei 
dirigenti corrispondono a ciò che da parecchi appellasi formu-
la politica. Necessariamente la formola politica deve essere 
adattata al grado di maturità intellettuale e ai sentimenti ed 
alle credenze prevalenti in una data epoca ed in un dato popo-
lo e nello stesso tempo essa deve trovare la sua corrisponden-
za nel modo come viene formata ed organizzata la classe diri-
gente in quell’epoca ed in quale popolo… Ed è perciò che, cam-
biandosi la formazione e l’organizzazione della classe politica, 
deve anche cambiare la formula politica e che modificandosi 
quest’ultima deve anche modificarsi la prima.

le politiche istituzioni». Si veda m. D’aDDio, Le origini della Facoltà romana 
di Scienze politiche, in Passato e presente delle Facoltà di Scienze politiche, a 
cura di F. lancheSter, Milano, 2003, pp. 25-44.

10 M. D’aDDio, G. Mosca e l’istituzione della Facoltà romana di Scienze po-
litiche, cit., p. 361.
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Questa reciproca azione del pensiero sul fatto politico – 
continua Mosca – e di questo sul pensiero spiega perché è im-
possibile studiare la storia delle dottrine politiche senza stu-
diare contemporaneamente quella delle istituzioni politiche, 
giacché non possiamo bene conoscere una data dottrina senza 
tener conto del tipo di organizzazione politica al quale essa si 
riferisce, sia per difenderla che per combatterla. In altre paro-
le senza la nozione esatta della organizzazione politica in una 
data epoca e di un dato popolo riesce assai malagevole di ac-
quistare una nozione esatta di quelle dottrine che in quell’epo-
ca presso quel popolo sono state formulate».

L’uso della storia generale è così funzionalizzato: «Vi è tut-
ta una parte della storia che fornisce dati quasi del tutto sicu-
ri, e questa è quella che appunto più riesce interessante per 
gli studi di scienza politica» 11.

Questo disegno coerente in realtà resta su un lungo e pre-
stigioso binario morto. Fino al pensionamento (con negazione 
dell’emeritato per ordine superiore), Gaetano Mosca continue-
rà a tenere i suoi corsi in tre pomeriggi alterni, dalle 15.30 al-
le 16.30, per la Facoltà di Giurisprudenza.

Comunque tra i risultati di questo pionieristico passaggio 
a Scienze Politiche ve ne è uno strutturale, la prima libera 
docenza, che appunto ormai, rovesciando l’antica denomina-
zione, sarà bandita in Storia delle dottrine e delle istituzioni 
politiche 12. Il 24 novembre 1927 la ottiene Rodolfo De Mattei 
(Catania, 1899 – Roma, 1981). La composizione della commis-
sione giudicatrice della libera docenza, bandita con ordinanza 
del 12 febbraio 1927 13, è molto indicativa del processo geneti-
co della disciplina.

Accanto a Gaetano Mosca infatti si trova un suo antico al-
lievo di Catania, Carmelo Caristia (1881-1969), che a suo tem-

11 G. moSca, Lezioni di storia delle istituzioni e delle dottrine politiche, 
Roma, 1932, p. 3.

12 Il decreto a firma del ministro Fedele, è datato 24 novembre 1927. La 
conferma è del 13 agosto 1932.

13 Ministero Pubblica Istruzione, Bollettino ufficiale, parte II, Atti di am-
ministrazione, a. 54°, vol. II, n. 32, 11 agosto 1927, p. 2224. L’esito con D.M. 
24 novembre 1927, ivi, 29 dicembre 1927, n. 52, p. 3160.
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po era stato tramite dell’incontro di De Mattei con lo stesso 
Mosca 14. Aveva ottenuto la libera docenza nel 1910 proprio 
con Mosca ed era fresco di ordinariato in diritto pubblico all’I-
stituto di Scienze economiche e sociali di Catania, donde poi 
ritornerà alla Facoltà giuridica. Solo nel dopoguerra potrà pe-
rò riprendere l’attività politica nelle file cattolico-democrati-
che, iniziata con il PPI, che lo porterà in parlamento nelle fi-
la democristiane. Gioele Solari (1872-1952) invece è un anti-
co collega all’Università di Torino, dove era professore stabi-
le di filosofia del diritto, su posizioni dichiaratamente non fa-
sciste. Il più giovane del consesso, Jacopo Maffei (1892-1947), 
aveva già compiuto una brillante carriera, nel settore dell’e-
conomia politica: incaricato dal 1921 di politica economica in-
ternazionale alla Cattolica di Milano, nel 1926 era stato ter-
nato al concorso di Storia economica a Catania, dove l’anno 
successivo vincerà il concorso di politica economica, per tra-
sferirsi immediatamente a Firenze. Apparteneva anch’egli ad 
un’area accademica e culturale cattolica, vicina alle posizioni 
politiche di Mosca. L’unica personalità assolutamente organi-
ca al regime sembrava essere Francesco Ercole (1884-1945), 
in quel momento rettore dell’Università di Palermo, ordina-
rio peraltro in successione di due discipline cruciali nell’incro-
cio di saperi e di prospettive che stiamo delineando, la storia 
del diritto prima e poi, dal 1924, la storia moderna, sulla via 
di un impegno politico che lo porterà a far parte della commis-
sione dei Soloni e poi alla Camera (nel 1929) e al governo co-
me ministro dell’Educazione nazionale. Il profilo e la succes-
siva carriera dei commissari rappresentano molto bene il cro-
cicchio di discipline che determinano le caratteristiche scien-
tifiche ed accademiche proprie della storia delle dottrine e del-
le istituzioni politiche.

Stante anche il profilo politico del De Mattei, capace di ac-
creditare una lettura della «classe politica» compatibile con il 

14 l. ruSSi, Il passato del presente. Rodolfo De Mattei e la storia delle dot-
trine politiche in Italia, Pescara, 2005, p. 25.
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nuovo regime ormai consolidato 15, nel piano di studi per l’anno 
accademico 1929-30 la materia era stata introdotta anche nel-
la Facoltà romana di Scienze Politiche, ma ormai con la nuo-
va ed esclusiva denominazione di Storia delle dottrine politi-
che, che ne stemperava ovviamente la carica politologica. La 
Facoltà, presieduta da Alberto Dè Stefani (1879-1969), ne af-
fida l’incarico 16, prima a titolo gratuito, poi retribuito, proprio 
a De Mattei.

Il decennale insegnamento di Mosca – le cui Lezioni sono 
pubblicate da Maria Castellani 17 proprio alla vigilia del ritiro, 
riprendendo le dispense raccolte dagli studenti già nel 1928 – 
radica comunque a Giurisprudenza l’insegnamento di Storia 
delle istituzioni e delle dottrine politiche, che la stessa Facol-
tà, al momento del pensionamento di Mosca, affida, per l’anno 
accademico 1933-34 all’allievo, sempre con il classico titolo di 
Storia delle istituzioni e delle dottrine politiche. Sulla catte-
dra di Mosca, cui il ministero rifiuta l’emeritato, peraltro viene 
chiamato (da Bologna) Arturo Carlo Jemolo (1891-1981), già 
primo docente, in Cattolica, di Politica: ma non erano più tem-
pi per aperture disciplinari all’interno della Facoltà giuridica.

Si svolge proprio nel novembre di quell’anno 1934 il concor-
so alla cattedra di Storia delle dottrine politiche, ove De Mat-
tei risulterà ternato 18.

15 r. De mattei, Dottrina della classe politica e fascismo, in Educazione 
fascista, 1931, pp. 675-686.

16 Verbale del C.d.F. 5 dicembre 1929, conseguenti decreti rettorali 2 lu-
glio e 31 ottobre 1930.

17 G. moSca, Storia delle istituzioni e delle dottrine politiche, Roma, 
1932. La riedizione del 1933 si intitolerà Storia delle dottrine e delle istitu-
zioni politiche.

18 Ministero dell’Educazione Nazionale, Bollettino Ufficiale, II. Atti di 
amministrazione, 14 marzo 1935, n. 11, p. 1513. Sono ternati Alessandro 
Passerin D’Entrêves (sic) (1902-1985), al primo posto, seguito da De Mattei e 
da Carlo Curcio (1898-1971), incaricato all’Università di Perugia. De Mattei 
è definito «studioso acuto e diligente, nel quale le qualità storiche prevalgo-
no però nettamente sulle speculative». Si accoglie in questo giudizio, nel però, 
il profilo della disciplina, che ormai ha perso il suo côté più chiaramente isti-
tuzionale.
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Nel frattempo, sempre nella Facoltà giuridica romana, si 
debbono registrare alcuni eventi significativi, nel vasto set-
tore della libera docenza. In Storia del diritto italiano, inse-
gnamento tenuto dal suo primo maestro, Francesco Brandile-
one, Antonio Marongiu (29 dicembre 1902 – 27 luglio 1989), 
ottiene la libera docenza il 2 dicembre 1932 19. Laureatosi nel 
1924 in giurisprudenza con una tesi sui parlamenti di Sarde-
gna, aveva conseguito due anni più tardi la seconda laurea in 
Scienze Politiche. Il relatore della seconda tesi, ove allarga-
va il quadro comparativo al parlamento siciliano, Luigi Rossi, 
ordinario di diritto pubblico comparato, che considererà il se-
condo maestro, avrà una significativa influenza sulla forma-
zione di Marongiu, in particolare sui cruciali temi della rap-
presentanza 20. Questo incrocio rappresenta una seconda par-
tenza del nostro percorso.

La commissione giudicatrice del concorso del 1934 all’Uni-
versità di Cagliari, che pure non lo terna, di Marongiu, che dal 
gennaio dello stesso anno aveva ottenuto l’incarico a Urbino, 
rileva «indiscussa preparazione giuridica, chiarezza di pensie-
ro e di esposizione, bontà di metodo, capacità costruttive, ri-
cerche esaurienti rispetto al tema considerato» 21. Ordinario di 
Storia del diritto italiano proprio a Cagliari nel 1937, nel 1939 
passa a Macerata, poi a Pisa, dove insegna dal 1950 al 1966.

Molto prima di passare, come vedremo, sulla prima catte-
dra di Storia delle istituzioni politiche di una Università ita-
liana, sarà proprio Antonio Marongiu a rivendicare con forza, 
il Valore della storia delle istituzioni politiche, deprecando il 
disinteresse ufficiale e ricordando che «nell’Università inter-
nazionale degli Studi sociali (già “Pro Deo”) di Roma, l’inse-

19 m.S. corciulo, Antonio Marongiu e la Storia delle Istituzioni Politiche, 
saggio di apertura del volume, a cura della stessa, Ricordo di Antonio 
Marongiu. Giornata di studio, Roma, 16 giugno 2009, Soveria Mannelli, 
2011, pp. 7-16.

20 M.S. corciulo, Marongiu e il parlamento di Sardegna, Introduzione ad 
A. maronGiu, I parlamenti di Sardegna nella storia e nel diritto pubblico com-
parato, Bologna, 2009, p. 7.

21 Ministero dell’Educazione Nazionale, Bollettino ufficiale, II Atti di am-
ministrazione, 28 febbraio 1935, n. 9, p. 1213.
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gnamento in questione esiste dal 1949-50 ed ho la soddisfazio-
ne e la responsabilità d’impartirlo proprio chi scrive» 22. Pro-
prio i suoi contatti internazionali infatti lo convincono sempre 
più a far inserire la materia nel nostro ordinamento, nell’am-
bito di un percorso europeo e in particolare della International 
Commission for the History of Representative and Parliamen-
tary Institutions (ICHPRPI), fondata nel 1936 e nel cui quadro 
pubblica nel 1949 un importante contributo di sintesi 23.

Era stato Émile Lousse, professore all’Università di Lova-
nio, a farsi promotore, nel 1933, nel VII Convegno Internazio-
nale di Scienze Storiche, tenutosi a Varsavia, di una Commis-
sione permanente – all’interno del CISH – che si occupasse del 
complesso problema della formazione delle prime Assemblee 
di Stati. «Gli auspici del Lousse – ricorda Maria Sofia Corciulo 
– si realizzarono nel 1936 allorché, in occasione del Convegno 
Internazionale di Bucarest, fu istituita la Commission pour 
l’étude des origines des Assemblées d’États ed egli ne assunse 
la segreteria generale; al francese Coville fu attribuita la pre-
sidenza ed all’italiano Pier Silvio Leicht la vice-presidenza». Il 
primo convegno ufficiale della nuova istituzione si tenne quel-
lo stesso anno a Losanna. In quegli stessi anni è istituita in 
Belgio la Société Jean Bodin pour l’histoire comparative des 
institutions, e a Parigi compare la Revue d’Histoire politique et 
constitutionnelle, diretta da Boris Mirkine Guetzévich, sotto 
gli auspici Institut international d’histoire constitutionnelle.

22 «Nei corsi fin qui svolti, egli ha trattato dei seguenti temi: il monar-
cato romano prima e dopo il suo incontro col Cristianesimo; le Monarchie e 
gli altri Stati medievali; lo Stato d’ancien régime, l’assolutismo illuminato e 
le grandi rivoluzioni dei secoli XVII e XVIII; lo Stato liberale del XIX-XX se-
colo», a. maronGiu, Valore della storia delle istituzioni politiche, in Scritti di 
sociologia e politica in onore di Luigi Sturzo, vol. II, Bologna, 1953, pp. 460-
461, pubblicato anche in Il Politico, 1953, III e come Considerations sur l’hi-
stoire des institutions politiques, in Miscellanea in onore di Roberto Cessi, vol. 
III, Roma, 1958.

23 L’Istituto parlamentare in Italia delle origini al 1500. Senato della 
Repubblica, nel centenario del parlamento italiano (1848-1948), pref. di I. 
Bonomi, Roma, 1949. Volume IX degli Etudes présentés à la Commission in-
ternationale pour l’histoire des Assemblées d’Etats.
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Dopo l’interruzione provocata dalla seconda guerra mondia-
le, la Commissione riprese i suoi lavori nel 1950 sotto la pre-
sidenza dell’inglese Helen Cam. Alla denominazione in lingua 
francese, definitivamente formulata in Commission internatio-
nale pour l’histoire des Assemblées d’Etats, si aggiunse quella 
inglese, International Commission for the History of Represent-
ative and Parliamentary Institutions, consona a un più am-
pio spettro d’indagine. In questo modo si poteva includere me-
glio l’esperienza britannica (la cui articolazione bicamerale si 
era distinta dalle forme di rappresentanza cetuale dell’Europa 
continentale); inoltre si estendeva il campo di indagine al costi-
tuzionalismo postrivoluzionario, sempre con quell’impostazio-
ne comparatista che veniva dalla diversa, ma in questo senso 
convergente, lezione di Marc Bloch e Otto Hinze.

Tale esperienza, didatticamente ripresa nei corsi romani, è 
alla base della visione comparativa che motiva l’affermazione 
appunto del Valore della Storia delle Istituzioni Politiche, pro-
posta anticipata sul «Politico», pubblicata negli Scritti di so-
ciologia e politica in onore di Luigi Sturzo, ribadita in una con-
ferenza tenuta a Poitiers nel giugno dello stesso 1953, il cui te-
sto sarà pubblicato in francese nella Miscellanea in onore di 
Roberto Cessi, con l’anodino ma efficace titolo Considérations 
sur l’histoire des institutions politiques. Ne risulta una serena 
affermazione dell’autonomia della storia delle istituzioni poli-
tiche tanto dal punto di vista dell’oggetto quanto del metodo. 
Rispetto alla storia del diritto e a quella delle dottrine, disci-
pline ‘testuali’, la storia delle istituzioni politiche risalta come 
prospettiva ‘contestuale’.

In quegli anni un’altra importante legittimazione è rap-
presentata dalla relazione che Helen Cam, Antonio Maron-
giu e Günter Stöckl dell’Università di Vienna presentano al 
X Congresso Internazionale di Scienze storiche svoltosi a Ro-
ma (1955). La questione è relativa alla identità dei parlamen-
ti di antico regime 24 nel quadro di un dibattito che finisce per 

24 h.m. cam, a. maronGiu, G. Stökl, Recent work and present views on 
the origins and development of representative assemblies, in X Congresso 
Internazionale di Scienze Storiche, Roma 4-11 settembre 1955, vol. I, a cura 



La storia delle istituzioni politiche…

637

centrarsi sullo Stato moderno, confermatosi il cuore temati-
co, quasi la scaturigine della storia delle istituzioni politiche.

«Storia delle istituzioni politiche sarebbe dunque – ed è, 
a mio modo di vedere – la storia dell’attività umana rivolta a 
costituire, riformare o anche soltanto rovesciare le istituzioni 
fondamentali delle società politiche, e storia propria di quelle 
istituzioni che di tale attività sono state lo svolgimento, il ri-
sultato, lo strumento oppure l’obiettivo». Ne consegue, osser-
va Marongiu, che «la storia delle istituzioni politiche può e de-
ve essere collegata su un piano di eguaglianza scientifica tra 
le altre discipline storiche le quali con essa concorrono a ren-
dere possibile la precisa conoscenza dell’ambiente sociale pre-
so a considerare. Essa ha un suo proprio campo di osservazio-
ne e di studio, ossia obiettivi suoi propri, diversi da quelli an-
che delle discipline più affini, che sono la scienza politica, la 
storia delle dottrine politiche, la storia del diritto e il diritto 
pubblico comparato. Il suo valore e la sua individualità risul-
tano anzi maggiori e comunque rilevanti proprio a confronto 
con queste ultime. Essa, a differenza di ogni altra, e tanto me-
glio se, insieme con esse, può darci la rappresentazione di ciò 
che di più caratteristicamente proprio hanno le comunità po-
litiche, rappresentazione indispensabile alla comprensione di 
problemi tipici e fondamentali e della concreta dialettica della 
esperienza politica».

2. Una ripartenza

La possibilità di integrare, anche se solo marginalmente, 
l’ordine di studi, superando la rigidità delle tabelle De Vec-
chi-Bottai, è offerta dalla legge 11 aprile 1954, n. 312, che per-

della Giunta centrale per Gli StuDi Storici, Firenze, pp. 1-101; si veda anche 
la discussione in Atti del X congresso internazionale di Scienze Storiche, Roma 
4-11 settembre 1955, a cura della Giunta centrale per Gli StuDi Storici, 
Roma, 1957, pp. 17-32 e l’assemblea del ICHRPI, pp. 760-790. Dello stes-
so Marongiu si veda anche Pre-parlements, parlements, États, assemblées d’ 
États, in Revue historique de droit français et étranger, 57, 1957, pp. 631-644.
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mette a tutte le Facoltà universitarie il potere di inserire nuo-
vi insegnamenti complementari. La Facoltà romana di Scien-
ze Politiche se ne avvale per aggiungere, dal 1955-56, proprio 
la Storia delle istituzioni politiche 25. L’insegnamento è affida-
to per incarico a Rodolfo De Mattei, che lo cumula con quello 
della storia delle dottrine. A Roma era infatti tornato all’indo-
mani della guerra, dal 1 dicembre 1949.

Dell’insegnamento di Storia delle istituzioni – che peraltro 
riprendeva gli studi già di lunga lena sull’Italia liberale – ci 
resta un’introvabile dispensa 26.

Contemporaneamente – fermo restando il filo rosso svilup-
pato da Antonio Marongiu, con il suo insegnamento romano e 
nell’ICHPRI – cominciava a maturarsi anche un altro percor-
so di ripartenza della storia delle istituzioni politiche, intorno 
alla molteplice attività di Gianfranco Miglio (1918-2001), nel-
la Milano dell’Università Cattolica, ove fu preside di Scienze 
Politiche dal 1959 alla pensione.

Laureato in giurisprudenza con Balladore Pallieri e allievo 
di Alessandro Passerin d’Entrèves è, insieme al «moschiano» 
Mario Delle Piane (1914-1989) e a Luigi Firpo (1915-1989), 
ternato al «primo concorso di Storia delle dottrine politiche 
[tenutosi] dopo il 1939», che si svolge nel 1957 27. Miglio, dal 
1953, anno della libera docenza, insegnava in Cattolica questa 
materia, abbinandola, (dal 1953 al 1961) al corso di Storia dei 

25 Nello statuto della Facoltà di Storia delle istituzioni politiche appare 
all’undicesimo posto tra le discipline complementari. De Mattei in precedenza 
aveva tenuto per supplenza il corso di storia e politica coloniale. Nel post-lau-
rea continua a insegnare storia delle dottrine alla Scuola di perfezionamento 
in Storia del diritto e dal 1961 storia d’Europa alla Scuola di perfezionamen-
to in Studi europei.

26 Appunti di storia delle istituzioni politiche, Roma, 1959, pp. 150. Se ne 
desume che il corso è centrato sull’antichità, dall’Egitto e l’antico Oriente a 
Roma passando per la Grecia, con una trattazione tuttavia piuttosto appro-
fondita (pp. 81-100) dello svolgimento «costituzionale» in Inghilterra (fino al 
‘700), «che non sarà davvero di piccola importanza nel campo del pensiero e in 
quello dell’azione pratica».

27 Intervento di N. matteucci, in Multiformità ed unità della politica. Atti 
del convegno tenuto in occasione del 70° compleanno di Gianfranco Miglio, 24-
26 ottobre 1988, a cura di l. ornaGhi, a. Vitale, Milano, 1992, p. 40.
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trattati e politica internazionale e poi a scienza della politica, 
di cui è incaricato dal 1968, trasferendovi poi la cattedra dal 
1981. Rispetto alla tradizione della disciplina «fra chi tende-
va, più o meno ‘moschianamente’ a collegare le idee politiche 
con le istituzioni e che, più ‘attualisticamente’ sosteneva piut-
tosto l’autonomia della categoria filosofica della politica» 28, «la 
grande lezione di Gianfranco Miglio – ‘uno e trino [in quanto 
studioso di storia delle dottrine, delle istituzioni e di scienza 
della politica]’ – è stata quella della ricerca interdisciplinare 
in una duplice direzione: sia utilizzando le concettualizzazioni 
della Scienza politica per interpretare il passato, sia fonden-
do la Storia del pensiero politico con la Storia delle istituzio-
ni politiche» 29.

Lo stesso Miglio attribuisce a due fattori, la lettura di Sch-
mitt e la vicenda della «costituzione reale», cioè i cambiamen-
ti in atto in Italia e nelle democrazie europee, i nuovi svilup-
pi disciplinari, che trovano applicazione nel fervore della ri-
scoperta della «scienza dell’amministrazione» e nel grande la-
boratorio di studi e di investimenti di ricerca aperto in occa-
sione del centenario dell’unificazione dell’Italia (1960-61) e in 
particolare dell’unificazione amministrativa (1965) 30. Questo 
lo porta a «fare un passo oltre Gaetano Mosca, perché estese 
l’indagine alle istituzioni amministrative» 31. In concreto «sto-
rico delle dottrine e storico delle istituzioni vengono legati in 
una funzione non scindibile, profondamente unitaria, grazie 
alla coesione del sapere giuridico», offrendo così «radici sicure 

28 Intervento di P. Schiera, in Multiformità ed unità della politica, cit., 
p. 21.

29 Intervento di N. matteucci, in Multiformità ed unità della politica, cit., 
p. 41.

30 G. miGlio, Considerazioni retrospettive, in Le regolarità della politi-
ca. Scritti scelti raccolti e pubblicati dagli allievi, Milano, 1988, in part, pp. 
XXXVII-XLII.

31 «Mentre la storia delle istituzioni costituzionali ci consente di proce-
dere ad una storicizzazione veramente epocale di un pensatore, la storia am-
ministrativa ci fa scendere al lato duro, quotidiano, del nostro vivere sociale. 
Ma per fare questo, bisogna essere attrezzati negli studi giudici, bisogna ave-
re una preparazione fortemente interdisciplinare, cioè non essere degli stori-
ci puri».
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ad ogni teorizzazione costituzionale e politologica» 32. Come ha 
sintetizzato Cinzio Violante: «prima storia delle dottrine poli-
tiche, poi storia delle istituzioni, infine scienza della politica, 
successione che riproduce lo svolgersi cronologico delle opere, 
ma non scandisce mutamenti di fondo nell’ispirazione» 33.

Il preside di Scienze Politiche della Cattolica tuttavia non 
insegnerà mai storia delle istituzioni politiche. La praticherà 
però intensamente prima nell’ambito dell’ISAP poi come fon-
datore della FISA. L’Istituto per la scienza dell’amministra-
zione pubblica è stato fondato a Milano dal comune e dalla 
provincia alla fine del 1959 e riconosciuto con D.P.R. 18 ago-
sto 1964, n. 1298 34. Direttore generale è Feliciano Benvenu-
ti, giurista (in radice amministrativista) poliedrico e originale 
studioso dell’ordinamento repubblicano. Miglio ne diventa di-
rettore del «dipartimento di tipologia e storia». Nel 1961 fonda 
la FISA (Fondazione italiana per la storia amministrativa).

Promuove, in questo articolato contesto, la prima libera do-
cenza in Storia delle istituzioni politiche, che Adriana Petrac-
chi Maistri ottiene con decreto ministeriale 2 settembre 1965 35. 
Nell’avviso di indizione della «sessione di esami di abilitazio-

32 Intervento di P. GroSSi, in Multiformità ed unità della politica, cit., p. 
130.

33 Ivi, p. 146. «La disciplina non ha un andamento ‘storico-descrittivo’, 
giustappositivo di eventi, come la storia generale, mentre chi pratica la sto-
ria delle istituzioni deve avere invece il gusto di cogliere i ‘meccanismi’ degli 
ordinamenti, i ‘congegni’ e di scoprire la logica interna del loro funzionamen-
to, in modo da rendersi conto come attraverso questa logica gli ordinamenti 
abbiano costituito una forza autonoma, capace di condizionare gli altri setto-
ri del processo storico e di assumere, in certi momenti, addirittura un ruolo 
decisivo nella storia».

34 La fondazione dell’Istituto, come precisa e. rotelli, L’amministrazione 
pubblica nella ricerca ISAP, a cura di e. rotelli, G. roScio, o. caputo, 
Milano, 2002, p. IX, era stata preconizzata nel I convegno di studio di scien-
za dell’amministrazione di Varenna (26-29 settembre 1955), con relazioni di 
Miglio, M.S. Giannini e Benvenuti.

35 Autrice della prima monografia ISAP di carattere storico, Le origini 
dell’ordinamento comunale e provinciale italiano. Storia della legislazione 
piemontese sugli enti locali dalla fine dell’Antico regime al chiudersi dell’età 
cavourriana, Venezia, 1962. 
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ne alla libera docenza per l’anno 1964» 36 Storia delle istituzio-
ni politiche compare, per il gruppo A, giuridico-politico, insie-
me a Diritto tributario e Scienza dell’amministrazione, nell’e-
lenco della «discipline che sono oggetto di insegnamento com-
plementare nei corsi di laurea e diplomi universitari e discipli-
ne non comprese né nell’ordinamento didattico né negli statuti 
delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria». La 
commissione 37 è composta da cinque membri effettivi: i profes-
sori ordinari sono Rodolfo De Mattei, Franco Valsecchi e Guido 
Astuti dell’Università di Roma, oltre allo stesso Miglio. Com-
pleta il novero, ai sensi delle norme, come libero docente, Car-
lo Pischedda, della Facoltà di Lettere dell’Università di Tori-
no. Siccome il bando prevede che tanto i professori («di ruolo, 
fuori ruolo o a riposo») quanto il libero docente siano scelti tra 
docenti «della materia o di materia strettamente affine», è im-
portante sottolineare la presenza di due docenti di storia del-
le dottrine, due storici generalisti e uno storico del diritto. A 
quest’ultima disciplina appartengono invece tutti i supplenti, 
gli ordinari Ennio Cortese, allora all’Università di Cagliari, e 
Paolo Grossi, a Macerata 38 e la libera docente Maria Ada Di 
Benedetto, della Facoltà di giuridica dell’Università di Torino.

Alla vigilia dell’anno accademico 1967-68, in cui Petracchi 
ottiene l’incarico per l’insegnamento di Storia delle istituzioni 
politiche presso la facoltà di Scienze politiche della Cattolica 39, 
con d.m. 30 settembre 1967 ottiene la libera docenza Ettore Ro-
telli 40. La commissione formata per la sessione di esami di abi-
litazione alla libera docenza per l’anno 1966 41 non è meno inte-
ressante della precedente, di cui risulta in qualche modo spe-

36 G.U. n. 123 del 21 maggio 1964. 
37 S.O. alla G.U. n. 32 del 6 febbraio 1967.
38 Non a caso facevano parte, sempre come supplenti, anche della com-

missione di Storia del diritto, come pure Guido Astuti, come componente or-
dinario.

39 Ringrazio per le informazioni Maurizio Romano del servizio Archivio 
storico UCSC e la collega Maria Bocci.

40 Laureatosi in giurisprudenza con Feliciano Benvenuti, dal 1961 viene 
chiamato nel Dipartimento di diritto amministrativo dell’ISAP.

41 Indetti con avviso in G.U. n. 132 del 30 maggio 1966.
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culare, per il diverso atteggiamento di Gianfranco Miglio. Ne 
fanno parte Giuseppe Maranini e Carlo Curcio, dell’Università 
di Firenze, Guiscardo Moschetti e Renato Dall’Andro dell’Uni-
versità di Bari. Come libero docente è nominato Raffaele Juso, 
della Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Roma. Sup-
plenti Vittore Colorni dell’Università di Ferrara e Carlo Ghisal-
berti, fresco di ordinariato all’Università di Trieste, con il libero 
docente Italo Mereu, dell’Università di Firenze.

Anche se compare, così come era stato per la commissio-
ne precedente, quasi a chiudere un cerchio, un altro dei ter-
nati del primo concorso di Storia delle dottrine, Carlo Cur-
cio, passato nel dopoguerra da Perugia a Firenze, questa com-
missione si distingue perché composta per il resto unicamen-
te da giuristi. Presieduta da Giuseppe Maranini, che proprio 
in quegli anni, completando la sua Storia del potere in Italia, 
rilancia la radice e l’apertura comparatista (nel tempo e nel-
lo spazio) del costituzionalismo, ne fanno parte un penalista, 
Dell’Andro, e un amministrativista, Juso. Tra i membri ordi-
nari compare solo uno storico del diritto, Moschetti, mentre 
ancora una volta tutti e tre i supplenti appartenevano a que-
sta disciplina. Oltre a Rotelli, che dal 1968 è incaricato a Tren-
to di Storia delle istituzioni sociali e politiche e a Bologna di 
Storia delle istituzioni politiche, la commissione attribuisce la 
docenza anche a Giuseppe De Cesare, funzionario parlamen-
tare e studioso dei problemi dell’unificazione in ambito ISAP, 
e Laura Sturlese, studiosa dei parlamenti inglesi, allieva fio-
rentina di Maranini.

Intanto si era compiuto il definitivo consolidamento del-
la Storia delle istituzioni politiche nella decisiva sede de “La 
Sapienza”.

Dal 1 dicembre 1966 Antonio Marongiu si trasferisce da 
Pisa, dove era diventato preside della Facoltà di Giurispru-
denza, alla Scuola speciale per archivisti e bibliotecari dell’U-
niversità di Roma, sulla cattedra di Storia degli ordinamenti 
degli Stati italiani 42. Contestualmente assume a Scienze Po-

42 L’insegnamento era stato tenuto negli anni precedenti da Salvatore 
Romano, a titolo di incarico, poi da Guido Astuti, al momento del suo tra-
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litiche l’incarico di Storia delle istituzioni politiche 43, lascia-
to l’anno prima da De Mattei. Si realizza in quegli anni anche 
un esperimento di un certo interesse nell’ambito del Corso di 
perfezionamento in Scienze dell’amministrazione, diretto da 
Massimo Severo Giannini. L’unico insegnamento di carattere 
storico-politico è affidato infatti a Giacomo Perticone, con il ti-
tolo di Storia delle dottrine e dei movimenti politici: il pensio-
namento di questa personalità ‘irregolare’, ma certamente ri-
levante per lo sviluppo degli studi storico-politici, concluderà 
l’esperimento, che non avrà seguito.

Intanto Antonio Marongiu compie, per l’anno accademico 
1969-70 44, contestualmente al passaggio fuori ruolo di Rodol-
fo De Mattei, il trasferimento a Scienze Politiche, dove viene 
istituita così la prima cattedra italiana di Storia delle istitu-
zioni politiche 45. Il suo corso è centrato sullo Stato moderno 46.

La riforma delle Facoltà di Scienze politiche, realizzata con 
D.P.R. 31 ottobre 1968, n. 1189, su indicazione di una commis-
sione di saggi, di cui fanno parte Giuseppe Maranini e Gian-
franco Miglio, con Beniamino Andreatta, Luigi Firpo, Giovan-
ni Sartori, segna un punto importante di passaggio. Struttu-
rando la Facoltà in un primo biennio comune e un secondo 
biennio di specializzazione articolato in 5 indirizzi, prevedeva 

sferimento a Roma, prima di passare sulla cattedra di Storia del diritto a 
Giurisprudenza. Nel 1968-69 Marongiu insegnerà anche elementi di diritto, 
incarico che manterrà anche dopo il suo passaggio alla Facoltà di Scienze po-
litiche.

43 Nell’Annuario dell’Università di Roma compare anche Giovanni Ponzo, 
che sarà il primo docente della disciplina nella nostra università di Teramo, 
come assistente volontario.

44 L’anno prima la supplenza non era stata attribuita. Marongiu viene so-
stituito alla Scuola speciale prima da Emilia Morelli, poi da Guido Verucci e 
da Carlo Ghisalberti. Nell’Annuario la sua cattedra è completata dagli assi-
stenti volontari Giovanni Ponzo e Maria Sofia Corciulo, di lì a poco entram-
bi vincitori del ruolo.

45 La cattedra di Storia delle dottrine, dopo l’incarico a Mario D’Addio è 
sdoppiata: sulla prima è chiamato Augusto Del Noce, sempre con Anna Maria 
Battista come assistente ordinario, e lo stesso D’Addio sulla seconda.

46 Le dispense Lo Stato moderno. Lineamenti storico-istituzionali, sono 
pubblicate in diverse edizioni: 1971, 1976, 1980 e 1986 dall’editrice La 
Sapienza.
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la possibilità di inserire la storia delle istituzioni politiche fra 
gli insegnamenti comuni obbligatori del primo biennio o come 
insegnamento caratterizzante, al pari di storia dell’ammini-
strazione pubblica, sostanzialmente per gli indirizzi politico-
amministrativo e storico-politico 47.

L’istituzione della prima cattedra e i nuovi spazi accademici 
sono le premesse per il riconoscimento dell’importanza scienti-
fica e didattica della storia delle istituzioni politiche premessa 
per il primo concorso per una cattedra nella disciplina.

Da qui ricomincia, è, si può dire, il terzo inizio, la storia 
accademica della disciplina, con la sua triplice caratterizza-
zione, storica, giuridica e insieme necessariamente politica. 
Formalizzano le indispensabili premesse per il riconoscimen-
to dell’autonomia disciplinare della storia delle istituzioni po-
litiche e per lo sviluppo di un reclutamento specifico.

Ne seguiremo analiticamente le fasi, che permettono anche 
di cogliere le complesse vicende dell’Università italiana, sia 
sotto il profilo della gestione del reclutamento, che della ‘cata-
logazione’ o sistemazione dei saperi.

3. Il consolidamento accademico

Il primo concorso per una cattedra nella disciplina viene 
bandito dall’Istituto Universitario Superiore di Scienze So-
ciali di Trento, nel quadro del suo consolidamento. Il siste-
ma universitario italiano veniva dalla difficile discussione del 
‘piano Gui’, naufragato nel febbraio 1968. Questo (annuncia-
to) fallimento porta all’emanazione di diversi provvedimenti 
settoriali, tra cui l’istituzione di diverse centinaia di nuove 
cattedre. Il bando viene pubblicato nel novembre 1970 48. Si 
tratta del primo bando cumulativo della storia universitaria 
italiana, anche se ciascuna cattedra era oggetto di uno specifi-

47 e. rotelli, La storia delle istituzioni politiche nell’ordinamento uni-
versitario, in Storia amministrazione, costituzione. Annale ISAP, 7/1999, cit., 
p. 275.

48 G.U. n. 297 del 24 novembre 1970, p. 7841.
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co concorso, con le regole tradizionali. Questo necessariamen-
te comporta la scelta di un ordine. Le varie discipline per cui 
sono bandite le cattedre vengono elencate secondo il tradizio-
nale succedersi delle Facoltà, che comincia con Giurispruden-
za, cui segue Scienze Politiche, poi Scienze statistiche, Eco-
nomia, Lettere, Magistero, Lingue, Medicina, per concludere 
con le tecnico-scientifiche. Le due ultime nate, con il gemellare 
provvedimento del 1967, quella di Sociologia nell’Istituto Su-
periore di Scienze sociali di Trento e la Facoltà di scienze eco-
nomiche e bancarie di Siena, compaiono rispettivamente dopo 
Scienze politiche e dopo Economia e commercio. Fra le tre cat-
tedre bandite a Trento figura appunto Storia delle istituzioni 
sociali e politiche

Valgono di fatto le regole concorsuali fissate nell’aggiorna-
mento posbellico del T.U. 31 agosto 1933, n. 1592, che preve-
de una terna, graduata. L’articolo 4 del D.L.L. 4 aprile 1945, 
n. 238 stabilisce che i cinque membri della commissione sia-
no eletti tra i professori della materia o di materia affine dalle 
Facoltà interessate, con voto limitato a tre nominativi. A tal 
fine già il testo unico stabiliva che le Facoltà di Scienze politi-
che e di Economia e commercio (ovviamente con le due nuove 
appena nate che alle stesse sono affini) «sono considerate co-
me Facoltà di Giurisprudenza».

Ne risulta così un elettorato molto ampio e certamente as-
sai diversificato, con la centralità della Facoltà giuridica. Vie-
ne formata una commissione presieduta dall’unico ordinario 
della disciplina, Antonio Marongiu della Sapienza e composta 
da un professore di Storia delle dottrine politiche, Luigi Firpo 
(1915-89), ordinario a Torino, da Filippo Carlo Gallo (1924), 
ordinario di Diritto romano, sempre all’Università di Torino, 
e due ordinari di Storia del diritto italiano, Ugo Gualazzini 
(1905-95) dell’Università di Parma e Vincenzo Piano Mortari 
(1924-2008), dell’Università di Napoli 49.

Con una votazione che divide la commissione, risultando 
in minoranza Firpo e Piano Mortari, sono ternati Danilo Mar-

49 G.U. n. 182 del 20 luglio 1971, p. 5.
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rara (1936), Corrado Pecorella (1930-1994) e Alberto Aquaro-
ne (1930-1985) 50.

Trento ottiene, dopo una pronuncia del Consiglio di Stato, 
di non procedere alla chiamata. I ternati proseguono pertan-
to la loro carriera nelle Facoltà (e nelle cattedre) di provenien-
za. Solo Danilo Marrara occuperà, all’Università di Pisa, quel-
la di Storia delle istituzioni politiche, di cui era già incaricato 
presso la Facoltà di Scienze Politiche, essendo assistente ordi-
nario di Storia del diritto. Pecorella continuerà ad insegnare 
Diritto comune a Parma, mentre Aquarone Storia moderna e 
contemporanea a Pisa 51.

La conclusione del primo concorso si intreccia con il bando 
del secondo. Nella persistente ed ancora più evidente impos-
sibilità di una riforma complessiva dell’Università, il gover-
no di centro sinistra insediato dopo la parentesi neo-centrista 
Andreotti-Malagodi, vara i cosiddetti ‘provvedimenti urgenti’, 
formalizzati nel D.L. 1 ottobre 1973, n. 580, convertito, con di-
verse modifiche, nella legge 30 novembre 1973, n. 766. Spicca 
la previsione di 7500 nuovi posti di professore, ripartiti nei tre 
successivi anni accademici.

Cambiano anche le regole concorsuali. Le commissioni (art. 
2), composte di 5 membri, eventualmente aumentati in ragio-
ne dei posti messi a concorso, sono formate per sorteggio inte-
grale «tra i professori di ruolo o fuori ruolo delle materie mes-
se a concorso» e devono indicare un numero di vincitori corri-
spondenti al numero dei posti messi a bando. Scompare, per 
quasi un quarto di secolo, il concetto di ‘idoneo’. Nella legge 
di conversione si specifica che le cattedre saranno bandite, di 
norma, per «gruppi di discipline».

Con due decreti ministeriali del 14 marzo 1974 si proce-
de alla ripartizione dei posti tra le Facoltà e alla definizione 
dei raggruppamenti delle discipline. È l’occasione per traccia-

50 Ministero P.I. Bollettino ufficiale, Parte II, Atti di amministrazione, 
suppl. ord. al n. 2, 26 aprile 1973, pp. 526-529. Approfonditamente, su que-
sto concorso e il successivo, e. rotelli, Storia delle istituzioni, cit., pp. 40-48.

51 Alla ricerca dell’età liberale. Ricordo di Alberto Aquarone, a cura di S. 
notari, Milano, 1999. 
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re una prima mappa ‘razionalizzata’ degli insegnamenti in un 
sistema universitario che stava crescendo in modo sconnesso 
e rapidissimo.

I gruppi di discipline sono 263 (cui, in sede di bando, si 
aggiungeranno oltre un centinaio di cattedre spot). Il crite-
rio seguito è la ricognizione per Facoltà, a partire dagli inse-
gnamenti riconducibili alla Facoltà di Giurisprudenza (grup-
pi da 1 a 16). Seguono poi quelli che pertengono alle Facoltà 
di Scienze politiche. Tra questi il gruppo 18 contempla i se-
guenti insegnamenti: Storia delle istituzioni politiche, Storia 
dell’amministrazione pubblica, Storia delle istituzioni sociali 
e politiche, Storia delle istituzioni parlamentari e Storia delle 
istituzioni e delle dottrine politiche.

La molteplicità degli angoli visuali che questa ricognizione 
mette in evidenza dimostra la vitalità della disciplina: emerge 
infatti, oltre alla denominazione generale, la duplice attenzio-
ne all’amministrazione e ai ‘rami alti’ costituzionali, così come 
il legame antico con la storia delle dottrine.

Il secondo concorso è bandito il 26 giugno 1974 per due po-
sti, rispettivamente richiesti dalla Facoltà di Giurisprudenza 
di Sassari e dalla Facoltà di Sociologia di Trento 52.

Ai fini del sorteggio lo scarsissimo numero dei titolari della 
disciplina comporta l’allargamento ad altri quattro raggrup-
pamenti. Il raggio è più ristretto della precedente tornata, 
ma tuttavia assai largo, comprendendo i gruppi di Storia del-
le dottrine politiche, Storia del diritto italiano, Diritto pubbli-
co e Scienza della politica. È un arco di ‘affinità’ che disegna 
in modo persuasivo il bacino all’interno del quale è emersa l’i-
dentità della storia delle istituzioni politiche, disciplina stori-
ca a tutto tondo, ma caratterizzata da una marcata attenzio-
ne giuridica e politica, su un arco cronologico che arriva alla 
contemporaneità.

In effetti i commissari provengono da tutti i settori inte-
ressanti: oltre a Marongiu e allo storico del diritto Vincenzo 
Piano Mortari, nel frattempo passato a Roma, che già ave-
vano fatto parte della precedente commissione, sono sorteg-

52 S.O. G.U. n. 166, 26 giugno 1974, p. 3.
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giati Giovanni Quadri (1941-2018), titolare di diritto pubblico 
all’Istituto navale di Napoli, ora Parthenope, Fulvio Tessito-
re (1937), ordinario di Storia delle dottrine politiche a Napoli, 
e Albero Spreafico (1928-1991), fresco vincitore del primo con-
corso di Scienza della politica e in cattedra a Catania.

Sono dichiarati vincitori all’unanimità Ettore Rotelli 
(1937) e Roberto Ruffilli (1937-1988), laureato con Miglio alla 
Cattolica, quinto libero docente della disciplina, e come Rotel-
li inserito nelle attività di ricerca dell’ISAP. Entrambi prende-
ranno servizio nelle rispettive sedi, per continuare l’insegna-
mento di discipline del ‘gruppo’. Si ritroveranno l’anno succes-
sivo a Bologna, cosa che per Ruffilli comporta il passaggio sul-
la cattedra di Storia contemporanea. La prematura, tragica 
scomparsa, gli impedirà di ritornare, come aveva in animo di 
fare, all’insegnamento di Storia delle istituzioni, orizzonte che 
peraltro non aveva mai abbandonato nella sua intensa produ-
zione successiva, anche durante il suo mandato senatoriale 53.

Il sistema universitario italiano resta sottoposto a molte-
plici e contraddittorie tensioni ed in luogo di una riforma che 
non si può neppure progettare, sul finire della solidarietà na-
zionale il ministro Pedini conduce in porto la legge 7 febbraio 
1979, n. 31, ennesimo stralcio di un progetto di riforma uni-
versitaria, che tra l’altro istituisce il Consiglio Universitario 
Nazionale e detta «nuove norme sui concorsi per posti di pro-
fessore universitario di ruolo», in vista dell’atteso nuovo con-
corso, che sarà bandito pochi mesi più tardi, nel giugno.

Viene riconfermato il principio del bando per «gruppi di di-
scipline determinati secondo criteri di omogeneità scientifica 
e didattica», correggendo con l’elezione il criterio della nomina 
per sorteggio. In pratica le commissioni, sempre costituite da 
cinque membri, eventualmente aumentati in proporzione al-
le domande, sono formate procedendo all’elezione da parte dei 
professori del raggruppamento (ed eventualmente di quelli af-
fini) con voto limitato a tre, di un numero doppio di candidati 

53 Le opere di Ruffilli sono pubblicate dalla fondazione istituita in suo ri-
cordo, dopo l’assassinio da parte delle Brigate Rosse, dal Mulino.
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rispetto ai posti da ricoprire, tra i quali saranno appunto sor-
teggiati i commissari.

Il numero dei raggruppamenti viene notevolmente aumen-
tato e quello che ci riguarda è contrassegnato con il numero 
27 54. Alle cinque discipline elencate nel 1974, se ne aggiungo-
no due: Storia delle istituzioni giuridiche e sociali dell’Euro-
pa orientale e Storia delle istituzioni giuridiche ed economiche 
della Sardegna. È il segno di uno specializzarsi e un capillariz-
zarsi dell’insegnamento, anche in risposta alle molteplici sol-
lecitazioni di sviluppo del sistema universitario.

L’elettorato attivo, stante il numero ancora assai esiguo 
dei docenti della disciplina, è composto anche dai titolari delle 
discipline del gruppo n. 26, Storia delle dottrine politiche, e di 
Storia del diritto italiano, Storia delle codificazioni moderne, 
Storia del diritto italiano moderno e contemporaneo, ricom-
prese nel gruppo n. 24 di Storia del diritto. Rispetto al qua-
dro del concorso precedente le ‘affinità’ sono assai ristrette e si 
stabilizzano, da una parte alla storia delle dottrine, dall’altro 
a quella del diritto: alla chiarificazione accademica si accom-
pagna, abbandonando il nesso con le discipline politico-giuri-
diche della contemporaneità, una minore visibilità della disci-
plina ed appeal nel quadro del ‘discorso pubblico’.

Sono messi a concorso due posti, uno nella Facoltà di Let-
tere e Filosofia dell’Università di Napoli, per Storia delle isti-
tuzioni parlamentari e uno nella Facoltà di Magistero dell’U-
niversità di Cagliari, per l’insegnamento di Storia delle istitu-
zioni giuridiche ed economiche della Sardegna.

La commissione 55 riproduce i rapporti tra i tre raggruppa-
menti disciplinari. Solo titolare di Storia delle istituzioni risul-
ta Mario Caravale (1939), successore di Marongiu sulla cat-
tedra della Sapienza, per trasferimento nel 1975 dalla catte-
dra di Storia del diritto dell’Università di Camerino. Di Storia 
del diritto sono titolari anche Filippo Liotta, dell’Università di 
Siena, Paolo Ungari (1933-1999), dell’Università di Padova, ed 
Enrico Mazzarese Fardella (1930), dell’Università di Palermo. 

54 D.M. 30 giugno 1979, in S.O. G.U. n. 187 del 10 luglio 1979
55 D.M. 2 gennaio 1980, in S.O. G.U. n. 12 del 14 gennaio 1980.
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Il quinto commissario, Pierangelo Schiera (1941), insegnava 
invece Storia delle dottrine politiche all’Università di Trento.

Risultano vincitori Francesco Artizzu (1923) e Pietro Cra-
veri (1938), allievo di Calasso, che da ultimo insegnava Storia 
degli ordinamenti degli antichi Stati italiani presso la Scuola 
per archivisti e bibliotecari dell’Università di Roma. Il primo 
continuerà nel suo insegnamento, che teneva a Cagliari dal 
1963 e concluderà nel 1998, mentre il secondo passa a Napoli.

Non cambiano le regole per il quarto concorso, bandito il 24 
maggio 1984 56. La lista delle discipline del gruppo n. 28 (essen-
do stata aggiunta come gruppo autonomo filosofia politica) 57 ri-
sulta assai più ampia. Vale quindi la pena di enumerarle ana-
liticamente anche per cogliere – e ci ritorneremo – la continua 
e disordinata espansione degli insegnamenti universitari: Sto-
ria dell’amministrazione pubblica; Storia delle istituzioni e del-
le strutture sociali; Storia delle istituzioni politiche e sociali; 
Storia delle istituzioni economiche e politiche; Storia delle isti-
tuzioni giuridiche e sociali dell’Europa orientale; Storia delle 
istituzioni giuridiche ed economiche della Sardegna; Storia del-
le istituzioni israeliane; Storia delle istituzioni militari; Storia 
delle istituzioni parlamentari; Storia delle istituzioni politiche; 
Storia delle istituzioni sociali e politiche; Storia e istituzioni dei 
paesi latino americani; Storia e istituzioni dell’America Latina; 
Storia ed istituzioni dell’Europa Orientale.

Da sottolineare la pertinenza alla storia delle istituzioni 
politiche anche di diversi insegnamenti di area geografica (o 
geo-politica) specifica, con la dizione ‘storia e istituzioni’, che 
sottolinea oltre il dato storico, quello di ricognizione politico-
istituzionale.

Sono banditi cinque posti, rispettivamente per Storia delle 
istituzioni politiche nella Facoltà di Giurisprudenza dell’Uni-
versità di Camerino, per Storia dell’amministrazione pubbli-
ca nella Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Sassa-
ri, per Storia delle istituzioni politiche nella Facoltà di Scien-

56 S.O. (concorsi) G.U. n. 213 del 3 agosto 1984.
57 D.M. 30 luglio 1983, in S.O. G.U. n. 278 del 10 ottobre 1983, integrato 

dal D.M. citato alla nota precedente.
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ze politiche dell’Università di Chieti (con sede a Teramo) e per 
Storia delle istituzioni sociali e politiche della Facoltà di So-
ciologia dell’Università di Trento.

4. Una tipizzazione

Nella Guida alla Facoltà di Scienze politiche, curata nel 
1980 da Luigi Lotti e Gianfranco Pasquino, l’autore del capito-
lo sulla storia delle istituzioni politiche, Ettore Rotelli, alla lu-
ce dell’affermazione del pieno riconoscimento, precisa che «la 
storia delle istituzioni politiche ha come oggetto la storia del-
le forme che il potere politico assume nella società». Perciò, in 
ultima analisi, i problemi connessi all’affermarsi della forma 
‘Stato moderno’, questione posta da una fortunatissima trilo-
gia firmata proprio da Ettore Rotelli e Pierangelo Schiera. Di 
qui, appunto, la proposta di tipizzazione.

Collocata fra storia del diritto (in quanto storia del dirit-
to pubblico) e storia politica e sociale, «pur utilizzando i me-
todi e i risultati propri di tali discipline, si differenzia netta-
mente da esse per la specificità dell’oggetto di cui si occupa. 
Oltre che per il fatto che deve necessariamente tenere con-
to (proprio per non assumere acriticamente le prospettive del 
“potere” di cui utilizza gli archivi), delle problematiche della 
riflessione sociologica e della scienza politica». Avvertito del 
quadro trans-disciplinare, Rotelli mette in evidenza che «se-
condo l’impostazione tradizionale la storia delle istituzioni si 
suddivide in due sottodiscipline, aventi una propria autono-
mia scientifica e una specifica metodologia: la storia costitu-
zionale e la storia amministrativa». Tale bipartizione – prose-
gue – trova un suo fondamento logico nell’analisi delle forme 
del potere. Semplificando al massimo, si possono individuare 
e isolare nell’assetto organizzativo-funzionale dello Stato due 
livelli di dominio che si presentano con alcune caratteristiche 
costanti anche in epoche diverse e aree geografiche distanti. 
Nel primo caso ci si riferisce ai supremi organi costituziona-
li cui spetta il compito di manifestare la volontà dello Stato (o 
del sovrano) attraverso decisioni di immediato valore politico; 
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nel secondo vengono compresi gli organi/uffici nonché le atti-
vità/procedure che esprimono il momento ‘esecutivo’ o ‘ammi-
nistrativo’ di tali ‘atti di imperio’.

Concludeva sottolineando che «accanto alle luci non man-
cano le ombre, come la scarsa integrazione fra momento isti-
tuzionale e momento politico, sociale ed economico e la pre-
ferenza accordata all’analisi delle strutture organizzative ri-
spetto a quella dell’esercizio delle funzioni»: «per questo si 
può sostenere che la storia delle istituzioni resta ancora, in 
larga misura da scrivere». Cosa che, come sarà constatato 
nella nuova edizione, accadrà con moto uniformemente acce-
lerato nel corso degli anni Ottanta e ben oltre.

Successivamente Rotelli tornerà a ribadire e a articola-
re la tipizzazione della storia delle istituzioni politiche (come 
istituzioni pubbliche); in particolare, nell’intervento di aper-
tura del seminario a inviti su Oggetto, metodo e tendenze del-
la storia costituzionale e della storia amministrativa tenutosi 
all’Isap il 12 settembre 2005, nel quadro dell’Annale Storia, 
amministrazione, costituzione, che nel 1993 lo stesso Rotelli 
aveva fondato, proprio come illustrazione (e precipitato) del-
la tipologia sopra definita, oltre che dell’esperienza ormai più 
che ventennale alla direzione dell’Isap. Preceduta da ‘stipula-
zioni’, che tenevano conto di un dibattito molto ampio, svolto 
per un quarto di secolo, veniva riproposto il profilo della sto-
ria amministrativa e della storia costituzionale, precisando 
«cosa interessi o cosa non interessi delle medesime». L’agget-
tivazione, in luogo della specificazione (storia amministrati-
va – storia dell’amministrazione/storia costituzionale – sto-
ria della o delle costituzioni) richiamava l’esperienza di Ben-
venuti (e di Miglio) all’origine dell’Isap, che Rotelli declinava 
sul piano disciplinare della storia delle istituzioni e Schiera 
su quello delle dottrine.

I numeri sono comunque ancora molto modesti e l’elettora-
to attivo nel concorso del 1984 è allargato ai titolari degli in-
segnamenti affini, cioè dei raggruppamenti di Diritto comune, 
Istituzioni medievali, Storia del diritto italiano, Storia del di-
ritto italiano moderno e contemporaneo, Storia delle codifica-
zioni moderne e Storia delle dottrine politiche
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Nella commissione 58 per la prima volta i titolari di Storia 
delle istituzioni politiche risultano la maggioranza dei compo-
nenti nelle persone di Mario Caravale, sempre sulla cattedra 
a “La Sapienza”, Ettore Rotelli, dell’Università di Bologna e 
Dante Cecchi (1921-2015), titolare all’Università di Macera-
ta, che era passato nel raggruppamento, insegnando Storia 
dell’amministrazione, da Storia del diritto. Sono affiancati da 
due storici del diritto, Luigi Berlinguer (1932), dell’Universi-
tà di Siena e ancora una volta Vincenzo Piano Mortari, della 
“Sapienza”.

Risultano vincitori Maria Sofia Corciulo (1941) a Came-
rino, Guido Melis (1949) a Sassari, Cesare Mozzarelli (1947-
2004) a Trento, Vittorio Sciuti Russi (1939-2011) a Catania, 
titolari degli insegnamenti messi a concorso dalle rispettive 
facoltà e Pietro Vincenzo Aimo (1948), in servizio come profes-
sore associato a Torino, che è chiamato dalla Facoltà di Scien-
ze politiche dell’Università di Chieti, con sede a Teramo.

Il quinto concorso viene bandito con D.M. 4 agosto 1988 59.
Riflette la risistemazione dei saperi e degli insegnamenti 

universitari, definita nel D.M. 5 novembre 1987 60, che rifon-
de i precedenti ‘gruppi’ di discipline, in raggruppamenti con 
l’intervento attivo del CUN, come vedremo tra breve, non più 
secondo lo schema consueto del catalogo delle Facoltà dopo le 
discipline della Facoltà di Giurisprudenza, ma a conclusione 
del catalogo dei saperi, con il significativo spostamento della 
storia contemporanea, che tradizionalmente seguiva la storia 
delle istituzioni, tra le materie propriamente storiche.

Il gruppo ‘Q0103 Storia delle istituzioni’ (tout court, sen-
za specificazione di ‘politiche’), risulta composto dalla discipli-
ne già elencate nel decreto del 24 maggio 1984, con l’aggiunta 
di Storia e istituzioni giuridiche e sociali dell’Europa orienta-
le, così da far risaltare l’estrema raffinatezza nell’oscillazione 
dell’intitolazione degli insegnamenti, che già era evidente nel-
la catalogazione sopra ricordata.

58 G.U. 20 settembre 1985, n. 222, p. 6723.
59 S.O. G.U. 4° serie speciale n. 71 del 6 settembre 1988.
60 G.U. n. 271 del 19 novembre 1987.
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Sono banditi quattro posti. A Camerino, Facoltà di Giuri-
sprudenza, Storia e istituzioni dell’America latina, a Sassari, 
Facoltà di Giurisprudenza, Storia delle istituzioni giuridiche 
ed economiche della Sardegna, a Genova, Facoltà di Scien-
ze politiche, Storia delle istituzioni politiche, a Pavia, Facoltà 
di Scienze politiche, Storia delle istituzioni sociali e politiche.

Continuano a valere le regole concorsuali del 1979, pur nel 
perdurante dibattito sulla loro riforma. Per la costituzione del-
la commissione l’elettorato attivo è allargato ai titolari degli 
insegnamenti di Istituzioni medievali, Storia del diritto italia-
no, Storia delle dottrine politiche. Ne risulta una commissione 
per la prima volta assolutamente omogenea del punto di vista 
disciplinare, cioè formata tutta da ordinari del settore.

Presieduta da Piero Craveri, ne facevano parte Maria So-
fia Corciulo, nel frattempo passata alla “Sapienza”, dove ave-
va iniziato la carriera come assistente ordinario di Storia del-
le istituzioni politiche, Cesare Mozzarelli, Guido Melis e Pie-
ro Aimo.

Vincitori risultano Guido D’Agostino (1942), Luca Mannori 
(1957), Antonello Mattone (1947) e Fabio Rugge (1951), chia-
mati rispettivamente a Camerino, Alessandria, Sassari e Pa-
via. Mattone già associato della disciplina, resta nella sede 
che già occupa. D’Agostino, proveniente da Napoli, vi ritor-
nerà dopo poco, sulla cattedra però di Storia moderna. Rugge 
proveniva da Trento, dove aveva iniziato la sua carriera come 
assistente ordinario di Storia dell’amministrazione pubblica, 
come pure Mannori, fresco vincitore del concorso di associato 
per Storia del diritto.

Il successivo concorso, sesto e ultimo della serie che ho 
ripercorso, è bandito nel giugno 1992 61. È confermato – con 
oscillazioni formali significative di un continuo movimento in-
crementale – il catalogo delle 15 discipline del gruppo Q0103: 
certo, quasi a risottolineare una gerarchia tra le discipline 
che continua a persistere, le discipline intitolate Storia del-
le istituzioni e delle dottrine politiche e Storia delle istituzio-

61 G.U. 4a serie speciale n. 46-bis del 12 giugno 1992.
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ni e dottrine politiche, restano assegnate al raggruppamento 
‘Q0102 Storia delle dottrine politiche’.

Sono banditi due posti, dalla Facoltà di Scienze politiche 
dell’Università di Messina per Storia dell’amministrazione 
pubblica e dalla II Facoltà di Scienze Politiche dell’Univer-
sità di Torino (che presto diventerà Università del Piemonte 
Orientale, sede di Alessandria) per Storia delle istituzioni po-
litiche.

Ai fini dell’elezione della commissione l’elettorato attivo è 
allargato, come di consueto, ai titolari degli insegnamenti di 
Storia del diritto italiano e di Storia delle dottrine politiche.

La commissione risulta composta esclusivamente da ordi-
nari del settore, nelle persone di Francesco Artizzu, Gaetano 
Cozzi (1922-2001) salito in cattedra a Storia moderna e passa-
to a Storia delle istituzioni politiche con il ritorno a Venezia, 
Raffaele Feola (1942), transitato nel 1990 nei ruoli della Sto-
ria delle istituzioni dopo avere vinto il concorso da ordinario 
nel 1985 per Storia del diritto, Ettore Rotelli e Fabio Rugge.

Risultano vincitori Livio Antonielli (1948), associato di 
Storia moderna all’Università di Milano, e Roberto Martucci 
(1949), associato di Storia del diritto all’Università di Macera-
ta, che sono chiamati rispettivamente a Messina e ad Alessan-
dria. La disciplina conferma una discreta capacità di attrazio-
ne e una certa non corrispondenza tra bandi e chiamate. Nel 
corso di un ventennio insomma la disciplina ha progressiva-
mente affermato la sua autonomia, ma ha anche mostrato una 
certa fragilità numerica, che si comprende anche nel comples-
so rapporto con quelle ‘affini’ di più consolidato radicamento.

Che è evidente considerando anche un altro profilo.

5. L’autonomia accademica

Sul complesso rapporto con la storia del diritto è utile la te-
stimonianza di uno storico del diritto docente (e commissario 
concorsuale) di Storia delle istituzioni, Filippo Liotta, che pro-
pone Qualche riflessione epistemologica a proposito della sto-
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ria delle istituzioni politiche, muovendo dalla constatazione di 
una contraddizione in termini a proposito del nesso tra «politi-
ca (l’attività umana rivolta a costituire, modificare o rovescia-
re le istituzioni)» e «istituzione» (storia propria di quelle isti-
tuzioni che di quella attività sono state l’obiettivo), per conclu-
dere sull’inopportunità di tracciare confini disciplinari precisi 
(in relazione ovviamente alla storia del diritto).

Sempre al tema cruciale della dimensione giuridica si pos-
sono ricondurre gli apporti di Antonio M. Hespanha, pubblica-
ti in Italia da Lorenzo Ornaghi, intorno alla necessità di «una 
storia del diritto integrato nei diversi ambienti». Nel comples-
so quadro culturale di fine secolo, alla luce del post-moderno 
e di un neo-istituzionalismo, l’autore portoghese pone il pro-
blema della «morte dello Stato» e, dunque, delle conseguenze 
del fatto che «lo Stato, quale centro del potere, esplode», può 
comportare sull’oggetto pivotale della storia delle istituzioni 
politiche. Constata così «questo allargamento dell’oggetto del-
la storia politico-istituzionale a tutti i meccanismi sociali che 
condizionano i comportamenti». Il dibattito sulla ‘crisi’ o sul-
la ‘morte’ dello Stato, che qui non si può seguire, accompagna 
tutta la fine del secolo, seguendo anche la complessa vicenda 
politica, economica ed istituzionale della cosiddetta globaliz-
zazione.

Dal punto di vista tipologico «la tradizionale storia del pote-
re e delle istituzioni passa a costituire semplicemente un set-
tore della storia politico-istituzionale». Ai fini che interessano, 
ovvero della definizione, «il fatto che si tratti di una storia po-
litico-istituzionale introduce qualche limitazione nell’ambito 
precedentemente tracciato, permettendo una differenziazione 
in rapporto alla storia meramente politica. Infatti il concetto 
di istituzione rimanda all’idea di ‘durabilità’. E così la storia 
delle istituzioni è una storia strutturale; avendo a che fare con 
il potere e i suoi meccanismi, si occupa solo delle sue forme du-
revoli, permanenti nel tempo, e non degli atti di potere che si 
consumano nella congiuntura. Questi, a loro volta, sono l’og-
getto tipico della storia politica».

Dopo molte edizioni della Guida alla Facoltà, prima ricor-
data, compare, nel 1994, curata da Guido Martinotti e Alberto 
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Quadrio Curzio, sempre per i tipi del Mulino, una Guida alla 
laurea in Scienze politiche. In questa pubblicazione lo spazio 
delle discipline storiche è picchettato e organizzato da Paolo 
Pombeni, che distingue tra «discipline quadro» e «tre grandi 
ambiti caratteristici»: la storia del pensiero politico, la storia 
della politica e le storie di area. La storia delle istituzioni po-
litiche fa parte del secondo ambito, ovvero la storia della poli-
tica, insieme con la storia dei partiti politici (che «si occupa di 
ricostruire i diversi sistemi politici ed il loro funzionamento») 
e la storia delle relazioni internazionali. La storia dell’ammi-
nistrazione, come ambito funzionale e non concettuale, come 
era proposto nella tipizzazione di Rotelli, è compresa fra quel-
le appunto «di area».

La trattazione della storia delle istituzioni, che nella pre-
sentazione di Pombeni «ha – [riduttivamente] – per oggetto 
specifico i processi di creazione e trasformazione delle istitu-
zioni (Stato e suoi organi, burocrazie, amministrazioni centra-
li e periferiche, ecc.)» è affidata a Fabio Rugge. Uscendo da tali 
confini piuttosto asfittici, egli rilancia la definizione preceden-
temente tipizzata: «questa disciplina studia le forme stabili 
e convenzionalmente riconosciute assunte dal potere politico 
nelle varie epoche». Conseguentemente, «poiché per l’età mo-
derna e contemporanea il fulcro di tale potere si è praticamen-
te identificato con lo Stato, è di quest’ultimo, in fondo, che la 
storia delle istituzioni analizza le vicende, dal suo costituirsi 
come Stato moderno ad oggi». Dato conto di un quadro di studi 
ormai ampio e vivace, «la storia delle istituzioni realizza da un 
lato una vera e propria storia del potere, ossia della sua orga-
nizzazione e del suo esercizio, dall’altro lato una sia pur par-
ziale storia della società». Riprendendo il nesso distintivo con 
la storia del diritto pubblico Rugge ricorda che «questa storia 
dello Stato che diventa così storia di strutture, attività e uomi-
ni, non può ovviamente fare a meno delle fonti giuridiche (dai 
testi di legge ai rescritti ministeriali) ma si rivolge anche ad 
ogni altra fonte capace di “raccontare” la vita delle istituzioni 
ed in primo luogo alla documentazione archivistica».

Già Rotelli aveva notato come la storia delle istituzioni nel 
suo processo di legittimazione avesse dovuto superare una 
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«duplice ostilità», quella che, per divergenti motivazioni, pro-
veniva dalle storiografie egemoni di ispirazione idealistica e 
marxistica. Cui si potrebbe aggiungere anche «l’intenzione di 
contrastare, da quel piccolissimo avamposto, la gran moda di-
lagante, specialmente in Italia della storia sociale delle An-
nales».

Il passaggio dei primi anni Novanta, corrispondente a un 
significativo sviluppo della disciplina, che si arricchisce dal 
punto di vista sia degli insegnamenti nelle Università, e dun-
que anche dei docenti di ruolo, sia della produzione scientifi-
ca, è caratterizzato da un dibattito interno crescente. Si con-
solida pure l’esperienza di dottorati interateneo, uno con sede 
prima a Camerino, poi a Pavia, in Storia costituzionale e am-
ministrativa dell’età contemporanea (XIX e XX secolo), l’altro, 
di respiro internazionale in Storia e comparazione degli ordi-
namenti politici e giuridici moderni, con sede amministrativa 
a Messina. Queste iniziative, cui partecipano diversi professo-
ri della disciplina, fino alle riforme che portano alla sciagura-
ta ‘localizzazione’ dei dottorati, permettono un’ampia circola-
zione e formazione a livello nazionale.

La costituzione nel 1993 della Società italiana di storia 
delle istituzioni (tout court, senza la specificazione ‘politiche’), 
che non si propone finalità accademiche, ma l’interazione tra 
storici e archivisti intorno alle istituzioni, introduce un ulte-
riore elemento di sviluppo, anche in termini dialettici con l’e-
sperienza Isap. Il presidente Guido Melis scrive in termini 
programmatici, nel secondo numero della rivista, con studia-
to understatement qualificata al suo esordio come ‘Bollettino’, 
di cui è direttore: «sentivamo e sentiamo una crescente insod-
disfazione verso una visione della storia delle istituzioni as-
sediata nel suo orticello disciplinare, affannata a difendersi 
a colpi di anatemi dagli ipotetici pericoli di invasione». Affer-
mando che «la storia delle istituzioni politiche versa nel pieno 
di una crisi accademica, organizzativa e di identità», ricorda 
che, «nata alquanto tardivamente, in un contesto accademico 
culturale dominato dalla storia del diritto da un lato e da quel-
la delle dottrine dall’altro, la storia delle istituzioni ha sofferto 
per decenni uno stato di inferiorità verso le due discipline ‘affi-
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ni’». L’indicazione, ribadita due anni dopo, è «rompere i retico-
lati accademici che separano spesso astrattamente le discipli-
ne, individuare una serie di proficui collegamenti trasversali 
capaci di alimentare la storiografia delle istituzioni» 62.

La legge 19 novembre 1990, n. 341 dispone, all’articolo 14 
che «entro due anni dalla data di entrata in vigore della pre-
sente legge, con uno o più decreti del Presidente della Repub-
blica, adottati previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, 
su proposta del Ministro dell’università e della ricerca scien-
tifica e tecnologica, su conforme parere del CUN […] gli in-
segnamenti sono raggruppati in settori scientifico-disciplinari 
in base a criteri di omogeneità scientifica e didattica».

Già abbiamo visto che questa indicazione era stata recepi-
ta per il bando del concorso a cattedre del 1992. Viene sanci-
ta con il D.P.R. 12 aprile 1994, che procede alla «Individuazio-
ne dei settori scientifico-disciplinari degli insegnamenti uni-
versitari». Il passaggio è molto importante anche da un altro 
punto di vista. Infatti la titolarità dei professori e dei ricerca-
tori non è più collegata alle singole discipline, ma al settore, 
avviando un processo di razionalizzazione e di diversa gestio-
ne dei ruoli.

In concreto il settore, contraddistinto dalla sigla Q01C ve-
de confermata la sua autonomia con la denominazione «Storia 
delle istituzioni politiche» 63.

Comprende le seguenti otto discipline: «Storia costituzio-
nale; Storia dell’amministrazione pubblica (che ricomprende 
Storia dell’amministrazione pubblica antica e moderna; Sto-
ria della pubblica amministrazione); Storia delle istituzioni 
economiche e politiche; Storia delle istituzioni giuridiche ed 
economiche della Sardegna; Storia delle istituzioni militari; 
storia delle istituzioni parlamentari; Storia delle istituzioni 
politiche (che ricomprende Storia delle dottrine e delle istitu-

62 G. meliS, Relazione all’assemblea annuale della Società per gli studi di 
storia delle istituzioni, in Le carte e la storia, 1996, 2, p. 156; ID., Ancora sulla 
«Storia delle istituzioni politiche», ivi, 1997, 1, p. 7.

63 D.P.R. 12 aprile 1994 pubblicato nel S.O. della G.U. n. 184 dell’8 agosto 
1994; successive integrazioni in D.M. 23 giugno 1997 n. 152, in G.U. 29 luglio 
1997 n. 175, che tuttavia non interessano il settore.
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zioni politiche e Storia delle istituzioni israeliane); Storia del-
le istituzioni politiche e sociali (che ricomprende Storia del-
le istituzioni e delle strutture sociali e Storia delle istituzioni 
sociali e politiche)». Da sottolineare l’importante inserimen-
to della storia costituzionale, dall’inizio degli anni Ottanta ri-
compresa negli elenchi del diritto costituzionale comparato: il 
settore N11X non la ricomprende più, essendo questo insegna-
mento sotto questo profilo formalmente soppresso e assorbito 
in quello di Diritto costituzionale italiano e comparato.

Superati gli asterischi al settore di Storia del diritto re-
stano comunque attribuiti insegnamenti di carattere storico-
istituzionale, come Storia degli ordinamenti degli Stati ita-
liani, Storia dell’amministrazione dello Stato italiano, Storia 
delle costituzioni moderne, Storia e legislazione delle istitu-
zioni scolastiche.

Resta il problema della limitata consistenza numerica del 
settore.

Con decreto ministeriale 26 febbraio 1999 (in G.U. 15 mar-
zo 1999, n. 55) il settore scientifico-disciplinare ‘Q01C Storia 
delle istituzioni politiche’ è dichiarato affine ai settori Q01B (a 
sua volta affine al solo settore ‘Q02X Scienza della politica’) e 
N19X (Storia del diritto italiano). Le affinità sono conferma-
te nel successivo Decreto Ministeriale 4 ottobre 2000, che rior-
dina complessivamente la materia 64. È introdotta una suddi-
visione in 14 aree e Storia delle istituzioni politiche è confer-
mata nell’‘area 14 – Scienze politiche e sociali’, ricalcata sul-
la Facoltà di Scienze Politiche, ma con la sottrazione di storia 
contemporanea, già formalizzata peraltro nel 1987. Coerente-
mente è mutata la denominazione del settore: SPS/03 «Storia 
delle istituzioni politiche».

Nell’annesso «Elenco dei settori scientifico-disciplinari con 
declaratorie e campi paradigmatici di competenza», si legge: 
«Il settore ha come oggetto di studio la storia delle strutture 
costituzionali, delle istituzioni portanti dello Stato (per esem-

64 G.U. n. 249 24 ottobre 2000 – S.O. n. 175: questo materiale è dispo-
nibile anche on-line: http://attiministeriali.miur.it/anno-2000/ottobre/dm-
04102000.aspx

http://attiministeriali.miur.it/anno-2000/ottobre/dm-04102000.aspx
http://attiministeriali.miur.it/anno-2000/ottobre/dm-04102000.aspx
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pio, quelle parlamentari), nonché delle loro articolazioni in-
terne (pubblica amministrazione, magistrature, istituzioni 
militari, varie istituzioni economiche e sociali), con particola-
re attenzione a tutti gli aspetti storico-politici». Si tratta in re-
altà di una definizione piuttosto burocratica, che non fa giu-
stizia di un dibattito sull’identità disciplinare molto vivace.

Alla vigilia di questi passaggi il 1 febbraio 1999 i professo-
ri ordinari riuniti a Milano (12 + 1 assente giustificato) appro-
vano un documento in cui «all’unanimità ribadiscono l’autono-
mia scientifica e culturale della storia delle istituzioni politi-
che; chiedono al CUN che, all’eventuale scopo di integrare gli 
elettorati attivo e passivo per le commissione di valutazione, 
siano dichiarate discipline affini sia la storia del diritto che la 
storia delle dottrine politiche – e ciò con riferimento ai tre li-
velli di reclutamento; riaffermano infine, preoccupati dell’ipo-
tesi di un accorpamento della storia delle istituzioni politiche 
con altri raggruppamenti, che la disciplina in questione non 
può considerarsi specificazione di alcuna altra e che un tale 
accorpamento distruggerebbe dunque un’identità disciplinare 
consolidata ed un importante patrimonio di studi».

6. Un dinamismo interno

Dopo un lungo dibattito, che comporta anche il blocco dei 
concorsi, la legge 3 luglio 1998, n. 210, firmata dal ministro 
Berlinguer, modifica in modo significativo il sistema, ritor-
nando al piano locale. Prevede che le commissioni per il reclu-
tamento dei professori ordinari siano formate da cinque com-
ponenti, uno dei quali indicato dalla Facoltà che richiede il 
bando e gli altri quattro eletti dai docenti del raggruppamen-
to scientifico-disciplinare, con voto singolo. Per il reclutamen-
to degli associati le commissioni sono formate sempre da cin-
que componenti, tre ordinari e due associati. Un componen-
te, che può essere sia ordinario che associato, è indicato dalla 
Facoltà, gli altri eletti, sempre con voto singolo, dai rispettivi 
collegi. Le commissione per ricercatore sono composte da un 
professore ordinario, un associato e un ricercatore. La Facoltà 
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designa il membro interno, ordinario o associato, gli altri sono 
eletti dai rispettivi collegi.

Raggruppando i bandi sono indette ogni anno quattro ses-
sioni elettorali, con procedura telematica, per procedere alla 
formazione delle commissioni. In sede di prima applicazione 
la legge prevede che ogni commissione possa indicare tre ido-
nei. Dopo il primo biennio gli idonei da indicare scendono a 
due, regime ordinario ribadito dal decreto applicativo 23 mar-
zo 2000, n. 117.

Nel periodo di vigenza del sistema delle «valutazioni 
comparative» 65, cioè nell’arco di poco meno di un decennio, so-
no state bandite, per il settore di Storia delle istituzioni politi-
che, 9 procedure per professori ordinari, 8 per professori asso-
ciati, 26 per ricercatori universitari. L’ultima procedura, per 
questo ruolo, è stata bandita a Teramo per la seconda sessio-
ne del 2010 e si è espletata nel maggio del 2012.

In questo arco di tempo si compie, grazie anche ad un mec-
canismo di regolazione interno alla disciplina che non conosce 
che poche frizioni, un processo di sviluppo piuttosto significa-
tivo del reclutamento e dunque degli effettivi.

65 La legge 31 marzo 2005, n. 43, art. 1, comma 2-bis, aveva disposto che, 
«In attesa del riordino delle procedure di reclutamento dei professori universi-
tari la proposta della commissione giudicatrice è limitata ad un solo idoneo per 
ogni posto bandito, individuato nel candidato giudicato più meritevole». Dopo 
un complicato iter parlamentare, la legge 4 novembre 2005, n. 230, sempre fir-
mata dal ministro dell’Istruzione e dell’Università Letizia Bricchetto Moratti, 
accompagnata dal decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 164 introduce per le due 
fasce dei professori, il criterio delle idoneità scientifiche nazionali, e il ruolo dei 
ricercatori è posto ad esaurimento, pur contemplando la possibilità di procede-
re al bando di procedure di valutazione per ricercatore fino al 2013. 

Tuttavia, a causa della nuova alternanza di governo, sopraggiunta alle 
elezioni del 2006, la legge non sarà mai attuata. 

Il successivo ministro Mussi, titolare nel breve governo di centro-sinistra, 
in attesa di modificare la legge Moratti, decide di indire una sessione straor-
dinaria di reclutamento per professori, espletata però dopo un dibattito affan-
noso e contraddittorio, rispolverando il criterio delle due idoneità, ai sensi del 
decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, modificato e convertito con legge 28 
febbraio 2008, n. 31 (art. 12), ma con un cambiamento nel sistema di forma-
zione delle commissioni, che ormai sono aperte solo ai professori ordinari, per 
il decreto legge 10 novembre 2008, n. 180 convertito con modificazioni nella 
legge 9 gennaio 2009, n. 1.
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Per evidenti limiti di spazio darò, in questa sede, conto sol-
tanto delle nove valutazioni comparative per professore di pri-
ma fascia, che peraltro si intrecciano con quelle per associa-
to. In ragione del prolungato blocco delle progressioni di car-
riera a causa dell’assenza di concorsi per professore associa-
to e ordinario dopo il 1992 e grazie al regolare susseguirsi dei 
bandi, si producono infatti in questi anni concrete possibilità 
di rapido avanzamento per studiosi ormai nei ruoli da cospi-
cuo tempo.

Le valutazioni che interessano il settore iniziano nell’esta-
te 1999, con un bando per valutazioni per associato e ricerca-
tore per la II sessione del 1999, cui segue, nell’aprile succes-
sivo il bando di una valutazione comparativa di prima fascia 
per la prima sessione del 2000 da parte dalla Facoltà di Scien-
ze politiche di Genova 66.

Mi limito in questa sede a ricordare idonei e commissioni: 
si può così stabilire una mappa, che mostra il buon funziona-
mento del sistema in una fase marcatamente espansiva.

Sono dichiarati idonei Fernanda Pepe (1948), Claudio Po-
volo (1948), associati della disciplina, e Marco Meriggi (1955) 
già ricercatore di Storia delle istituzioni politiche e vincito-
re del concorso da associato del 1992 per Storia moderna. La 
commissione è composta da Aimo, Antonielli, Corciulo, Mar-
tucci, Mannori. Tutti gli idonei sono chiamati dalle rispettive 
sedi, nell’ordine Genova, Venezia e Napoli.

L’anno successivo (IV sessione 2001) sono bandite due va-
lutazioni, coordinate tra loro, con la nuova norma delle due 
idoneità. A Bologna le ottengono Francesca Sofia (1957) e Da-
niela Novarese (1963), associato di Storia del diritto nell’ulti-
mo concorso nazionale e docente di Storia delle istituzioni, che 
proseguiranno i loro insegnamenti rispettivamente a Bologna 

66 Le indicazioni relative a ciascuna valutazione comparativa si trova-
no on-line all’indirizzo http://reclutamento.miur.it/idonei.html, sub sessio-
ne, settore e ruolo. Questo mi esime dal citare volta per volta gli estremi delle 
G.U. relative ai diversi bandi.

Purtroppo non risultano aggiornati i link relativi agli atti delle commis-
sioni. Si tratta di un grave vulnus alla pubblicità ed alla trasparenza degli 
atti, che è bene denunciare.

http://reclutamento.miur.it/idonei.html
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e a Messina. A Messina Francesco Saija (1946), già associato 
nella stessa Università, ottiene l’idoneità. L’altra disponibile 
non è assegnata avendo altri candidati ritirato la loro doman-
da. Questo risultato mostra una defaillance del sistema, aven-
do fatto ‘perdere’ alla disciplina un posto di prima fascia.

La commissione è presieduta dal componente designato 
dalla Facoltà, Andrea Romano (1947), che, ordinario di Sto-
ria del diritto italiano dal 1980, era transitato nel 2000 a Sto-
ria delle istituzioni, disciplina peraltro già da diversi anni in-
segnata nella Facoltà di Scienze politiche di Messina. La com-
missione è completata da Raffaele Feola, Maria Sofia Corciu-
lo, Luca Mannori e Vittorio Sciuti Russi.

A Bologna invece Antonielli è membro interno e la commis-
sione è composta da Rochat (1936), in cattedra a Storia con-
temporanea dal 1976 e passato a Storia delle istituzioni (mili-
tari) nel 1996, Melis, Mattone, Martucci.

Passano due anni, anche per rispettare il fisiologico volge-
re dei termini per l’eleggibilità, restando il numero dei profes-
sori ordinari piuttosto ridotto, e nel 2003 sono bandite ben tre 
valutazioni comparative. Per la prima sessione a Catania, per 
la quarta a Milano e a Teramo.

La Facoltà di Scienze politiche di Catania bandisce una 
valutazione comparativa designando membro interno Vitto-
rio Sciuti Russi. Completano la commissione Andrea Roma-
no, Roberto Martucci, Fabio Rugge e Luca Mannori. Sono ido-
nei Giuseppe Astuto (1947) e Paolo Colombo (1961). È il pri-
mo caso di duplice promozione nel quadro delle nuove rego-
le, avendo ottenuto Astuto, con Cardia e Soddu, l’idoneità ad 
associato nella prima valutazione comparativa bandita per il 
settore, per la II sessione del 1999 a Cagliari, e Colombo, con 
Bonini e Vallone, l’idoneità alla valutazione di associato ban-
dita a Teramo nella prima sessione del 2000. I due idonei sa-
ranno chiamati dalle loro rispettive sedi, cioè Catania e Cat-
tolica di Milano.

Teramo bandisce una valutazione di prima fascia nella 
quarta sessione del 2003. Sono idonei Francesco Bonini (1957) 
e Francesco Di Donato (1964). Componente interno è designa-
ta Maria Sofia Corciulo e sono eletti Feola, Marrara, Martucci 
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e Sciuti Russi. Bonini è chiamato dalla Facoltà di Teramo, do-
ve insegna, mentre Di Donato, associato di Storia del diritto 
all’Università del Sannio, verrà chiamato all’Università del-
la Calabria.

Per la contemporanea valutazione di Milano, che designa 
membro interno Livio Antonielli, si procede all’elezione di Ro-
chat, Romano, Rotelli ed Aimo. Le dimissioni di Rotelli ren-
deranno necessaria una suppletiva, che designa Antonello 
Mattone: le idoneità sono attribuite a M. Antonella Cocchia-
ra (1951-2016) e Federico Lucarini (1966), già idoneo, con Gio-
vanna Tosatti, alla valutazione comparativa di associato ban-
dita per la III sessione del 2004 dall’Università della Tuscia.

La Facoltà milanese rinuncia alla chiamata e pertanto 
Cocchiara prenderà servizio nella propria sede di Messina, 
ove era ricercatore di Storia del diritto e docente di Storia del-
le istituzioni politiche, mentre Lucarini, in servizio all’Uni-
versità del Molise, viene chiamato qualche tempo dopo all’U-
niversità del Salento.

L’elezione dei commissari per le valutazioni comparati-
ve afferenti la III sessione del 2003 si svolge in contempora-
nea con la valutazione bandita per la I sessione del 2004 dal-
la facoltà di Scienze politiche dell’Università di Cagliari, che 
dichiara idonei Mariarosa Cardia (1949) e Francesco Soddu 
(1962), già idoneati dalla medesima Facoltà come professori 
associati nella già ricordata II sessione del 1999, insieme a 
Giuseppe Astuto. Risultano eletti Mattone, Rugge, Mannori, 
Rochat, con Melis componente designato. La duplice elezione 
e l’opzione di Rochat rende però necessaria una suppletiva, 
che vede l’elezione dello storico del diritto Giovanni Minnucci 
dell’Università di Siena. Per la prima ed unica volta infatti si 
deve fare ricorso ai settori affini IUS 19 e SPS 02. Le rispetti-
ve facoltà chiamano i due idonei.

L’Università del Salento bandisce per la IV sessione del 
2004, indicando Maria Sofia Corciulo come componente desi-
gnato. La commissione è completata da Marrara, Rochat, Pe-
pe, Martucci. Le rispettive Facoltà, cioè quella di Giurispru-
denza del Salento e di Lettere di Pisa chiameranno gli idonei 
Giancarlo Vallone (1951) e Alessandro Polsi (1955), che aveva 
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ottenuto l’idoneità da associato alla valutazione bandita per la 
II sessione del 2000 a Trento, insieme con Luigi Blanco e An-
na Gianna Manca.

L’ultima valutazione di prima fascia è bandita dalla Fa-
coltà di Scienze Politiche dell’Università di Macerata, per la 
I sessione 2006. La commissione, eletta nella III tornata, è 
presieduta da Rotelli e formata da Saija, Martucci, Mattone 
e Sofia. L’unica idoneità è attribuita a Gabriella Santoncini 
(1949), in servizio nella stessa facoltà come professore associa-
to, promossa alla valutazione comparativa bandita dalla stes-
sa Università per la IV sessione 2002, che aveva idoneato an-
che Sandro Guerrieri.

Il 23 febbraio 2009 nel corso di una riunione dei professo-
ri ordinari ospitata a Napoli da Raffaele Feola si stabilisce, ai 
fini di una adeguata interlocuzione in un momento di ridise-
gno dell’architettura del sistema universitario la costituzione 
dell’Aisip, Associazione italiana di storia delle istituzioni po-
litiche, che sarà presieduta successivamente da Ettore Rotelli 
(2009-12) Andrea Romano (2012-18) e Francesco Bonini (dal 
giugno 2018).

7. Questioni aperte

La legge 30 dicembre 2010, n. 240, firmata dal ministro 
Mariastella Gelmini, cambia profondamente il sistema del re-
clutamento, per i professori di prima e seconda fascia, basa-
to su un procedimento caratterizzato da due fasi. La prima 
(art. 16) è quella della «abilitazione scientifica nazionale», in 
cui il candidato è giudicato da un’unica commissione a livello 
nazionale, per settore concorsuale, per verificarne il possesso 
dei requisiti per svolgere le funzioni di professore di prima o 
di seconda fascia, senza alcun limite al numero dei concorren-
ti abilitabili. La seconda fase (art. 18) si svolge presso le sin-
gole Università, con sistemi dalle stesse stabilite, nell’ambito 
della loro autonomia.

In assenza di una riforma complessiva, sono questi infatti 
due punti rilevanti di un costante intervento incrementale, che 
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si dispiega nel quarantennio che dalla seconda metà degli anni 
Sessanta giunge ad un punto di svolta nel 2010. La creazione 
dell’Anvur, istituita con D.P.R. 1 febbraio 2010, n. 76 e la mo-
difica delle procedure di reclutamento, con l’introduzione delle 
abilitazioni nazionali, disposta dalla legge 30 dicembre 2010, 
n. 240 sembrano segnare un passaggio periodizzante.

Il cambiamento è sottolineato dalla rideterminazione dei 
settori ai fini concorsuali, che sancisce la riconnessione tra 
storia delle istituzioni e storia delle dottrine e un collegamen-
to, anche se più lasco, con gli altri settori storici dell’area del-
le scienze politiche e sociali, tra loro tutti accorpati. Il decre-
to 29 luglio 2011, poi ripreso in quello 12 giugno 2012, n. 159, 
reca «Rideterminazione dei settori concorsuali». Ai fini del re-
clutamento i settori disciplinari sono raggruppati in macro-
settori e in settori concorsuali. Nell’area 14, delle scienze poli-
tiche e sociali, è così identificato un macrosettore «Storia poli-
tica» (14/B), articolato in un settore 14/B1: «Storia delle dottri-
ne e delle istituzioni politiche» e 14/B2: «Storia delle relazioni 
internazionali, delle società e delle istituzioni extraeuropee».

Il fatto che la declaratoria sia semplicemente il frutto di 
una giustapposizione 67 da un lato è assai indicativo di un mo-

67 Il settore B1 «comprende l’attività scientifica e didattico-formativa che 
ha come oggetto la ricostruzione storica e l’analisi critica di tutte quelle mani-
festazioni del pensiero umano che, attraverso una varietà di fonti e di generi 
letterari, ma prevalentemente attraverso la trattatistica e la saggistica, sotto 
forma di idee-guida, dottrine, teorie, filosofie, programmi, linguaggi e ideolo-
gie, esprimono riflessioni di carattere teoretico e/o pratico-propositivo in ordi-
ne ai fenomeni della vita sociale e del potere politico, nonché ai loro valori fon-
danti. Il settore ha altresì come studio la storia delle strutture costituzionali, 
delle istituzioni portanti dello Stato e delle loro articolazioni interne (pubblica 
amministrazione, magistrature, istituzioni militari, varie istituzioni econo-
miche e sociali), con particolare attenzione a tutti gli aspetti storico-politici».

Il settore B2 «comprende l’attività scientifica e didattico-formativa che 
come oggetto di studio e di ricerca la ricostruzione storica dei rapporti fra gli 
attori statuali e non statuali del sistema internazionale. Tra le articolazioni 
interne più importanti, la storia dei trattati, la storia dell’integrazione euro-
pea e la storia delle relazioni politiche fra il Nord America e l’Europa. Il setto-
re sviluppa altresì lo studio e la ricerca sulla storia e sulle istituzioni del con-
tinente americano (con particolare riguardo all’America di origine anglosas-
sone e all’America latina, nonché alle loro odierne istituzioni, alle relazioni in-



Francesco Bonini

668

do di procedere, dall’altro invita ad una riflessione progettua-
le e propositiva che diventa sempre più ardua, ma sempre più 
urgente, a proposito della identità e della collocazione della 
storia delle istituzioni e più ampiamente delle discipline sto-
rico-politiche.

Si sono tenute due sessioni di ASN. Nelle due tornate della 
prima (2012-2013), sono stati dichiarati idonei rispettivamen-
te 29 e 10 candidati e nelle cinque della seconda (2016-18) ri-
spettivamente 13, 7, 5, 6 e 18. Per il settore specifico della Sto-
ria delle istituzioni politiche hanno preso servizio, fino alla fi-
ne dell’anno accademico 2017/2018, soltanto due professori or-
dinari, Marcella Aglietti (1971) all’Università di Pisa ed Enza 
Pelleriti (1958) in quella di Messina. Ad essi si aggiunge nel 
1918 Elisabetta Colombo (1968) a Pavia e in prospettiva San-
dro Guerrieri (1961) a Roma – Sapienza e presumibilmente Al-
fredo Viggiano (1960) a Padova. Ingressi che non possono sop-
perire alle uscite dai ruoli, per cui nell’arco di cinque anni il nu-
mero dei professori ordinari è passato da 26 a 21, con prospet-
tive di ulteriore decrescita a causa della curva demografica, che 
peraltro la disciplina condivide con tutta l’Università italiana.

La crisi attuale, in un contesto di complessa evoluzione del 
sistema universitario, è emblematica. Il titolo della disciplina, 
ancorché traducibile letteralmente in inglese, non ne ha una 
traduzione accademica, come non ne ebbe a suo tempo in fran-
cese. Utilizzando e, si potrebbe dire, passando al vaglio dei ri-
sultati della storiografia ‘generalista’, le modernizzazioni e gli 
apporti provenienti dal diritto e dalle scienze politiche, in un 
quadro necessariamente comparato, la riscoperta del plurale, 
dei molteplici percorsi istituzionali e sociali, sul lungo periodo, 
risulta una delle cifre più caratteristiche dell’attuale sviluppo 
della disciplina. Viviamo infatti, come è stato detto con felice 
espressione, in ‘un mondo di istituzioni’.

ter-americane e ai processi di integrazione regionale), del continente africano 
(con particolare riguardo all’Africa mediterranea, all’Africa sub-sahariana, 
al mondo musulmano, all’Etiopia e all’Africa australe), del continente asiati-
co (con particolare riguardo alle aree del mondo musulmano, di India, Cina, 
Giappone, Vicino, Medio ed Estremo Oriente)».
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Anche in relazione alle altre discipline che studiano i pro-
cessi politici e il potere (tutte segnate in questi anni dalla ‘ri-
scoperta delle istituzioni’) si può forse sintetizzare nel senso 
che la storia delle istituzioni politiche focalizza il proprio in-
teresse principale sul tema della governabilità in chiave dia-
cronica, mettendo in luce il complicato articolarsi tra istituzio-
ni costituite (tra amministrazione e costituzione) e istituzioni 
sociali. È, insomma, un approccio che diffida delle semplifica-
zioni e, dunque, può risultare significativo in ordine alla com-
prensione e all’intervento nelle società contemporanee, diffe-
renziate e complesse.

In questa direzione alcune recenti suggestioni del dibat-
tito storiografico possono essere accolte utilmente. Così la 
world history, che comporta, dallo specifico punto di vista ita-
liano, europeo e occidentale, la connessione tra la storia del-
lo Stato (moderno) e storia delle istituzioni politiche che la 
globalizzazione mette in evidenza. Così la tradizione di studi 
della disciplina e il suo primo sviluppo nel diffidente spazio 
accademico italiano, ancorato allo studio dello Stato sul lun-
go periodo della modernità, si misurano con i problemi dell’e-
tà contemporanea, della storia del ‘tempo presente’. Che si 
possono schematizzare appunto, da un lato, nell’incontro del-
la tradizione amministrativa e costituzionale occidentale con 
altri territori e altre culture, prima mediata dalla colonizza-
zione, di cui giustamente si sono sviluppati gli studi anche 
sulla spinta post-coloniale, ed ora nel quadro della globalizza-
zione, attraverso quel secondo dopoguerra che ha moltiplicato 
gli Stati e le organizzazioni internazionali e, tra le 100 mag-
giori economie del globo, ha fatto posto a un fifty-fifty tra Sta-
ti e multinazionali. Governance e government, insomma, ov-
vero amministrazione e costituzione, in un nesso e un equili-
brio complesso, articolato ed evolutivo, strutturalmente mul-
tilivello, che fa l’interesse e l’originalità della storia delle isti-
tuzioni politiche. Delle quali è comunque necessario ridefini-
re la collocazione, essendo in discussione lo schema formaliz-
zato venticinque anni fa.

L’inserimento delle storie delle dottrine, delle istituzio-
ni, delle relazioni internazionali e di alcune aree geo-politi-
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che (con l’endiadi storia e istituzioni), catalogo da cui è stata 
espunta la storia contemporanea nel 1987, nel quadro delle 
scienze politiche sociali definitivamente sancito dal CUN nel 
2000, come si è visto, si giustificava empiricamente con la pre-
senza privilegiata di queste discipline nelle Facoltà di Scien-
ze politiche. Tuttavia, nella più recente, insoddisfacente for-
mulazione, i settori ERC, punto di riferimento di utilizzazione 
crescente, per la sistematizzazione e catalogazione delle atti-
vità di ricerca, non contemplano alcuna traccia di prospetti-
va storica, né nel settore giuridico, né in quello politologico. 
La parola ‘istituzioni’ compare, infatti, senza alcun nesso con 
quella, pur presente, di ‘politica’, né, tantomeno, con ‘storia’.

Mentre la storia del pensiero politico gode di autonomia 
(SH6_9 come ‘History of Ideas’), la storia delle istituzioni è ob-
bligata a rifluire di fatto nella generale ‘Modern and Contem-
porary History’ (SH6_5). Al di fuori infatti del settore ‘SH6 
The study of human past. Archaelogy, history and mermo-
ry’, quello ‘SH2 Istitutions Values Beliefs and behaviour’, che 
comprende, oltre a ‘Sociology e Communication’, anche ‘Po-
litical Science e Law’ non contempla la storia in alcuna del-
le enunciazioni dei sottosettori dal 7 al 12, in cui pure figura-
no parole-chiave della storia delle istituzioni politiche, come 
‘political systems’, ‘governance’, ‘constitutions’. Ritorna così la 
questione della specificità e dei nessi della storia delle isti-
tuzioni politiche, ovvero della sua collocazione come risultato 
della definizione, senza apparentemente alcuna risposta defi-
nitiva a portata di mano, ma con ben chiara l’esigenza, l’op-
portunità e il rilievo di un punto di vista scientifico originale e 
necessario tra storia, diritto, politica e istituzioni.



671

Abstract

Francesco Bonini, La storia delle istituzioni politiche: svilup-
pi e metodo

L’articolo ripercorre la storia della Storia delle istituzioni politi-
che, comparsa per la prima volta nel 1924, con Gaetano Mosca, nel-
la facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Roma. L’identità del-
la disciplina si gioca proprio nel rapporto tra diritto, storia e scienza 
politica, fino alla sua piena autonomia accademica.

parole chiave: istituzioni politiche, università, cattedre.

Francesco Bonini, history of political institutions. deve-
lopment and method

The history of political institutions was taught for the first time 
by Gaetano Mosca in 1924. The identity of the discipline is defined 
in the relationship between law, history and political science. It will 
return in the Fifties. The article traces the development of this aca-
demic field up to full academic autonomy.

Key words: political institutions, university, professorships.



Note sui collaboratori del presente fascicolo

Mario Caravale, Professore emerito di storia del diritto italiano, 
Università degli studi “La sapienza” di Roma

Francesco Bonini, Professore ordinario di storia delle istituzioni 
politiche, Libera Università Maria ss. Assunta (LUMsA) di Roma

carlos José errázuriz M., Professore ordinario di Filosofia del 
diritto e di Teoria fondamentale del diritto canonico, Pontificia 
Università della santa croce

Maria d’arienzo, Professore ordinario di Diritto ecclesiastico e 
canonico, Università degli studi di napoli “Federico ii”

Montserrat Gas-aixendri, Professore ordinario di Diritto canonico 
e di Diritto ecclesiastico dello stato, Universitat internacional de 
catalunya

Beatrice serra, Professore associato di Diritto ecclesiastico e 
canonico, Università degli studi “La sapienza” di Roma

Fabio veCChi, Professore a contratto di storia del diritto canonico, 
Università “Magnia Græcia” di catanzaro

natale vesCio, Ricercatore di storia delle istituzioni politiche, 
Università del salento

claudio Gentile, Dottore di ricerca in Diritto canonico, Pontificia 
Università Urbaniana



archivio giuridico
elenco Valutatori
Anno 2018

Prof. Antonio Banfi
Prof. eduardo Baura
Prof. Francesco Bonini
Prof.ssa susanna cafaro
Prof.ssa erminia camassa
Prof. Paolo cavana
Prof. Andrea ciampani
Prof. Davide cito
Prof. orazio condorelli
Prof. ottavio De Bertolis
Prof. Massimo del Pozzo
Dott. costantino-M. Fabris
Prof. Alessandro Ferrari
Prof.ssa emanuela Giacobbe
Prof. Tomaso Francesco Giupponi
Prof. Pasquale Lillo
Prof. Pietro Lo iacono
Prof. Fabio Macioce
Prof. Venerando Marano
Prof.ssa Fabiana Mattioli

Prof.ssa Daniela Milani
Prof. Jesús Miñambres
Prof.ssa chiara Minelli
Prof. Vincenzo Pacillo
Prof. Luca Paladini
Prof. Paolo Papanti-Pelletier
Prof.ssa Margherita Pittalis
Prof. ivano Pontoriero
Prof. Fernando Puig
Prof. Mario Ricca
Prof. Angelo Rinella
Prof. Giovanni Rossi
Prof. Antonio saccoccio
Prof.ssa nicoletta sarti
Prof. Jean-Pierre schouppe
Prof. Lorenzo sinisi
Prof. carmelo elio Tavilla
Prof. Vincenzo Turchi
Prof. Roberto Zannotti



inDice DeL FAscicoLo 1 2018

Miscellanea

Arnaldo Morace Pinelli, il revirement della cassazione 
in tema di assegno divorzile: in attesa delle sezioni Unite ...............3

Francesco D’Agostino, Pluralismo difficile ........................................25

Elisa Baroncini, Attacco ai magnifici sette: il blocco nella 
composizione dell’organo d’appello dell’oMc ..................................35

Antonello Blasi, L’attività internazionale della santa sede 
attraverso concordati e Accordi con ordinamenti non di 
tradizione cristiana: i Paesi africani ...............................................123

Manuel Ganarin, L’avvicendamento delle codificazioni 
canoniche nella continuità della tradizione disciplinare 
della chiesa. L’apporto delle interpretazioni autentiche 
per modum legis ...............................................................................157

Fatti e giudizi

Giuseppe Dalla Torre, il XVi congresso internazionale 
di Diritto canonico a cent’anni dalla promulgazione del 
Codex iuris canonici .........................................................................187

Recensioni ......................................................................................193



inDice DeL FAscicoLo 2 2018

Miscellanea

Silvia Grassi, il consiglio superiore della Magistratura 
tra informazione e comunicazione ...................................................203

Andrés Ollero, Legalidad y constitucionalidad ...............................229

Alessandro Cassarino, Exceptiones argentariae ed ordine di 
adempimento delle prestazioni nelle vendite all’asta private 
nel diritto del Principato ..................................................................257

Isabella Cortesi, note sul recepimento vaticano di normative 
sovranazionali in materia finanziaria .............................................287

Ciro Punzo, il cristianesimo: risposta pienamente adeguata 
alla tematica gender .........................................................................355

Simone Petrilli, Le relazioni tra la curia romana ed i 
comuni nello stato della chiesa del XViii secolo. 
il caso della comunità di Terracina ................................................367

Fatti e giudizi

Giuseppe Dalla Torre, nuova intesa sull’assistenza religiosa 
ai militari in italia ...........................................................................413

Recensioni ......................................................................................419



inDice DeL FAscicoLo 3 2018

Miscellanea

Giuseppe Dalla Torre, Declino dello stato moderno  
e metamorfosi dello Ius Publicum Ecclesiasticum .........................431

Armando Torrent, el senadoconsulto Rubriano de  
fideicommissariis libertatibus Ulp. (5 fideic.) D. 40,5,26,7:  
si hi, a quibus libertatem praestari oportet, evocati a praetore  
adesse noluissent. Un intento de explicación  
material y procesal ...........................................................................451

José Ramón de Verda y Beamonte, i diritti della personalità  
come categoria unitaria nell’esperienza giuridica spagnola ..........511

Alessandro Grillone, Le guarentigie reali del locatore di  
praedia urbana nei primi secoli dell’impero ..................................555

Michele Grazia, il principio di complementarietà in materia di 
formazione seminariale dei futuri chierici tra Codex Iuris  
Canonici e Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium ..................591

Recensioni ......................................................................................613



inDice DeL FAscicoLo 4 2018

Atti del Convegno
Il metodo nelle scienze istituzionali e politiche:
una prospettiva interdisciplinare tra passato e presente
Libera Università Maria Ss. Assunta - Roma, 26 marzo 2018
a cura di Fabio Vecchi e Natale Vescio

Francesco Bonini, La storia delle istituzioni politiche: 
sviluppi e metodo .............................................................................627

Mario Caravale, Storiografia giuridica e metodo: 
qualche nota .....................................................................................673

Carlos José Errázuriz M., Universalità d’orizzonte e 
specificità tematica nel metodo iusfilosofico di Sergio Cotta .........689

Maria d’Arienzo, il contributo del pensiero riformato del 
XVi secolo all’ermeneutica della laicità ..........................................697

Beatrice Serra, La costruzione per legem dell’ordinamento 
canonico: postille in tema di metodo giuridico ...............................721

Fabio Vecchi, suggestioni metodologiche di papa Francesco 
nel (controverso) dialogo tra il teologo ed il canonista ...................745

Natale Vescio, Giuseppe salvioli tra storia e riforma delle 
istituzioni liberali. La prolusione palermitana sul metodo 
storico nel diritto civile ....................................................................791

Recensioni ......................................................................................837



archivio giuridico “Filippo Serafini”

A
r

c
h

iv
io

 g
iu

r
id

ic
o

 “
fi

li
p

p
o

 s
e

r
A

fi
n

i”
a

n
n

o
 C

L 
– 

fa
sC

iC
o

Lo
 4

 2
01

8

distribuzione 732 -  anno cL - fascicolo 4 2018 -  i.S.S.N. 0391 5646

archivio  giuridico

STEM Mucchi Editore

Filippo Serafini

dal 1868

Direttori

giuSeppe daLLa torre
prof. em. “Lumsa” di roma

geraLdiNa BoNi
ord. università di Bologna

Comitato Direttivo

mario caravaLe
prof. em. università

di roma “La Sapienza”

fraNceSco p. caSavoLa
pres. em.

corte costituzionale

fraNceSco d’agoStiNo
ord. università

di roma “torvergata”

giuSeppe de vergottiNi
prof. em. università

di Bologna

vittorio gaSpariNi caSari
ord. università di

modena e reggio emilia

Luigi LaBruNa
prof. em. università

di Napoli “federico ii”

paSquaLe LiLLo
ord. università della
“tuscia” di viterbo

giovaNNi Luchetti
ord. università

di Bologna

ferraNdo maNtovaNi
prof. em. università

di firenze

paoLo meNgozzi
prof. em. università

di Bologna

aLBerto romaNo
prof. em. università

di roma “La Sapienza”

maSSimo Stipo
ord. università

di roma “La Sapienza”

periodico fondato nel 1868
Pubblicazione trimestrale

caratteristica dell’Archivio Giuridico è stata, sin dall’inizio, quella di essere 
visto in italia e all’estero, come un autorevole e qualificato punto di riferi-
mento sui progressi della dottrina giuridica italiana in una visione che, pur 
non rifuggendo dalla specializzazione in sé, ne evita peraltro ogni eccesso.

i collaboratori sono pregati di inviare i loro contributi via e-mail (scritti in 
formato.doc). ogni lavoro dovrà essere corredato di: Nome, cognome, qua-
lifica accademica, indirizzo postale, indirizzo e-mail, Numero di telefono (è 
gradito anche un numero di cellulare). ogni articolo dovrà essere corredato 
di un titolo in lingua inglese e un riassunto in lingua italiana e inglese di 
non più di 200 parole specificando: scopo, metodologia, risultati e conclu-
sioni; e di almeno tre parole chiave in lingua italiana e inglese. gli articoli, 
salvo casi eccezionali non potranno superare le 32 pagine (intendendosi già 
impaginate nel formato della rivista, ovvero circa 16 cartelle in formato a4 
corrispondenti a 88.000 battute spazi e note inclusi). Le opinioni esposte 
negli articoli impegnano solo i rispettivi autori. 

La rivista adotta la procedura di revisione double-bind peer review. 

La casa editrice fornirà, ai rispettivi autori, ‘estratto’ degli articoli in for-
mato elettronico pdf. possono altresì essere forniti fascicoli cartacei degli 
‘estratti’, a pagamento. chi fosse interessato è pregato di richiedere preven-
tivo di spesa a: info@mucchieditore.it.

Recensioni e segnalazioni bibliografiche: gli autori ed editori di pub-
blicazioni giuridiche sono pregati di mandare un esemplare di ogni volume 
alla redazione dell’archivio giuridico. Sarà gradito un foglio di accompa-
gnamento con i dati bibliografici, classificazione, sommario, etc. La reda-
zione della rivista si riserva di recensire le opere che, a suo insindacabile 
giudizio, risulteranno di maggior interesse.

Estratto

Copertina 4 2018.indd   1 22/02/2019   10:25:10


