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1. Premessa 

Vorrei innanzitutto rivolgere un grazie di cuore al direttivo della Società 
italiana di Storia del Diritto, e in particolare al Presidente Claudia Storti, per 
l’invito a intervenire a questo convegno genovese. È per me un grande onore 
prendere la parola in questa occasione e svolgere qualche considerazione in-
torno a un tema così affascinante e difficile. 

Legalità e crisi delle legalità: è il bellissimo titolo scelto per questo conve-
gno. Un tema, ho detto, affascinante e difficile, perché nel cuore delle vicende 
delle società umane di ogni epoca. Questioni permanenti, delicate e, soprat-
tutto, irrisolvibili, legate come sono alla definizione del giusto e dell’ingiusto, 
definizione che, a sua volta, non può che derivare dalla cultura e dalle sensibi-
lità della società in una determinata epoca. 

Il periodo storico che tratterò in questo breve intervento sarà il Settecento, 
il secolo dei Lumi, del culto della ragione e dell’esasperato razionalismo. L’e-
poca – per usare le parole di Pietro Costa – che corrisponde a un “imponente 
processo di ridefinizione del lessico politico-giuridico”, fenomeno che aveva 
preso avvio già nell’Europa seicentesca 1. 

Su questi temi si sono interrogati i più grandi giuristi: per questo le mie 
non saranno che semplici considerazioni “artigianali”, senza alcuna ambizione 
di originalità. Attraverso alcuni riferimenti, inevitabilmente frammentari, cer-
 
 

1 P. COSTA, Lo Stato di diritto: un’introduzione storica, in Lo Stato di diritto. Storia, teoria, 
critica, a cura di P. COSTA, D. ZOLO, Milano, 2006, p. 94. 
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cherò di descrivere il clima culturale dell’epoca – così radicale, entusiasta e in-
genuo – nel quale si costruì quella nozione rigida di legalità, strumento di mu-
tamento profondo di consuetudini e assetti sociali cristallizzati nel tempo. In 
tale prospettiva, la teorizzazione e l’esercizio di un effettivo potere costituente, 
in occasione delle Rivoluzioni americana e francese, appaiono meritevoli di 
particolare attenzione. 

2. Legalità: i significati del termine 

Legalità ha diversi significati. Ci riferiamo, ad esempio, a) al “principio di 
legalità”, quale principio penalistico; b) alla legalità come “riserva di legge”; c) 
infine, in generale e in senso lato, alla legalità semplicemente come “rispetto 
delle norme giuridiche”. 

A volte il termine, per la sua vaghezza, rischia di perdere di precisione 
scientifica. Mi propongo, in questa sede, di riflettere soprattutto sul tema della 
legalità nel suo significato più ampio, ossia come certezza e rispetto delle rego-
le giuridiche. Tale prospettiva lega evidentemente i due concetti di legalità e di 
certezza del diritto. 

“Stato di diritto”, “certezza del diritto” e “legalità” hanno dunque nessi 
evidenti e profondi. 

Resta l’annosa questione del rapporto tra legalità e legittimità, tema sul 
quale si è scritto moltissimo. Sebbene negli ordinamenti contemporanei la di-
stinzione si stia affievolendo, i due termini mantengono significati concettual-
mente diversi. La legittimità riguarda il fondamento del potere e dello ius sta-
tuendi, ossia la possibilità di creare regole giuridiche, mentre per legalità si in-
tende, in senso giuridico più stretto, la conformità degli atti alla norma giuri-
dica 2. Con l’affermazione dello Stato di diritto e del positivismo giuridico, la 
distinzione tra i due termini è divenuta meno netta e meno importante anche 
se ancora sussiste e, ovviamente, ragionare sul fondamento del potere, e dun-
que sulla sua legittimità, è sempre indispensabile. Al riguardo basta ricordare 
le considerazioni di Max Weber e di Otto Kirchheimer, considerazioni riprese 
da Carl Schmitt nel celebre saggio Legalità e legittimità 3 del 1932. Kirchhei-
 
 

2 Si veda, ad esempio, N. BOBBIO, Sul principio di legittimità, in ID., Studi per una teoria ge-
nerale del diritto, Torino, 1970 (rist. a cura di T. GRECO, Torino, 2012, pp. 64-77). 

3 M. WEBER, Wirtschaft und Gesellschaft, Tübingen, 1922 (trad. it. Economia e società, 2 vv., 
3 ed., Milano 1974); O. KIRCHHEIMER, Legalität und Legitimität (1932), in Politik und Verfas-
sung, Frankfurt a.M., 1964 (trad. it. in Costituzione senza sovrano. Saggi di teoria politica e costi-
tuzionale, Bari, 1982); C. SCHMITT, Legalität und Legitimität (1932) e Das Problem der Legalität 
(1950), in Verfassungsrechtliche Aufsätze aus den Jahren 1924-1954. Materialien zu einer Verfas-
sungslehre, Berlin, 1958 (trad. it. in Le categorie del politico, Bologna, 1972). 
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mer sosteneva che “la legittimità della democrazia parlamentare consiste ormai 
soltanto nella sua legalità” 4 e Schmitt parlava di “trasformazione del diritto in 
legalità”, trasformazione operata dall’affermazione generalizzata del positivi-
smo giuridico 5. 

3. Legalità e crisi: tradizione e ragione 

Il concetto di legalità, come suggerito dal titolo stesso del convegno, si col-
lega immediatamente con il concetto della sua crisi. 

In un dato momento storico certamente esiste “una legalità” ma, tuttavia, 
se ne può creare un’altra. Il passaggio da una legalità all’altra si realizza attra-
verso la “crisi” della prima e l’affermazione della seconda: l’affermazione dun-
que di una nuova legalità. 

Cosa legittima questo passaggio? Cosa giustifica la creazione di nuove re-
gole e di una nuova legalità? Nuova legalità vuol dire nuovi valori, condivisio-
ne di nuove regole, di principi e di idee fondanti di un nuovo ordine. È cosa 
ovvia, ma sempre rilevante e delicatissima, il capire che cosa giustifichi e legit-
timi questa trasformazione, questo passaggio da un ordinamento all’altro. 

Legalità e rivoluzione, continuità e trasformazione. Sono i temi sui quali ci 
interroghiamo in questo convegno. Sono i temi che accompagnano, da sem-
pre, la storia giuridica dell’uomo. 

Il tema del fondamento della regola giuridica e dell’ordinamento nel suo 
complesso si può affrontare innanzitutto considerando l’importanza della tra-
dizione. La continuità, la ripetizione ab immemorabili dei comportamenti: so-
no convinto che anche nella temperie contemporanea, dominata dal positivi-
smo e dal monopolio normativo della legge, l’importanza della tradizione sia 
ancora grandissima. 

Tradizione vuol dire consuetudine, ossia qualcosa che ci accompagna, che 
costruiamo nel tempo e che trasmettiamo da una generazione all’altra. La con-
suetudine è rassicurante, la conosciamo e a lei ci affidiamo. Fa parte della no-
stra esperienza personale l’idea del “si fa così”, “si è sempre fatto così e si farà 
sempre così”. Ebbene, questo è un collante fortissimo per la comunità, per le 
generazioni e le epoche storiche. La tradizione: il diritto – lo sappiamo bene – 
è stato a lungo essenzialmente tradizione. 

Certamente la tradizione si può anche mettere in discussione. È evidente 
che il XVI e il XVII secolo abbiano diffuso l’idea della possibilità di una ri-
forma e di un cambiamento. Si può quindi ritenere che la crisi della tradizione 
 
 

4 Cit. in C. SCHMITT, Legalità e legittimità, cit., p. 218. 
5 C. SCHMITT, Il problema della legalità, cit., p. 287. 
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rappresenti la causa della crisi dell’adesione a un sistema di regole giuridiche e 
dunque della crisi di una legalità. 

4. Valore simbolico del concetto di legalità 

Il forte valore simbolico ed emotivo del concetto di legalità appare di tutta 
evidenza. Esiste un mito della legalità, collegato a quello che è stato definito 
da François Gény nel 1899, le fétichisme de la loi écrite et codifiée 6. Lo stesso 
Gény denunciava “le culte supersticieux de la volonté législative” 7. Negli stessi 
anni Piero Calamandrei, parlava di “cieco feticismo per la onnipotenza della 
Legge, per la illimitata autorità del potere legislativo” 8. 

Il principio di legalità – considerato da Jacques Chevallier come une véri-
table police interne de l’ordre juridique – “est fondé sur une représentation 
idéalisée de la Loi qui par sa puissance évocatrice propre et les résonances 
qu’elle suscite présente tous les aspects d’un authentique mythe: dotée d’une 
série d’attributs éminents, qui la mettent d’emblée hors d’atteintes de la Rai-
son critique, la Loi fait l’objet d’un investissement affectif particulièrement 
fort […] le mythe de la loi sert de principe fondateur et de point d’appui à 
tout un système symbolique, caractérisé par la fétichisation du droit et la dé-
réalisation du phénomène du pouvoir” 9. 

Ebbene questo mito della legalità si è costruito e rafforzato proprio nel XVIII 
secolo, attraverso la riflessione delle dottrine illuministiche. 

5. Razionalismo e Individualismo 

Appare fuori discussione che la Riforma protestante abbia inferto un vul-
nus decisivo all’idea di tradizione, di continuità e d’immobilità del diritto. Il 
Cinquecento diede vita a una serie di principi nuovi e a movimenti culturali 
che si svilupparono nel Seicento razionalista e scientista e, ancor più, nel Set-
tecento illuminista. Alla fine dell’universalismo della Chiesa di Roma corrispo-
se un rilevante fenomeno di relativizzazione generale del diritto. La crisi del 
diritto canonico, nella cultura dell’utrumque ius, portò inevitabilmente con sé 
 
 

6 F. GENY, Méthode d’interprétation et sources en droit privé positif (1899), 2 ed., I, Paris, 
1919, p. 70. 

7 Ibid., p. 126. 
8 P. CALAMANDREI, La cassazione civile, I, in ID., Opere giuridiche, VI, Napoli, 1976, p. 401. 
9 J. CHEVALLIER, La dimension symbolique du principe de légalité, in Figures de la légalité, a 

cura di CH. A. MORAND, Paris, 1992, pp. 55 e 57. 
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anche quella degli ordinamenti secolari. Diritto canonico e diritto romano ap-
parvero spesso simboli di un passato da superare. 

Razionalismo vuol dire supporre che la regola giuridica, anziché fondarsi 
sulla tradizione e sulla ripetizione dei comportamenti, possa e debba fondarsi 
sulla sola ragione. Che essa debba essere una regola appunto razionale, una 
regola pensata, progettata e formalizzata. E quindi una regola scritta. 

Dunque, una regola scritta e un diritto legislativo. Tutto ciò grazie alla evo-
luzione delle scienze naturali che proprio nel ’600 conoscono un significativo 
sviluppo. Scienze che elaborano leggi di carattere stabile e verificabile, ossia 
leggi universali. Leggi scientifiche che sono il modello dei giuristi razionalisti 
non solo del Seicento ma anche del Settecento. Al riguardo è sufficiente ricor-
dare i nomi di Grozio e Pufendorf, di Leibniz e Wolff, di Domat e Pothier per 
comprendere l’influenza dello spirito scientifico, di quel mos geometricus che 
dominava nel XVII secolo, quando si considerò che la matematica e la geome-
tria fossero le “scienze guida, in quanto depositarie di metodi di conoscenza 
sicuri, ‘puri’ e utilizzabili in tutti i campi” 10. 

Sappiamo bene che la diffusione del razionalismo giuridico non fu omoge-
nea. Nel senso che in alcune culture, compresa la nostra, il successo del razio-
nalismo fu più limitato. In altre realtà, tale diffusione avvenne più facilmente e 
in modo irreversibile 11. 

La diffusione del razionalismo si accompagnò a quella dell’individualismo. 
Si trattò di un radicale rovesciamento di prospettiva: alla concezione organici-
stica della società, si sostituì una visione che poneva al centro dell’ordinamen-
to l’individuo astratto e artificiale, quel soggetto unico di diritto vero protago-
nista della costruzione illuminista. Se tradizionalmente l’uomo si caratterizzava 
essenzialmente per la sua appartenenza a una comunità – dalla corporazione, 
al comune, al Regno, fino alla universale Communitas fidelium – l’epoca mo-
derna vide la teorizzazione di un soggetto di diritto nuovo e tendenzialmente 
indipendente dalla comunità di appartenenza, appunto l’individuo. Come os-
serva Marcel Waline, l’individualismo giuridico si definisce quale teoria “qui 
voit dans l’individu la cause finale de tout le Droit et de l’Etat même” 12. 

Lo spostamento dell’attenzione dalla comunità all’individuo corrispose quin-
di a una prima, ma evidente, secolarizzazione del diritto. Lo stesso diritto na-
turale, nei teorici del XVII e XVIII secolo, assunse una fisionomia razionali-
stica e individualistica “per l’enfasi posta, per la prima volta in maniera chiara, 
 
 

10 M. STOLLEIS, Storia del diritto pubblico in Germania, I, Milano, 2008, p. 343. 
11 Al riguardo fondamenti sono gli studi di G. TARELLO, Storia della cultura giuridica mo-

derna. Assolutismo e codificazione del diritto, Bologna, 1976, e I. BIROCCHI, Alla ricerca dell’or-
dine: fonti e cultura giuridica nell’età moderna, Torino, 2002. 

12 M. WALINE L’individualisme et le droit, 2 ed., Paris, 1949 (rist. anast., Paris, 2007), p. 415. 
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sul momento soggettivo del diritto naturale e sulla capacità della ragione uma-
na di conoscere direttamente ed immediatamente i contenuti per poterlo eser-
citare nella vita concreta” 13. Mettere in discussione l’autorità del Papa indusse 
a discutere tout court il ruolo della religione. 

6. L’invenzione del potere costituente 

Schematicamente si può affermare che il potere costituente fu “inventato” 
nel Settecento. Certamente si possono rinvenire – come è stato fatto – alcune 
precedenti teorizzazioni “costituzionali”, così come è evidente che profonde 
trasformazioni degli ordinamenti si siano ripetutamente verificate nella storia. 
Tuttavia, alla piena e lucida consapevolezza della disponibilità del potere di 
costituire giuridicamente una nuova società, si pervenne soltanto nel tardo Set-
tecento. 

Ciò significa che fino ad allora non si considerava possibile creare ab imis 
un sistema di “regole giuridiche fondamentali”, ossia di regole costituzionali. 
Ciò perché era preponderante l’autorità della tradizione. 

Il momento costituente, ossia l’idea di poter riscrivere “a tavolino” le leggi 
fondamentali, fu dunque il prodotto dell’avvento del razionalismo giuridico, 
dell’idea che la regola giuridica possa essere frutto della ragione e non più solo 
della tradizione. 

I due fenomeni, l’emergere di una concezione giuridica razionalistica e in-
dividualistica e l’invenzione del “potere costituente”, si possono collegare. Se 
carattere generale dell’età moderna è il progressivo affermarsi di razionalismo 
e individualismo, è proprio il Settecento a conoscerne una compiuta teorizza-
zione. Ci riferiamo, evidentemente, al pensiero liberale. L’individualismo, con-
tro le organizzazioni sociali tradizionali, le corporazioni, le libere associazioni 
e i ceti, frammenta e atomizza la società. Al riguardo sarà emblematica la cele-
bre “legge Le Chapelier” del 1791, che impose lo scioglimento di tutte le cor-
porazioni e associazioni di mestiere, in ossequio alla più rigorosa applicazione 
delle dottrine individualistiche del liberalismo e del liberismo economico. 

Giusnaturalismo, Contrattualismo, Individualismo e Razionalismo furono 
dunque aspetti – più o meno radicali – di un unico percorso di demolizione 
dell’Antico Regime e di costruzione di ordinamenti interamente nuovi. 

 

 
 

13 M. CARAVALE, Storia del diritto nell’Europa moderna e contemporanea, Roma-Bari, 2012, 
p. 108. 
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7. Il precedente inglese 

Il potere costituente si manifestò soprattutto nelle due grandi rivoluzioni 
atlantiche degli ultimi decenni del Settecento: quella americana e quella fran-
cese. 

Già un secolo prima l’ordinamento inglese aveva conosciuto la rivoluzione, 
la guerra civile e la crisi generalizzata dell’ordinamento costituzionale. La so-
luzione inglese alla crisi seicentesca fu però del tutto originale, perché basata 
sulla riaffermazione del diritto vigente. Non si esercitò allora un potere costi-
tuente in quanto si intese confermare la vigenza delle norme costituzionali già 
in vigore in Inghilterra sin dalla Magna Carta, un complesso di norme ribadite 
via via nei secoli con la prassi della confirmatio cartarum. 

Le rivoluzioni inglesi in realtà non comportarono, se non in apparenza, una 
rottura della legalità. Non si realizzò un momento costituente, così come nes-
suno ritenne di esser legittimato a esercitare un potere costituente, ma si con-
fermò la fedeltà alla tradizione e il legame inscindibile del diritto con la storia. 
La vicenda di Oliver Cromwell, proprio perché episodio circoscritto, rappre-
sentò un’eccezione nell’ambito di una evoluzione saldamente storicistica. 

La cultura costituzionale inglese – come ha ben dimostrato Maurizio Fiora-
vanti – è profondamente storicistica: àncora i diritti di libertà e la vigenza delle 
leggi fondamentali alla storia e dalla storia non si vuole mai allontanare 14. 

È una legalità che si riafferma anche attraverso la sua crisi, grazie alla con-
tinuità, alla reinterpretazione di principi e istituti e alla fedeltà alla storia e alla 
tradizione. 

8. Volontarismo e potere costituente 

Fu l’affermazione di una concezione volontaristica del diritto e della costi-
tuzione a consentire la genesi del potere costituente nel XVIII secolo. L’ordi-
namento costituzionale iniziò a essere considerato sempre più come il prodot-
to di un atto di potere capace di innovare il sistema legale previgente e di mo-
dificarlo. Di pari passo, si sviluppò la “consapevolezza del fatto che l’organiz-
zazione della società politica [potesse] essere artificialmente trasformata attra-
verso l’esercizio del terribile e precedentemente sconosciuto potere costituen-
te” 15. La costituzione – osservava nel 1789 Joseph-Emmanuel Sieyès, cui si de-
ve la prima compiuta riflessione sul potere costituente – n’est pas l’ouvrage du 
 
 

14 M. FIORAVANTI, Appunti di storia delle costituzioni moderne. Le libertà fondamentali, III 
ed., Torino 2014.  

15 M. DOGLIANI, Introduzione al diritto costituzionale, Bologna, 1994, p. 223. 
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pouvoir constitué, mais du pouvoir constituant” 16. Un potere, quello costi-
tuente, così definito da Carl Schmitt: 

il potere costituente è una volontà̀ politica il cui potere o autorità̀ è in grado di 
prendere la decisione concreta fondamentale sulla specie e la forma della propria esi-
stenza politica, ossia di stabilire complessivamente l’esistenza dell’unita ̀ politica. Dalle 
decisioni di questa volontà si fa discendere la volontà di ogni ulteriore disciplina legi-
slativa costituzionale 17. 

Con la locuzione “potere costituente” intendiamo riferirci a “un potere di 
fatto, teso all’instaurazione di un nuovo ordine costituzionale” 18. Si tratta dun-
que del potere di stabilire un nuovo ordinamento attraverso un atto, consape-
vole e solenne, derivante in genere da un evento traumatico – quale una rivo-
luzione o un colpo di stato – più o meno organizzato e non necessariamente 
violento. Fondamentali nel concetto di potere costituente sono il carattere ex-
tralegale dello stesso e la novità dell’ordinamento generato dal processo costi-
tuente. Il potere costituente si definisce per opposizione al potere costituito 
perché l’esercizio di quest’ultimo si esplica attraverso un processo avente ca-
rattere legale il cui esito è quello di apportare all’ordinamento modifiche che 
rappresentano una revisione costituzionale. Come ha recentemente osservato 
Riccardo Guastini, “il mutamento legale della costituzione è esercizio di un 
potere costituito, il suo mutamento illegale è esercizio di potere costituente” 19. 

È evidente che mutamenti di regime, violenti o pacifici, si siano sempre ve-
rificati nella storia. Che si trattasse di congiure di palazzo o di insurrezioni 
popolari, i mutamenti di potere fanno parte della normalità delle vicende poli-
tiche umane. Si trattava però di lotte per la conquista del potere fondate sulla 
forza, che non necessitavano in alcun modo di una legittimazione formale. 

La novità del potere costituente affermatosi nel XVIII secolo consiste ap-
punto nella consapevole e solenne motivazione politica che si riteneva dovesse 
accompagnare l’instaurazione di un nuovo ordinamento costituzionale. Secon-
do l’orientamento che andava affermandosi, l’edificazione di un nuovo ordi-
namento necessita di una giustificazione nei confronti della opinione pubblica 
 
 

16 E.-J. SIEYES, Qu’est-ce que le Tiers état? (1789), Paris, 2002, p. 53.  
17 C. SCHMITT, Verfassungslehre (1928), trad. it., Dottrina della costituzione, Milano, 1984, 

pp. 109-110. 
18 A. PACE, Potere costituente, rigidità costituzionale, autovincoli legislativi, Padova, 2002, p. 

VIII. Riccardo Guastini lo definisce “il potere di instaurare una prima costituzione”, R. GUA-

STINI, Le fonti del diritto: fondamenti teorici, in Trattato di diritto civile e commerciale, diretto da 
A. CICU, F. MESSINEO, L. MENGONI, Milano, 2010, p. 189. 

19 R. GUASTINI, Le fonti del diritto: fondamenti teorici, cit., p. 193. 
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e non può più fondarsi esclusivamente sulla forza. 
Se appare impossibile individuare storicamente e con certezza le prime 

manifestazioni di un potere costituente, si può ragionevolmente considerare 
che un suo compiuto e consapevole esercizio fu quello svolto dai rivoluzionari 
americani e francesi negli ultimi decenni del XVIII secolo. 

Nel costituzionalismo americano si trovano infatti tutti i caratteri tipici del 
potere costituente: contrattualismo, giusnaturalismo e diritto di resistenza. È 
sufficiente ricordare le parole della Dichiarazione di indipendenza del 4 luglio 
1776 secondo le quali, quando il governo neghi i diritti naturali, “it is the Right 
of the People to alter or to abolish it, and to institute new Government, laying 
its foundation on such principles and organizing its powers in such form, as to 
them shall seem most likely to effect their Safety and Happiness” 20. 

Gli stessi principi ispirarono i rivoluzionari francesi che – oltre alla libertà, 
la proprietà e la sicurezza – considerarono la resistenza all’oppressione com-
presa tra i “diritti naturali e imprescrittibili dell’uomo” (art. 3 della Dichiara-
zione dei diritti del 1789). L’enunciazione più esplicita del potere costituente 
fu quella prevista dall’art. 28 della Dichiarazione dei diritti del 1793, secondo il 
quale “un popolo ha sempre il diritto di rivedere, riformare e cambiare la pro-
pria costituzione. Una generazione non può assoggettare alle sue leggi le gene-
razioni future”. Il costituente del 1793 non si limitò a prevedere il diritto di 
resistenza (art. 33) ma persino, con l’art. 35, il diritto all’insurrezione: “quan-
do il governo viola i diritti del popolo, l’insurrezione è per il popolo e per cia-
scuna parte del popolo il più sacro dei diritti e il più indispensabile dei dove-
ri”. Da notare che il mutato clima politico suggerì al costituente del 1795 di 
non contemplare il diritto di resistenza e il potere costituente nel testo costitu-
zionale 21. 

Fu così che assemblee legislative variamente denominate (Continental Con-
gress nel 1776, Constitutional Convention nel 1787, Assemblée Nationale Con-
stituante nel 1789, Convention Nationale nel 1793 e nel 1795), iniziarono a re-
digere nuovi testi costituzionali. Anche i criteri di individuazione dei compo-
nenti delle assemblee furono assai eterogenei: in alcuni casi furono scelti tra-
 
 

20 Anche la Dichiarazione dei Diritti dello Stato della Virginia del 12 giugno 1776 enunciava 
lo stesso principio nella sez. 3: “when any government shall be found inadequate or contrary to 
these purposes, a majority of the community has an indubitable, inalienable, and indefeasible 
right to reform, alter, or abolish it, in such manner as shall be judged most conducive to the 
public weal”. 

21 Né i testi costituzionali napoleonici, né tantomeno quelli successivi contemplarono più il 
diritto di resistenza o il potere costituente. Nel panorama costituzionale odierno, la Costituzio-
ne della Repubblica federale tedesca enuncia il diritto di resistenza all’art. 20, co. 4: “Tutti i Te-
deschi hanno diritto di resistere a chiunque tenti di rovesciare questo ordinamento, qualora non 
vi sia altro rimedio possibile”. 
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mite sistemi elettivi, in altri attraverso la nomina da parte di altri organi (go-
verni o assemblee legislative). 

Da allora, innumerevoli assemblee costituenti si assunsero il compito di de-
finire nuove leggi fondamentali, ispirate ai più diversi principi e dagli esiti di-
sparati 22. 

9. Considerazioni 

Nel quadro della generale critica della tradizione e in ossequio alle dottrine 
contrattualistiche e giusnaturalistiche, si fece strada progressivamente l’idea di 
poter modificare il “patto fondamentale”, ossia l’accordo costitutivo di un or-
dinamento giuridico, per ristabilire il rispetto di principi e diritti considerati 
naturali e imprescindibili. Qualora il “potere” avesse violato tali valori, sareb-
be stato ritenuto illegittimo e ai sudditi sarebbe stata riconosciuta la possibilità 
di opporsi ad esso attraverso l’esercizio di un vero e proprio diritto di resisten-
za. Contrattualismo, giusnaturalismo e diritto di resistenza rappresentano dun-
que il fondamento teorico del potere costituente. 

L’invenzione del potere costituente non appartiene all’esperienza inglese, 
ma a quella americana e a quella francese. Le due vicende, quella americana e 
quella francese, accomunate dalla volontà di ricostruzione e di rottura di uno 
status quo per la fondazione di una nuova legalità, sono tuttavia molto diverse. 

Quando i coloni americani decisero di proclamare l’indipendenza lo fecero 
riaffermando la loro fedeltà alla tradizione inglese. In tal caso, la rottura della 
legalità non costituì una tabula rasa. Gli americani non avevano l’intenzione di 
tutto ricostruire. La cultura politico-giuridica dominante s’ispirò a un conser-
vatorismo pragmatico, tendente ad ancorare a pochi e rigidi principi tutto l’e-
dificio costituzionale. 

Come ha ben osservato Raimond Carré de Malberg nel celebre volume sul-
la Loi expression de la volonté générale, la legge ordinaria americana non ha la 
stessa forza di quella francese perché non è investita di quella sacralità che es-
sa ha in Francia proprio perché non rappresenta l’espressione della volontà 
generale. Il momento costituente americano nasce e poi muore con la redazio-
ne della costituzione. In America, soltanto la Costituzione è considerata come 
opera della volontà generale, mentre le leggi ordinarie “ne sont plus l’œuvre 
du peuple, mais une création de la Législature, c’est-à-dire l’œuvre d’une au-
torité simplement constituée, exerçant sa compétence en vertu d’une déléga-
 
 

22 Si possono ricordare tra le assemblee costituenti elettive quelle francesi del 1848, del 
1871, del 1946, quelle tedesche di Francoforte del 1848 e di Weimar del 1919; in Italia, oltre 
alla Costituente repubblicana del 1946, quella della Repubblica romana del 1849. 
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tion faite par le peuple dans la Constitution” 23. Dunque il potere legislativo e 
quello costituente nella cultura americana appaiono come entità ben distinte. 
Insomma il potere costituente si esercita una volta per tutte. La normazione 
ordinaria è invece un’altra cosa. 

Il panorama francese è completamente diverso. Quando nel 1789 nasce 
l’Assemblea nazionale costituente si intende fare tabula rasa; del passato non si 
vuole salvare nulla. Il costituente vuole pervenire alla costruzione di una socie-
tà e di un ordinamento completamente nuovi. Una palingenesi che è del tutto 
assente nella cultura americana. 

Si realizzano una serie di atti profondamente demolitori dell’Ancien Régi-
me: tra gli altri appaiono fondamentali la legge del 4 agosto 1789 sull’aboli-
zione dei privilegi, la Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino del 26 
agosto 1789, la Costituzione civile del clero del 12 luglio 1790, la legge sull’or-
dinamento giudiziario del 16 agosto 1790 e l’emanazione della Costituzione del 
3 settembre 1791. 

Quella che potremmo definire come una sorta di ossessione legislativa inve-
ste la legalità e rappresenta un leitmotiv nella Dichiarazione del 1789. È suffi-
ciente ricordare l’enunciazione, agli artt. 4 e 5, dei principi di legalità e di riser-
va di legge in materia penale, mentre all’art. 6, troviamo la celebre definizione 
della legge quale “espressione della volontà generale”. 

A differenza della situazione americana, in Francia il legislativo rappresenta 
la sovranità, detiene e continua ad esercitare il potere costituente. Ciò spiega il 
ruolo di assoluta preminenza assicurato al Parlamento francese, rispetto agli 
altri poteri dello Stato dalle costituzioni rivoluzionarie. Nella concezione rivo-
luzionaria, i due poteri, legislativo e costituente, non risultano distinti, confusi 
come sono nell’esercizio della volontà generale. 

Significativo al riguardo è l’art. 28 della Costituzione del 24 giugno 1793 
secondo il quale “Un peuple a toujours le droit de revoir, de réformer et de 
changer sa Constitution. Une génération ne peut assujettir à ses lois les géné-
rations futures”. 

La legge, in quanto espressione della volontà generale rappresenta una vo-
lontà illimitata e infallibile. L’influenza evidentissima della filosofia rousseau-
iana attribuisce al legislatore un carattere virtuoso e onnipotente. Come soste-
neva Rousseau, “la volonté générale est toujours droite et tend toujours à 
l’intérêt public” 24. 

Per la Francia si può forse parlare – utilizzando un linguaggio suggestivo – 
di “costituente permanente”. 

 
 

23 R. CARRE DE MALBERG, La loi expression de la volonté générale, Paris, 1931, p. 109 (rist. 
anast., Paris, 1984). 

24 J.-J. ROUSSEAU, Du contrat social, II/3. 
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Le conseguenze di tali diverse concezioni tra le due esperienze costituzio-
nali furono considerevoli. La cultura americana ha inteso salvaguardare un 
patto costituzionale molto semplice, allo scopo di consentire un’ampia auto-
nomia alla società civile e alla sua libera articolazione in corpi intermedi e or-
ganizzazioni private. Ciò ha garantito stabilità e una progressiva evoluzione 
del sistema, affidata alla legislazione ordinaria, federale e statale e, soprattutto, 
alla giurisprudenza. Il testo costituzionale del 1787 è rimasto pressoché inva-
riato dato il limitato numero di interventi di riforma: ventisette in oltre 220 
anni di vigenza. 

Al contrario, la vicenda francese ha evidenziato la necessità di riscrivere 
continuamente le regole costituzionali. Ciò spiega quella ossessione costituente 
– è il titolo di un volume di Roberto Martucci 25 – caratteristica della storia co-
stituzionale francese e il susseguirsi vorticoso tra il 1789 e il 1958 di ben 15 
costituzioni. Sappiamo che è persino difficile contare esattamente i testi costi-
tuzionali in vigore in Francia in quell’arco di tempo. 

Nell’Ottocento – periodo del quale tratteranno gli amici Bernardo Sordi e 
Luigi Lacchè – l’affermazione del monopolio normativo della legge e del posi-
tivismo giuridico e la diffusione generalizzata dei codici d’ispirazione napo-
leonica contribuirono a rafforzare il mito della legalità che – s’è detto – ebbe 
origine nel Settecento razionalista. L’influenza di tale costruzione dottrinaria e 
dei suoi effetti simbolici ed emotivi fu grandissima e non può considerarsi esau-
rita ancor oggi. 

 
 

25 R. MARTUCCI, L’ossessione costituente. Forme di governo e costituzione nella Rivoluzione 
francese (1789-1799), Bologna, 2001. 
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