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 Trattare di Guarino costituzionalista mi è difficile. Per ragioni 

emotive, innanzitutto. Sono le ragioni di chi, cinquantuno anni fa, restò 

segnato dalle lezioni che, da assistente – in sostituzione del professore 

Tesauro che era il suo e fu poi anche mio maestro indimenticabile – il 

costituzionalista Guarino teneva, nell’affollatissima Aula Arcoleo 

dell’Università di Napoli, sul sistema parlamentare: lezioni bellissime.  

 Questo giovanissimo maestro parlava in modo che di ciascun 

istituto, senza ombra di sforzo da parte nostra, apprendessimo la 

configurazione esatta. Ci faceva sentire lo spessore di ogni linea del 

modello, l’ampiezza dei suoi pieni e la misura delle sue contrazioni. Ce 

ne mostrava le connessioni immediate, indicava quelle più distanti, 

rivelava quelle nascoste ed insospettate. Ci spiegava la funzione 

specifica di ogni pezzo, lo descriveva e ne ipotizzava le movenze 

rispondenti alle dinamiche coerenti con le ragioni del sistema e quelle 

devianti. Col tono del racconto, appena più impegnato di quello che si 

usa per una vicenda di cronaca politica, ci riferiva delle varie 

interpretazioni che, nei diversi ordinamenti, erano state date all’essenza 

del regime parlamentare e quali effetti, virtuosi o disastrosi, avevano 

prodotto le singole interpretazioni.  

 Erano lezioni ricche di dati della storia costituzionale, che è 

come dire: di storia politica e sociale e di storia delle teorie e delle 

ideologie giuridiche. Contenevano e proponevano, con linguaggio 

chiaro e netto, un insegnamento prezioso di metodo, quello stesso che 

rendeva così nitidi, così nettamente connessi al sistema, soprattutto, 

così densi di ragione e di storia gli istituti del diritto costituzionale. Pur 

incentrate sul sistema parlamentare, in verità, oggetto di quelle lezioni 

era tutto il diritto costituzionale. Fissato un istituto, il professor Guarino 

(per la verità, professore allora non lo era ancora ma non lo sapevamo e 

per noi, che eravamo appena un po’ più giovani di lui, era impossibile 

pensare che non lo fosse) si guardava bene dall’abbandonarlo alle 
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tendenze perverse di tanti interpreti (la contemplazione sterile o la 

frantumazione ossessiva). Collegava sempre l’istituto oggetto della 

lezione, anche se mediante passaggi multipli ed impegnativi, a tutte le 

altre componenti del sistema. Esaminando, sulla base dei principi 

ispiratori, le forme di governo, comparando quella parlamentare a quella 

presidenziale o descrivendo le tipologie dell’una o dell’altra e le 

conseguenze che ne derivano per la conformazione specifica delle 

variabili ordina mentali, qualunque fosse il tema specifico, Guarino non 

mancava mai di richiamare l’inerenza alla forma di governo del catalogo 

delle libertà civili e politiche, dei diritti più consolidati e di quelli nuovi, 

non mancava mai di richiamare l’importanza determinante delle 

garanzie, di quelle giurisdizionali e di quelle politiche, insisteva nel far 

rilevare la forza dei condizionamenti derivanti dall’organizzazione della 

società.  

 Ma non solo ragioni emotive quelle che mi rendono difficile il 

compito. Parlare del costituzionalista Guarino è parlare di tutta la sua 

grande, intensa e molteplice produzione scientifica. Perché Guarino è 

costituzionalista sempre. Che tratti, e con la padronanza assoluta che lo 

distingue, temi propri del diritto amministrativo, del diritto 

dell’economia, del diritto comunitario, che tragga conclusioni di teoria 

generale dalle riflessioni maturate coltivando gli specifici campi 

dell’esperienza giuridica, o ritorni su particolari valenze del suo metodo, 

non dismette la sua Stimmung di costituzionalista.  

 Basti pensare al suo contributo alla costruzione sistematica del 

diritto dell’economia. Credo che lo storico dello stato interventista, cioè 

dell’economia mista, che è poi quella di questo secolo, per 

comprenderne la dinamica e con essa i fondamentali teorici e le basi 

ideologiche, oltre che le ragioni economico-sociali e le conseguenze di 

sociologia politica, per comprendere le connessioni di questi fattori con 

l’ascesa e la caduta di questo sistema politico-istituzionale, non potrà 

prescindere dalle opere di Guarino. Dovrà, attingere a piene mani al suo 
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contributo chiarificatore ed edificatore di una declinazione del principio 

e della prassi reale di un ordinamento che, da settoriale che poteva 

sembrare al suo sorgere, divenne strutturalmente condizionante 

l’evolversi dell’intero sistema costituzionale. Condizionante perché 

questo ordinamento settoriale era riuscito a permearlo in tutti i suoi 

gangli, ne scandiva le fasi, ne determinava i tratti, ne modulava l’azione. 

E ne decise la crisi come conseguenza del suo esaurimento, 

l’esaurimento della struttura materiale che costituiva appunto la base su 

cui si reggeva l’ordinamento politico-istituzionale e quello economico-

sociale. Struttura di cui, peraltro, Guarino, primo di ogni altro, vide le 

crepe che si aprivano giudicandole irreparabili per i fattori che le 

determinavano e che destinavano la struttura a sgretolarsi 

precipitosamente.  

 Allo stesso modo, un giurista appena appena sensibile alla storia 

reale delle fonti ed alle specificazioni di queste in ragione della pluralità 

degli obiettivi, variegati ed incalzanti, che la dinamica statale effettiva ha 

imposto per cinquanta anni, conformando le leggi in vista dei risultati 

che il governo della congiuntura sollecitava con la forza imperiosa del 

successo o del fallimento di un intero e persistente indirizzo politico, 

con gli obiettivi di fondo e di lunga durata di questo indirizzo, che non 

potevano recedere ed, al massimo, potevano arroccarsi per il tempo 

necessario ad acquisire nuova forza e nuove motivazioni, dovrà – questo 

storico del diritto – riflette4re sulla tipologia delineata da Guarino delle 

fonti-legge e sulla ricostruzione analitica che ne ha dedotto se vorrà 

comprendere nella sua intera complessità la vicenda intrecciata delle 

ragioni economiche, sociali e politiche dell’economia mista.  

 E così, con questo spirito e con questa ampia sensibilità che 

Guarino ha “fatto” diritto dell’economia, lo ha cioè costruito, dopo aver 

contribuito a fondarlo e poi ad analizzarne ed a valutarne l’andamento. 

E lo ha fatto, operando da costituzionalista, ripensando, elaborando, 
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arricchendo categorie classiche, essenziali del diritto costituzionale, 

come è, certamente, quella delle fonti. 

 Con lo stesso stile di costituzionalista, Guarino ha operato nel 

diritto comunitario. Di molte disposizioni dei Trattati ha scoperto la 

pretesa a porsi come norme fondamentali sostitutive di quelle scritte 

nella Costituzione della Repubblica. Ha individuato uno ad uno i 

disposti dei Trattati che pongono problemi di compatibilità con le 

norme della Prima parte della nostra Costituzione. Soprattutto, ha posto, 

e senza infingimenti, il quesito di fondo: quello che riguarda la serie di 

conseguenze derivanti dai Trattati in ordine non soltanto alla resezione 

della sovranità statale, ossia della qualità identificante come tali 

ciascuno dei singoli stati d’Europa, ma alla contrazione della stessa idea 

di sovranità, così come per cinque secoli è stata concepita in Occidente, 

una idea ed una concezione di potere tanto intrisa di politicità e di 

libertà, di statualità e di funzionalità ad esigenze ed a valutazioni altre 

rispetto alla maestà del mercato, normativizzata per di più come valore 

solitario e forse supremo. Quali altre sarebbero se non queste le 

specifiche e classiche tematiche del costituzionalismo? 

 Usando la formula del “fare diritto”, domandiamoci allora: quale 

è stato, quale è il diritto costituzionale che Guarino ha “fatto”. L’elenco 

delle sue opere è lungo, lo sappiamo. Dopo i cinque volumi degli scritti 

che nel ’94 Gli offrimmo e che compresero tutti quelli che aveva 

pubblicato – ma escludendo le due prime monografie, le due dispense 

delle Lezioni di diritto pubblico del 1967 e l’edizione milanese degli 

Scritti di diritto pubblico dell’economia – in questi quattro anni Guarino 

ha prodotto ancora 21 saggi per 300 e più pagine e il volume “Verso 

l’Europa”. Non è poco. 

 Sappiamo tutti che i temi affrontati in tutta la sua produzione 

sono tanti. Non ce ne è alcuno tra quelli che hanno caratterizzato il 

diritto pubblico di questo mezzo secolo che lo abbia lasciato 

indifferente. Ci troviamo, d’altronde, di fronte ad un Autore che non ha 
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mai … abusato di un argomento; le rare volte in cui è tornato su temi già 

trattati lo ha fatto per averne scoperto nuovi profili o per dar conto di 

ulteriori implicazioni e di coerenti sviluppi delle tesi sostenute e che la 

dinamica dell’ordinamento confermava ed incrementava. 

 Dei suoi tanti scritti voglio ricordare i primissimi, quasi tutti già 

sulle fonti, a partire dalle questioni derivanti dalla qualificazione degli 

atti normativi dell’ordinamento provvisorio e, via via che l’ordinamento 

costituzionale si andava consolidando, quelle che venivano rilevando 

come specifiche caratteristiche del diritto oggettivo della Repubblica. Si 

può dire, infatti, che l’attenzione di Guarino alle fonti si è rivelata 

inesauribile. Ma non sarebbe giusto tacere i suoi contributi sugli altri 

temi del diritto costituzionale. Di particolare ed anche attuale interesse, 

della produzione di quel tempo, è la sua riflessione sul rapporto tra 

referendum e regime parlamentare, un saggio acutissimo – mai tanto 

profetica fu la valutazione di un giurista degli effetti derivanti dall’uso di 

normative concernente i rapporti di potere sulla sorte di una forma di 

governo come quella che Guarino motivò nel 1947 proprio sulla 

contraddizione tra referendum e regime parlamentare. E’ ancora vivo 

nei costituzionalisti della mia generazione il ricordo del grande rilievo 

che, appena pubblicato, assunse il saggio sulla figura del Presidente 

della Repubblica nella nostra Costituzione su cui la dottrina ha 

concordato per quaranta anni. Forte influenza ha esercitato su di me lo 

scritto sugli atti (deliberazione, nomina, elezione). Particolarmente 

illuminanti sono sicuramente i lavori sul bicameralismo, sulle 

prerogative parlamentari, sul concetto di materia costituzionale, sulle 

leggi di riforme economiche e sociali, sui rapporti tra stato e regioni, 

sulla Corte costituzionale, sulla classe politica come istituzione, sulle 

ideologie politiche e giuridiche, sulla questione morale e sulle riforme. 

Tengo a ricordare le lezioni esemplari del 1967 sui diritti di libertà, un 

esempio di manualistica giuridica per completezza e chiarezza di 
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esposizione ed insieme di ricostruzione sistematica dei diritti di libertà e 

delle garanzie apprestate per la effettività del loro riconoscimento. Solo 

un cenno mi sarà consentito fare al saggio di teoria generale su un 

potere giuridico e diritto soggettivo, un classico, credo, anche per il 

nitore del linguaggio usato.  

 Cerco di formulare qualche risposta alla domanda su che cosa sia 

per Guarino il diritto costituzionale. Direi che è quello stesso che 

Guarino aveva scelto di fare. Lo dimostrò chiaramente ed ampiamente 

scrivendo “Lo scioglimento delle Assemblee parlamentari”. E’ il primo 

libro di diritto costituzionale apparso dopo la promulgazione della 

Costituzione. Nuovo clima storico, nuovo sistema politico, nuove 

esigenze culturali, nuove domande e nuovi compiti per la scienza 

giuridica. Stranamente però il libro di Guarino non è un libro sulla 

costituzione. E’ altro ed è di più. 

 Non è soltanto una mirabile analisi, una ricostruzione perfetta ed 

una valutazione esauriente di un istituto centrale del sistema 

parlamentare. Non è soltanto una individuazione puntuale di tutte le 

dinamiche che possono scaturire dalla scelta di quella certa forma di 

governo e che, connotando diversamente l’istituto dello scioglimento, 

condizionano lo stesso rendimento del regime a seconda delle 

determinazioni normativi e fattuali, dei rapporti interorganici che 

conformano il vertice dello stato, a seconda della conformazione del 

sistema politico, dei caratteri della società, omogenea e non. 

 E’ anche un saggio particolarmente felice di teoria 

funzionalistica delle istituzioni giuridiche rispetto ai fini di politica 

costituzionale, un saggio sperimentale di applicazione della tecnica 

giuridica ad obiettivi che attendono di essere canonizzati. La dottrina 

costituzionalista non aveva fino ad allora impostato e sviluppato ricerche 

volte a misurare istituti e normative sul metro della pluralità dei fini che 

possono perseguire gli istituti giuridici, i testi delle disposizioni, il 

linguaggio del legislatore. Il “fare cose con parole” era stato certamente 
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intuito come compito del legislatore, come possibilità della scienza della 

legislazione ed anche della dottrina, ma mai in modo così esplicito e 

così specifico. Fu Guarino ad iniziare ed a teorizzare questa vocazione 

del giurista. Quel libro fu quindi anche una definizione di funzioni e di 

ruolo del giurista delle costituzioni, del costituzionalista. 

 Fu, quel libro, soprattutto una risposta ed una proposta. Al 

formalismo ormai esangue e non più utilizzabile per il nobile e criptico 

rifiuto (di pochi, in verità) della legittimazione del regime eversore delle 

pur timide conquiste del costituzionalismo statutario, alla tentazione 

sociologica sostanzialmente rinunciataria al ruolo della giuridicità, 

incapace di intendere ethos e nomos, tanto più se il nomos dovesse 

pretendere di inverare un principio o un progetto, una tendenza, questa, 

destinata alla contemplazione-accettazione dell’esistente, speculare, 

come esito, a quello che un grande giurista ed un grande storico (come 

Riccardo Orestano) chiamava “formalismo disimpegnato” e 

disimpegnato al punto da farsi complice delle atrocità naziste, Guarino 

rispose con un metodo che proponeva alla scienza costituzionalista un 

nuovo inizio. Intanto, questo metodo, cominciò a praticarlo.  

 Non si era mai letto, prima della pubblicazione de “Lo 

scioglimento”, un libro di diritto che avesse come introduzione una 

sintesi alta, esauriente, penetrante del lima storico-culturale in cui si era 

affermato un regime politico che aveva incorporato quel clima e lo aveva 

tradotto in linguaggio normativo e in una realtà istituzionale. Una 

sintesi volta a individuare non soltanto lo “spirito” del tempo espresso 

dagli opinion-makers del calibro di Guizot, di Constant, di Cousin, di 

Sismondi, di Palmerston, di Disraeli, di Gladstone, di Silvio Spaventa, 

ma insieme ad esso i caratteri della classe sociale, una borghesia 

particolare – certo, non quella, non più quella che aveva saputo allearsi 

con i sanculotti di Parigi – cui quel regime politico corrispondeva, pur 

non identificandosi con essa. Pur essendo stato poi, questo regime, 
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paradossalmente instaurato dai nemici della classe borghese, gli ultra, 

costretti a questo compito della forza egemonica della borghesia. 

 Una sintesi di una fase storica brevissima, che solo in Francia – 

ed era la Francia della Restaurazione – ed in Italia – l’Italia della destra 

storica – era riuscita a dispiegare la sua forza creatrice di un sistema che 

Guarino riesce a descrivere come idoneo a resistere anche al mutamento 

del clima alto e nobile che aveva fatto della ragione umana, della 

discussione parlamentare intesa “come movimento, elasticità, 

integrazione del pensiero proprio con quello altrui, abbandono delle 

posizioni precedenti per assumere altre che siano più in alto, più 

ragionevoli, più vere” – che aveva fatto, dicevo, della ragione umana – la 

propria religione civile e politica. Idoneo questo sistema di governo a 

resistere anche alla sostituzione, all’interno della stessa classe, di una 

frazione, di un ceto ad un altro. Un regime politico che resiste anche alla 

mutazione delle condizioni sociali, culturali e politiche che lo avevano 

visto nascere. Che però non può più denominarsi liberale ma deve 

assumere la qualificazione di “maggioritario” – quantum mutatus ab 

illo, si dovrebbe dire oggi del liberalismo che la politologia imperante 

ogni giorno ci ammannisce, deliziandoci con le sue ricette istituzionali! 

Il sistema parlamentare – spiegava Guarino – resta quindi se stesso 

rinnovandosi e, dove si rinnova, riesce ad accettare ed a vincere le sfide 

che ad esso vengono lanciate dall’incalzante trasformazione sociale. 

 Questa introduzione scritta con passione e rigore, ma di getto – 

come mi ha rivelato l’Autore – e con stile altamente suggestivo, dà il 

senso della concezione di Guarino del diritto costituzionale. Fu scritta 

per inquadrare l’istituto giuridico che l’Autore aveva scelto come oggetto 

della sua analisi scientifica, nel contesto storico, nella realtà sociale e 

politica, nel clima culturale in cui era venuto a configurarsi 

compiutamente. Di questo clima culturale, soprattutto, Guarino volle 

scrivere ed offrì alla cultura istituzionale una affresco magistrale che 

incanta nel definire l’ideologia degli albori del regime parlamentare. Sì, 
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l’ideologia: un dato che Guarino ha sempre ritenuto decisivo per 

comprendere una istituzione. Perché è indispensabile connotazione 

dell’oggetto dell’analisi giuridica. Era infatti quella specifica ideologia 

liberare che rivendicava ed esponeva la sua identità reale. A queste 

condizioni, solo a queste condizioni, apparve a Guarino come idoneo e 

credibile oggetto di riflessione giuridica. E lo era diventato perché, con 

l’essere tale da porsi nella sua integrale identità, già aveva acquisito 

quella qualificazione giuridica che aveva solo bisogno di essere 

riconosciuta, perché era stata già individuata, accertata, identificata 

grazie alla ricerca della sua complessiva configurazione. Aspettava solo 

di essere nominata. 

 E’ a conclusione di quel suo primo libro che Guarino ci rivela la 

sua concezione del diritto costituzionale (e non solo). Concezione cui 

resterà sempre fedele (e ne aveva ben donde) ma che via via svilupperà, 

definirà, modulerà, in ragione delle acquisizioni accumulate dalla sua 

esperienza giuridica così vasta ed intensa. I termini del problema 

giuridico si ponevano allora come quelli che sollecitavano la scelta tra 

formalismo e istituizionismo. In realtà già allora (o fin da allora) dietro 

queste due formule si attestavano le più varie concezioni del diritto e 

soprattutto una pratica giuridica, dottrinale e giurisprudenziale, che, 

come notava Guarino stesso, al riparo delle più sperticate dichiarazioni 

di lealismo normativo, interpretava le norme secondo le ideologie dei 

singoli interpreti, adattandole alle esigenze dei rapporti sociali, offrendo 

soluzioni che, se fossero state riconosciute per quelle che erano, 

sarebbero state esaminate col rigore necessario ed invece perché 

rivestite “con il sacro manto del legislatore” venivano fatte “passare 

come verità obbiettive ed obbligatorie”. Guarino indica quindi 

espressioni passe-partout come <<natura delle cose>>, <<necessità>>, 

<<principi generali del diritto>>, <<principi generali del sistema o 

dell’ordinamento>>, che sostanzialmente privilegiavano (e privilegiano) 
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esigenze che sarebbero del tutto irrilevanti se ci si attenesse alla 

concezione normativistica, secondo cui l’interpretazione di una 

disposizione respinta solo se in contrasto con l’esplicito ed univoco 

significato di una norma successiva o di grado superiore. 

 Guarino squarcia il velo dell’ipocrisia. Non poteva culturalmente 

schierarsi dalla parte dei formalisti, non si schierò e non finse di farlo. 

Pose allora il problema nei termini reali, quelli di sempre, del rapporto 

tra norma e fatto. Dopo aver constatato che “anche a prescindere dai 

risultati delle più comprensive interpretazioni del fenomeno giuridico, è 

difficile negare” che il fatto sia rilevante, giunge ad una affermazione di 

grande importanza, a mio giudizio, questa: “La verità … è che fatto e 

norma sono inscindibilmente legati, nascono per così dire in simbiosi. 

La norma è la presa di posizione del soggetto che comanda di fronte ad 

un rapporto sociale. La norma giuridica perciò non ha vita metempirica, 

nasce vive opera per gli uomini. Essa si interpreta in termini di realtà 

sociale: la sua ratio non è che la realtà sociale, come è se la norma non ci 

fosse, la sua conoscenza, di conseguenza, presuppone già la conoscenza 

del fatto nella sua struttura: per sapere come va modificata devo prima 

conoscere la realtà sociale come è”.  

 Queste espressioni di Guarino hanno notevole importanza per la 

determinazione della sua posizione teorica. Stanno intanto a dimostrare 

che nella sua concezione non c’è spazio per una separazione-

contrapposizione reale e pregnante, alla Kelsen, tra sollen e sein, tra la 

materia, oggetto della normativa e la normativa stessa. 

 Tutt’altro. Guarino distingue tra gli oggetti della normazione, 

sottolinea i caratteri della materia privatistica, di quella amministrativa, 

commerciale e li raffronta con quelli della materia del diritto 

costituzionale. Ne rileva e ne rivela le differenze che sono decisive per 

un diverso atteggiamento dello studioso delle singole materie come 

quella privatistica rispetto a chi studia diritto costituzionale. Il criterio 

della distinzione lo basa:  
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a) sulla dimensione temporale disponibile per la valutazione delle norme 

da parte dell’esperienza giuridica; il discrimine è quindi quello della 

stabilità degli istituti o del ritmo accelerato della loro innovazione; b) sul 

grado di politicità della materia, massima quella del diritto 

costituzionale, minima quella del diritto privato; c) sul peso che grava 

sulle diverse normative, massima è, infatti, la responsabilità che 

l’ordinamento affida alle norme costituzionali “che costituiscono il 

punto di riferimento dove tutte le forze sociali direttamente o 

indirettamente confluiscono”, minima quella del diritto privato che 

resiste senza scosse ai mutamenti dei regimi politici; d) sulla struttura 

delle norme, lineari e di chiara evidenza quelle di diritto privato, 

complesse quelle di diritto costituzionale “che attengono all’intero 

ordine sociale, hanno infiniti ed insospettati legamenti fin con i più 

lontani e periferici rapporti”; e) sugli effetti delle norme, lenti e 

spazialmente delimitati quelli di diritto privato, gravi ed immediati 

quelli delle norme di diritto costituzionale, al punto che in “una norma 

costituzionale può essere talora la rovina di un ordinamento, come in 

una norma la sua salvezza, e l’interprete, quando anche non lo dica 

espressamente, ha perfetta coscienza che il suo compito non è 

marginale e che egli tocca il cuore dello stato”. 

 Quale compito? Guarino lo indica con molta convinzione e 

nettezza: è quello di sottoporre al struttura sociale ad una indagine 

sistematica. Solo attraverso indagini specializzate crede, infatti, che sia 

possibile accertare il grado di complessità dei rapporti sociali per 

individuarne la trame e per dedurne quanto necessario alla 

predisposizione di una normativa esattamente corrispondente 

all’esigenza di ricondurre la struttura sociale in tutte le sue pieghe e 

nella sua dinamica complessiva alla logica del principio politico scelto 

dalle forze politiche come regolatore supremo della società e dello stato. 
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 Guarino giudica questa come la funzione più alta e più piena di 

responsabilità della scienza del diritto costituzionale, perché in questa 

sua specifica manifestazione, essa “ricostituisce giuridicamente la 

natura iuxta propria principia” (sono parole sue). Osserva che, nello 

svolgere questo compito, la scienza si dimostra ancella della politica ma 

con “la propria dignità ed in completa autonomia, sia di essere 

insostituibile nella sua funzione e che questa è, perciò, una missione”. 

Dà a questa funzione della scienza del diritto costituzionale il nome di 

politica costituzionale che preferisce a quello di dommatica perché non 

pretende, come la dommatica secondo Jhering, l’obbligatorietà per le 

norme che costruisce sulla base del tipo di indagine delineato. 

 E’ del tutto ovvio, ed è anche più che noto, che Guarino non nega 

affatto dignità e ruolo all’altra funzione della scienza del diritto 

costituzionale, quella interpretativa. E ne dà prova continua, inesausta. 

Ne abbiamo esempi su di ogni tema. Voglio però ricordare le lezioni sui 

diritti di libertà del 1967. Guarino sceglie per quelle lezioni lo stile della 

scuola dell’esegesi, ovviamente ripensato e rinnovato in ragione di 

materia così intrisa di valore ideale e politico, così qualificante il tipo di 

costituzione e la forma di stato. Uno stile che perciò aggiunge ad una 

analisi penetrante del testo, che ne scava i più riposti significati, la 

logica deduttiva più rigorosa per la ricostruzione dell’intero sistema 

della libertà. Così, esegesi, sistematica e dommatica si congiungono. E 

non soltanto in quella occasione. Perché Guarino sa attingere alla 

cultura giuridica più alta e sa trarre da ogni tendenza, cioè dall’intera 

esperienza giuridica, quanto di più elaborato e sperimentato possa 

essere metabolizzato per “fare diritto” nella realtà contemporanea. 

 Questo “fare diritto” che per Guarino, da più di cinquanta anni, è 

indagare come questa realtà, tutta la realtà dei vincoli e delle 

potenzialità che definiscono la condizione umana, sa farsi, sa essere 

diritto. Una indagine che parte sempre dall’oggetto, dalla sua materialità 

e da ogni altra sua caratteristica, dalla sua collocazione nella intera serie 
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dei rapporti in cui è implicato, dal ruolo che gli assegna l’insieme degli 

interessi reali. Che prosegue per poi individuare, con puntuale e severa 

riflessione, il suo assurgere alla dignità giuridica, mediante la 

qualificazione che riceve dalla fattispecie normativa cui offre, quasi a 

compensarla, nerbo e senso. Ed è l’esatta misura del nerbo, è la reale 

direzione di senso che Guarino sa poi dedurre dall’interazione tra 

oggetto e norma, ripensata questa a seconda che sappia rivelare nuove 

valenze o invece condensarsi in un significato solo, a seconda del ruolo 

specifico che ad essa assegna l’intero ordinamento, da Guarino 

concepito sia nel significato complessivo, inglobante e condizionante 

l’esperienza giuridica, sia nella specificità delle fasi che ne scandiscono 

la dinamica, ne rimodellano i contenuti in base ai tornanti che percorre, 

ne prefigurano gli esiti. 

 Io gli sono grato per quello che da lui ho appreso da più ed in più 

di mezzo secolo, per la cura che ha dimostrato di avere di me e non solo 

nei miei primissimi passi da giurista, gli sono grato per quanto egli ha 

dato alla scienza del diritto costituzionale ed alla scienza giuridica tout 

court e credo di non essere solo, come dimostrano tante e tanto illustri 

presenze. 


