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ABSTRACT 

The concept of revolution is today very abused. Every change in social life and every political 

action (revolt, coup d'état, resistance, terrorist attack ...) is wrongly defined as revolution. But 

the word “revolution” has a very precise meaning especially in the tradition of constitutional-

ism. The Author, using the categories of law, explains the fundamentals of the idea of revolu-

tion and its historical and constitutional developments. 
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PREMESSA 

Riflettere sul concetto di rivoluzione è un’operazione quanto mai complessa, 

avviata la quale – scrive Simone Weil – «il primo dovere che il presente ci impone 

è di avere sufficiente coraggio intellettuale per domandarci se il termine rivoluzio-

ne è altro che una parola, se ha un contenuto preciso»
1

.    

Si tratta ovviamente di una domanda retorica. Com’è evidente, la parola “rivo-

luzione” ha un carattere polisemico.  Siamo cioè di fronte – per dirla alla maniera 

di Gilles Deleuze – a un «concetto-baule»
2

, un termine pluriverso, ricomprensivo 

di una molteplicità di significati, contenuti, approcci analitici.   

Il metodo di indagine prescelto per addentrarci in questo intricato labirinto 

semantico è – né avrebbe potuto essere altrimenti – quello forgiato dal diritto. E il 

campo d’osservazione da noi privilegiato quello della «Beziehung» tra diritto e ri-

voluzione, tra la norma che è regola, regolare e regolata e la dimensione rivolu-

 

1 S. WEIL, Riflessioni sulle cause della libertà e dell’oppressione sociale (1955), Adelphi, Mila-

no, 2008, 13. 
2 G. DELEUZE, Logica del senso, Feltrinelli, Milano, 1975.  
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zionaria intesa quale fenomeno storico in grado di travolgere ordinamenti giuridi-

ci, assetti politici, sistemi di produzione delle regole vigenti. E, in ragione di ciò, 

capace finanche di «cambiare ciò che non si può cambiare» per utilizzare la cele-

bre definizione impiegata da Platone nelle Leggi
3

.  

Una dimensione che ha segnato incessantemente la storia degli uomini, in ogni 

parte del mondo. Ne era persuaso Diderot per il quale «le rivoluzioni sono neces-

sarie; ve ne sono sempre state e sempre ve ne saranno»
4

. E ancor di più Karl Marx 

dalla cui opera abbiamo appreso che «le rivoluzioni sono le locomotive della sto-

ria»
5

. 

Per entrambi - come si vede - parlare di rivoluzione significa parlare di storia. A 

pensarlo è anche la teoria giuridica. E in particolare il costituzionalista, impegnato, 

per vocazione e formazione, «a fare scienza giuridica usando la storia, non solo 

del diritto»
6

 e a confrontarsi, per ragioni che potremmo definire genetiche, con le 

rivoluzioni, i processi di «rupture de la légalité»
7

 e con quell’(apparente) ossimoro 

che è il diritto rivoluzionario. Il motivo è evidente: il costituzionalismo si è impo-

sto, sin dalle sue origini, quale parte integrante del pensiero rivoluzionario. E lo 

stesso vale per le Costituzioni che altro non sono state e non sono che conquiste 

della rivoluzione.  

Delineate le coordinate storiche del nesso costituzione – rivoluzione si tratta 

ora di definire lo spazio concettuale di questo secondo idioma. Un’operazione 

complessa e per molti aspetti ardua.  Soprattutto sul piano giuridico. Di qui 

l’esigenza di procedere, gradualmente, “per approssimazione” cominciando con il 

precisare ciò che la rivoluzione non è e non è mai stata.  

 IL MONDO SENZA RIVOLUZIONE: DALLA METABOLÈ POLITEION 

AD AGOSTINO D’IPPONA. NIHIL STABILE SUPER TERRAM: LA 

RIVOLUZIONE DI GIOACCHINO DA FIORE  

a) La rivoluzione non è una metabolè politeion. Non è il frutto di alcuna prodi-

giosa combinazione tra gli eventi del creato e gli eventi della politica, tra le tra-

sformazioni delle forme della natura e le trasformazioni delle forme dello Stato. 

 

3 PLATONE, Le Leggi, III - 684, BUR, Milano, 2005, 265. 
4 D. DIDEROT, voce Enciclopedia [1755], in Mario Bonfantini (a cura di), Antologia dall'Ency-

clopédie di Diderot e D'Alembert, Istituto geografico De Agostini, Novara, 1979, 206. 
5 K. MARX, Le lotte di classe in Francia dal 1848 al 1850 [1850], Editori Riuniti, Roma, 1992, 

119. 
6 G. FERRARA, Il diritto come storia, in G. Azzariti (a cura di), Interpretazione costituzionale, 

Giappichelli, Torino, 2007, 5. 
7 R. ARON, Introduction à la philosophie politique: démocratie et révolution, Le Livre de 

Poche, Paris, 1997, 201. 
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Essa non ha nulla da spartire con l’avvicendamento delle stagioni, l’alternanza di 

giorno e notte, il succedersi delle diverse età degli uomini. Scrive Hannah Arendt:  

la storia, nella visione degli antichi, ben lungi da ripartire ogni volta con un nuovo 

inizio, doveva ricadere in una diversa fase del proprio ciclo, determinando così un 

corso di cose che era preordinato dalla natura stessa delle vicende umane ed era 

quindi in se stesso immutabile
8

.  

Così come immutabile era anche la successione fra le diverse forme di gover-

no, rigidamente ancorata al cd. schema anaciclico (monarchia-tirannide-

aristocrazia-oligarchia-democrazia–oclocrazia).  

Uno schema tramandato dalla filosofia antica (da Platone a Polibio), timida-

mente sopravvissuto, fra Cinquecento e Seicento, in alcune rilevanti componenti 

del pensiero politico (da Machiavelli a Campanella
9

), ma ben presto destinato ad 

essere, una volta per tutte, travolto dal progressivo consolidamento del moderno.  

Da quel momento della teoria classica dell’eterno ritorno dell’uguale non vi sa-

rebbe stata più traccia nella cultura occidentale. Nemmeno in Vico
10

. E sarà solo 

allora che l’idea di rivoluzione – ci ricorda Hannah Arendt – inizierà, progressi-

vamente, a farsi strada nella storia degli uomini: 

le rivoluzioni infatti in qualunque modo si voglia definirle, non sono semplici mu-

tamenti. Le rivoluzioni moderne hanno ben poco in comune con la mutatio rerum 

della storia romana o con la στάσις, la discordia civile che tormentò la polis greca. 

Non possiamo identificarle con le μεταβολαί  di Platone, la quasi naturale trasfor-

mazione di una forma di governo in un'altra, o con la πολιτείων άναχλωσις di Po-

libio, il predeterminato ricorso ciclico cui sono soggette le vicende umane, a causa 

di quel loro essere sempre sospinti dagli estremi
11

.  

 

8 H. ARENDT, Sulla rivoluzione [1963], Edizioni di Comunità, Milano, 1983, 15-16. 
9 Il filosofo calabrese, seppur persuaso della ciclicità della storia, mette tuttavia in discussone che 

ciò debba necessariamente avvenire secondo uno schema fisso e un criterio di progressione immu-

tabile. Secondo Campanella potrebbe, infatti, accadere che le sequenze e le modalità di avvicenda-

mento fra le diverse forme di governo non seguano sempre le medesime tappe, ma «variano in altre 

maniere per circolo …  e più volte non per le medesime vie» (T. CAMPANELLA, Aforismi politici 

[1601], Alfredo Guida Editore, Napoli, 1997, 52). 
10 La filosofia della storia vichiana concepisce il tempo come un tornante. Tuttavia in Vico solo 

in parte è presente l’interpretazione pagana della metabolè politeion, essendo stato il modello ana-

ciclico fortemente mitigato dal filosofo alla luce della visione lineare e progressiva della storia tra-

mandata dalla filosofia cristiana. Ne discende, in estrema sintesi, che in Vico i ricorsi della storia 

non sono mere repliche, non alludono a un eterno ritorno dell’uguale, ma piuttosto a una reiterata 

progressione della storia. Insomma non mero ritorno dell’uguale, ma semmai mero ritorno del di-

verso. Sulla visione evolutiva della filosofia della storia in Vico si rinvia al fondamentale contributo 

di B. CROCE, La filosofia di Giambattista Vico [1911], Bibliopolis, Napoli, 1997. 
11 H. ARENDT, Sulla rivoluzione, cit., 15. Sul punto si rinvia a R. KOSELLECK, Criteri storici del 

moderno concetto di rivoluzione, in ID., Futuro passato. Per una semantica dei tempi storici, il Mu-

lino, Bologna, 2007, 58 ss.; L. BERTELLI, Metabolé politeion in Filosofia Politica, 1989, 275-326. 
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A fare da apripista alla nascita del mondo moderno sarebbe stata, nel corso del 

Medioevo, la filosofia cristiana. E, in particolare, Agostino d’Ippona.  

Il filosofo di Tagaste nel De Civitate Dei aveva aspramente confutato la conce-

zione ciclica della storia, definendola, dal punto di vista teologico-morale, «contra 

spem omnium». E ciò per una ragione alquanto evidente: speranza non può voler 

dire «certa res». Il realizzarsi di una speranza dipende dal futuro. Un «futuro sco-

nosciuto» e imprevedibile: «una speranza che si scorge non è una speranza. Come 

si può infatti scorgere qualcosa e sperarla?»
12

. 

Com’è possibile auspicare l’avvento di un nuovo tempo, se i tempi passati e fu-

turi sono concepiti ciclicamente, senza principio, né fine? Che senso ha confidare 

nella speranza, se la storia è immutabile e «senza alcun cambiamento, nel senso 

che si rappresenta in un presente eternamente stabile»
13

?. 

Ed è proprio dalla confutazione della dimensione angusta della metabolè che 

trae forza la prospettiva escatologica delineata da Agostino. Una nuova visione del 

mondo, destinata a imprimere una svolta, senza precedenti, nella filosofa della 

storia.  

Nel De Civitate Del tutto discende dalla venuta sulla terra del «Filius Dei». Na-

scita e resurrezione del Cristo significano, infatti, agli occhi di Agostino, la libera-

zione dell’uomo dal peccato e, vengono, in ragione di ciò additati dal filosofo co-

me «historiae principia»: il momento di passaggio dalla dannazione alla salvezza, 

l’origine dei tempi nuovi. 

Con le meditationes agostiniane si passa così da una filosofia della storia di tipo 

platonico (chiusa nella spirale dell’eterno ritorno e senza futuro) a una filosofia 

della storia di tipo cristiano. Una concezione nuova del tempo dove però tutto è 

già avvenuto e dove anche il futuro si è ormai definitivamente “compiuto” per 

mezzo della salvezza.  

Due prospettive filosofiche (quella platonica e quella agostiniana) diverse, ten-

denzialmente antitetiche, ma per taluni aspetti sorprendentemente coincidenti: en-

trambe queste visioni tendono, ciascuna a proprio modo, ad escludere dai futuri 

orizzonti della storia, la trasformazione del mondo, l’inopinatum, la rivoluzione.  

Diverso è invece il percorso filosofico seguito, circa otto secoli dopo, da Gioac-

chino da Fiore che approdando a un’inedita interpretazione escatologica del 

dogma trinitario, sottopone ad una radicale “revisione” tutti i «doctrinalia princi-

pia» della filosofia agostiniana. Per l’abate di Celico la storia non tende verso il 

passato. Né tanto meno si è integralmente esaurita nel già-stato, così come teoriz-

zato da Agostino. Per Gioacchino la storia è progressione, sviluppo, non-ancora
14

. 

Ha scritto, a tale riguardo, Karl Löwith: 

 

12 AGOSTINO, La città di Dio [413-426], Città Nuova, Roma, 1997, X, 25.163, 499. 
13 AGOSTINO, La città di Dio, cit., 553. 
14 Sul punto diffusamente M.W. BLOOMFIELD, Joachim of Flora, in Traditio, 1957, 307 ss. E le 

contemporanee e stimolanti riflessioni di H. ARENDT, Sulla rivoluzione, cit., 21 ss.  
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nel pensiero di Agostino la perfezione religiosa è possibile indifferentemente in 

ogni momento del processo storico dopo Cristo; nel pensiero di Gioacchino è pos-

sibile soltanto in un determinato periodo per una particolare coincidenza di eventi. 

Secondo Agostino la verità storica si rileva in un evento singolo; secondo Gioacchi-

no essa si rivela in una successione di ordini. L’uno attende la fine del mondo, 

l’altro l’età dello Spirito Santo. Entrambi sono d’accordo nell’affermazione nihil sta-

bile super terram; ma per Agostino ciò significa che è tutto transitorio, per Gioac-

chino che tutto è sottoposto a un mutamento, anche la Chiesa e la sua dottrina
15

.    

Con la raffigurazione gioachimita dei tres status mundi inizia così, agli esordi 

del nuovo millennio, a prendere lentamente forma una nuova filosofia della sto-

ria: un’originale visione del mondo destinata a permeare nei secoli successivi gli 

sviluppi e gli approdi della cultura giuspolitica occidentale, fino a sfociare, nel cor-

so del XX secolo, nella fondazione della cd. “teologia politica”
16

.  

Per Gioacchino il mondo degli uomini non è fisso nei suoi assetti, ma in conti-

nua trasformazione. Di qui il suo «tentativo rivoluzionario di delineare un nuovo 

schema di epoche e di successioni che ampliasse e sostituisse lo schema tradizio-

nale del progresso dall’Antico al Nuovo Testamento»17.  

A guidare il passaggio al «mondo nuovo» sarà, secondo la visione gioachimita, 

l’«Ordo Monachorum». Le innovazioni che il governo monastico apporterà nel 

mondo cristiano saranno così radicali da determinare, intra certum tempus, il de-

finitivo sopravvento della Chiesa spirituale sulla Chiesa istituzione. Una Chiesa 

nuova, «senza papa, senza possessi e senza sacramenti»
18

. E in grado finalmente di 

realizzare il disegno di Dio sulla terra: la liberazione di tutti i «poveri» e dei «soffe-

renti».  

Egli ascolterà le lacrime della vedova che grida verso di lui giorno e notte, perché 

vendichi il povero e renda giustizia a chi ha subito torto … s’avvicina il giorno ecco- è 

arrivato – perché venga percossa la superbia e sorga ancora un nuovo Ciro sulla ter-

ra che ordini di edificare e ricostruire il tempio del Signore
19

. 

 

 

 

15 K. LÖWITH, Significato e fine della storia. I presupposti teologici della filosofia della storia 

[1949], Il Saggiatore, Milano, 2015, 212.  
16 Il tema della “teologia politica” sarà centrale nell’opera di Carl Schmitt in quanto intimamente 

connesso ad alcuni concetti chiave del suo pensiero: decisione, forma giuridica, sovranità, amico-

nemico, secolarizzazione, filosofia dello Stato (cfr., in particolare, C. SCHMITT, Teologia politica. 

Quattro capitoli sulla dottrina della sovranità [1934], in ID., Le categorie del politico, il Mulino, Bo-

logna, 1972, 27 ss.). Sul contributo offerto alla fondazione della teologia politica da Gioacchino da 

Fiore si rinvia, in particolare, a C. SCHMITT, Introduzione [1950], in ID., Donoso Cortés, Adelphi, 

Milano, 1996, 14; J. TAUBES, La teologia politica di San Paolo, Adelphi, Milano 1997, 45 ss. 
17 K. LÖWITH, Significato e fine della storia, cit., 197. 
18 E. BENZ, Escatologia e Palingenesi, in Ricerche Religiose, 1932, 238. 
19 GIOACCHINO DA FIORE, Sull’Apocalisse [1527], Feltrinelli, Milano, 2018, 1670-1700, 255-

257. 



82  CLAUDIO DE FIORES 

 

Certo – come è stato opportunamente evidenziato –  

l’applicazione di queste profezie nel campo politico non era nelle previsioni, né 

nell’intenzione del loro autore, ma risultò come normale conseguenza del suo me-

todo. Infatti Gioacchino, aprendo con la proclamazione di un nuovo ordine finale la 

possibilità di una radicale revisione della tradizione ecclesiastica, pose in discussione 

implicitamente non soltanto l’autorità tradizionale della Chiesa, ma anche l’ordine 

temporale del saeculum20

. 

Nel quinto libro della Concordia Novi ac Veteris Testamenti Gioacchino sud-

divide la storia del mondo in tre tempi: il tempo del Padre, del Figlio e dello Spiri-

to Santo. Un’età, quest’ultima, ancora da inverarsi e «che noi attendiamo da un 

giorno all’altro»:  

il primo stato è quello durante il quale noi fummo sotto il dominio della Legge; il 

secondo è quello durante il quale noi fummo sotto il dominio della grazia; il terzo è 

quello che noi attendiamo da un giorno all’altro, nel quale ci investirà una più ampia 

e generosa grazia. Il primo stato visse di conoscenza, il secondo si svolse nel potere 

della sapienza, il terzo si effonderà nella plenitudine dell’intendimento. Nel primo 

regnò il servaggio servile; nel secondo la servitù filiale, il terzo darà inizio alla liber-

tà
21

.    

È questa la direzione impressa dalla rivoluzione gioachimita alla storia del 

mondo
22

. Dal suo inverarsi discenderà lo «sgorgare dei tempi nuovi», la rigenera-

zione della vita di ogni singolo cristiano, la rinascita del mondo intero. Ma per ve-

der realizzato questo disegno – sottolinea, ancora una volta, l’abate calabrese – oc-

correrà attendere il «terzo stato»: «il terzo sarà il regno dello Spirito Santo, del qua-

le dice l’Apostolo: “Dove è lo Spirito del Signore, ivi è la libertà”»23. 

Una rivelazione che pervade anche le pagine dell’Expositio in Apocalypsim 

con le quali Gioacchino annuncia a tutti gli uomini l’imminente sovvertimento del 

mondo con le sue gerarchie sociali, i suoi «precetti sacrileghi», gli «ingiusti coman-

di dei tiranni»
24

.  

Di qui il condensarsi di una visione profetica destinata a permeare anche parte 

significativa del pensiero giuridico e politico dei secoli successivi. A tal punto da 

sospingere il filosofo marxista Ernest Bloch a intravedere in Gioacchino il precur-

sore dell’«utopismo sociale rivoluzionario cristiano», il primo teorico della rivolu-

zione comunista: 

 

20 K. LÖWITH, Significato e fine della storia, cit., 208. 
21 GIOACCHINO DA FIORE, Concordia Novi ac Veteris Testamenti [1519], Libro V, cap. 84, in 

U.A. Padovani - A.M. Moschetti (a cura di), Grande Antologia Filosofica, Marzonati, Milano, V, 

1989, 484. 
22 Sul punto si veda, fra i tanti, A. TAGLIAPIETRA, Revolvere aetates. Gioacchino teologo del-

la rivoluzione, in GIOACCHINO DA FIORE, I sette sigilli, Mimesis, Roma, 2013, 105 ss. 
23 GIOACCHINO DA FIORE, Concordia Novi ac Veteris Testamenti, cit., 485. 
24 GIOACCHINO DA FIORE, Sull’Apocalisse, cit., 255. 
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Gioacchino incarnava fondamentalmente lo spirito dell’utopismo sociale rivolu-

zionario cristiano; questo è quanto egli pensava e quanto è rimasto della sua dottri-

na. Egli fu il primo a indicare un tempo per l’avvento del Regno di Dio, per il regno 

del comunismo
25

.  

COSA LA RIVOLUZIONE NON È: COLPO DI STATO, “DIRITTO” DI 

RESISTENZA, REAZIONE, TERRORISMO, (MERO) MUTAMENTO DI 

CLASSI DIRIGENTI 

Chiariti sinteticamente i rapporti tra mondo classico e mondo moderno si tratta 

ora di circoscrivere la dimensione concettuale e la portata stessa del significato at-

tuale di rivoluzione. Operazione, questa, particolarmente complessa e, per molti 

aspetti, insidiosa. Basti solo pensare all’utilizzo massiccio e pervasivo che viene 

ancora oggi fatto della parola “rivoluzione”.  Un lemma usato e abusato nel lin-

guaggio corrente per indicare situazioni diverse, spesso eterogenee nella loro fe-

nomenologia e contraddittorie nel loro impianto. Fino all’adozione di formule 

quanto mai paradossali e dal significato fuorviante: rivoluzione conservatrice, rivo-

luzione giudiziaria, rivoluzione moderata, rivoluzione della legalità … Di qui 

l’esigenza di circoscrivere il più possibile il significato di questo termine differen-

ziandolo concettualmente da altri idiomi o altre situazioni spesso ritenute (erro-

neamente) identiche o quanto meno ad esso affini:  

a) La rivoluzione non è un colpo di Stato. Non allude a un «mutamento 

dell'ordine esistente»
26

 realizzato attraverso il concorso determinante delle forze 

armate (o di parte di esse). Non si prefigge di assoggettare a componenti eversive 

dell’ordinamento tutti i poteri che operano al suo interno. E sebbene Kelsen, as-

sumendo quale campo di osservazione privilegiato l’ordinamento internazionale, 

non abbia esitato a rilevare che «la rivoluzione vittoriosa e il colpo di Stato riuscito 

sono, secondo il diritto internazionale, fatti creativi di diritto»
27

 (e in questa pro-

spettiva assimilabili), è tuttavia evidente che la morfologia genetica e materiale del-

la rivoluzione è sensibilmente diversa da quella del colpo di Stato, trattandosi in 

 

25 E. BLOCH, Christian Social Utopias, in ID., Man on His Own, New York, 1970, 137. 
26 G. MARANINI, Colpo di Stato, in Enciclopedia Italiana, X, Roma 1931, 893 per il quale, in 

questo caso, il «mutamento dell'ordine esistente» costituirebbe l’esito di un’azione politica di im-

pronta (generalmente) reazionaria organizzata da singoli uomini di Stato o da interi apparati dello 

Stato stesso. Ipotesi, quindi, alquanto diversa dal «mutamento prodotto da un moto popolare» così 

come accade nelle rivoluzioni. 
27 H. KELSEN, Teoria generale del diritto e dello Stato [1945], Etas, Milano, 1994, 374. Su posi-

zioni affini V. GUELI, Colpo di Stato, in Enc. dir., VII, Giuffrè, Milano, 1960, 678 per il quale il 

colpo di Stato è un «procedimento di trasformazione rivoluzionaria dello Stato e del diritto, e per-

ciò non contrapponibile alla rivoluzione». 
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questo caso di una «deviazione violenta» del sistema costituzionale,   perpetrata da 

«organi dell’ordinamento esistente»
28

 (generalmente dotati di potestà «suprema»
29

).  

A partire da queste premesse è possibile, pertanto, qualificare come colpi di 

Stato: il Termidoro (27 luglio 1794), il colpo di Stato del 18 brumaio (1799) com-

piuto da Napoleone Bonaparte e quello successivamente organizzato dal nipote 

Luigi Bonaparte (2 dicembre 1851)
30

. Ma anche i tentativi di putsch registratisi nel 

secolo scorso in Europa (dal putsch di Monaco del novembre 1923 al putsch di 

Mosca dell’agosto 1991); i golpe eseguiti in America latina tra gli anni sessanta e 

settanta: Brasile (1964), Bolivia (1971), Ecuador (1972), Cile (1973), Argentina 

(1976). E i numerosi coups d'état compiuti in Africa, nel corso dell’ultimo decen-

nio, in Guinea (2008), Mauritania (2008), Egitto (2013), Zimbabwe (2017)
31

. 

Un quadro storico quanto mai variegato, che ci aiuta (de facto) a meglio com-

prendere quelli che sono i punti di discrimine esistenti tra una rivoluzione e un 

colpo di Stato. Punti che possono essere così riassunti: diversamente dal colpo di 

Stato, la cui organizzazione allude a una trama eversiva ordita da pezzi dello Stato 

per assoggettare tutto lo Stato alla propria volontà di comando (sovvertimento 

dall’alto), la rivoluzione incarna, per converso, l’idea della sovversione contro lo 

Stato da parte di chi quello stesso Stato “subisce” (sovvertimento dal basso).  

Da una parte abbiamo quindi «i pochi»
32

 che ordiscono un golpe, dall’altra tro-

viamo le masse (il terzo stato, il proletariato, il “popolo”) che partecipano attiva-

mente all’insurrezione rivoluzionaria. Da una parte gli apparati (deviati) dello Sta-

to, dall’altra la sovversione popolare contro lo Stato; da una parte la «violenza del 

potere»
33

, dall’altra «l’elemento mitico»
34

 dell’insurrezione contro il potere, spesso 

espressa attraverso «la forma suprema e globale di sovvertimento politico»
35

. Da 

 

28 G. FASSÒ, Rivoluzione, in Novissimo Digesto italiano, XVI, Utet, Torino, 1969, 240. 
29 Così S. ROMANO, L’instaurazione di fatto di un ordinamento costituzionale e la sua legittima-

zione [1901], in ID., Lo Stato moderno e la sua crisi. Saggi di diritto costituzionale, Giuffrè, Milano, 

1969, 52 per il quale il «colpo di Stato comporta abuso di potestà, ma di potestà che sia suprema». 
30 Quelli che furono i caratteri di fondo del colpo di Stato del 1851 e le conseguenze politiche e 

sociali prodotte dallo stravolgimento della Costituzione sono state approfonditamente descritti nel 

celebre saggio di K. MARX, Il 18 brumaio di Luigi Bonaparte [1852], Editori Riuniti, Roma, 1997. 
31  Per una esaustiva rassegna su questo punto si rinvia a G. ANDRIANI – F. SAPONARO, Il colpo 

di Stato e il diritto alla democrazia. Profili giuridici, Aracne, Roma, 2017. 
32 S. TOSI, Il colpo di Stato, Gismondi, Roma, 1951, nota 44. Analogamente, fra i tanti, G. FAS-

SÒ, Rivoluzione, cit., 240 che definisce il colpo di Stato «opera di pochi individui, anziché di mas-

se».  
33 C. CORRADI, Sociologia della violenza. Modernità, identità, potere, Meltemi, Roma, 2009, 92. 
34 G. FASSÒ, Rivoluzione, cit., 240 per il quale il «“colpo di Stato” … sotto il profilo giuridico è 

opera degli stessi organi dell’ordinamento esistente».   
35 A. PASSERIN D’ENTREVES, Legittimità e resistenza, in AA.VV., Autonomia e diritto di resi-

stenza (Studi Sassaresi), Giuffrè, Milano, 1973, 37. In questo senso anche F. GROSS, The Seizure of 

Political Power in a Century of Revolution, Philosophical Library, New York, 1958, 38 ss. che di-

stingue la rivoluzione intesa quale rottura di base (dal basso) dalla «seizure» (il colpo di Stato) intesa 

quale soluzione di rottura imposta dall’alto. 
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una parte la cospirazione ordita da singoli pezzi dello Stato contro lo Stato stesso, 

dall’altra l’insurrezione generale finalizzata «alla instaurazione di un diverso regime 

politico»
36

. Insomma, direbbe Foucault, da una parte «l’automanifestazione dello 

Stato come tale»
37

 nelle sue forme eversive, dall’altra il rovesciamento dello Stato 

come tale attraverso forme sovversive. 

b) La rivoluzione non si fonda sull’esercizio del c.d. diritto di resistenza
38

. E la 

ragione è evidente: diversamente dal processo rivoluzionario che allude a una rot-

 

36  E. SPAGNA MUSSO, Diritto costituzionale, cit., 115  
37 M. FOUCAULT, Sicurezza, territorio, popolazione. Corso al Collège de France (1977-1978), 

Feltrinelli, Milano, 2007, 190, per il quale in siffatte circostanze «lo Stato agirà da sé, su di sé, rapi-

damente, immediatamente, senza regole, nell’urgenza e nella necessità, drammaticamente: il colpo 

di Stato è questo …  è l’automanifestazione dello Stato come tale». 
38 Il diritto di resistenza venne sancito per la prima volta in Francia, dalla Costituzione giacobina 

del 1793 (mai entrata in vigore) che all’art. 33 proclamava: «La resistenza all’oppressione è la conse-

guenza degli altri diritti dell’uomo». E, in termini ancora più netti, all’art. 35 che sanciva: «Quando il 

governo viola i diritti del popolo, l’insurrezione è per il popolo il più sacro dei diritti ed il più indi-

spensabile dei doveri».  Nel costituzionalismo democratico del Novecento il diritto di resistenza ir-

rompe in Europa con la Legge Fondamentale Tedesca che all’art. 20.4 dichiara: «Tutti i tedeschi 

hanno diritto alla resistenza contro chiunque intraprenda a rimuovere l’ordinamento vigente, se non 

sia possibile alcun altro rimedio».  Anche nella Costituente italiana il diritto di resistenza fu ampia-

mente dibattuto sulla scia di quanto era avvenuto in altri paesi europei e di quanto espressamente 

previsto dall’art. 21 della Costituzione francese del 1946, per il quale «qualora il governo violi la li-

bertà ed i diritti garantiti dalla Costituzione, la resistenza, sotto ogni forma, è il più sacro dei diritti 

ed il più imperioso dei doveri». Il 5 dicembre 1946 la Costituente italiana arrivò a stabilire che 

«Quando i pubblici poteri violino le libertà fondamentali ed i diritti garantiti dalla Costituzione, la 

resistenza all’oppressione è diritto e dovere del cittadino». La norma venne proposta dal democri-

stiano Giuseppe Dossetti, ma il suo partito, al momento del voto, decise di impedirne l’inserimento 

nel testo definitivo della Costituzione: la disposizione sul diritto di resistenza - nonostante il voto fa-

vorevole di comunisti, socialisti e autonomisti - venne così definitivamente scartata. Ciononostante, 

secondo un’autorevole dottrina, sebbene l’ordinamento vigente vieti oggi «espressamente la resi-

stenza, essa sarebbe perfettamente legittima in quanto la violazione della costituzione materiale 

compiuta da un soggetto legittimerebbe la conseguente violazione delle norme che vietano la resi-

stenza da parte di un altro soggetto interessato al mantenimento delle basi dell’ordinamento violato» 

(P. BARILE, Il soggetto privato nella Costituzione italiana, Cedam, Padova, 1953, 248). Su posizioni 

affini C. MORTATI, Art. 1, in G. Branca (a cura di), Commentario della Costituzione, Zanichelli, 

Bologna-Roma, 1975, 32 per il quale, al cospetto della Costituzione vigente, il diritto di resistenza 

trarrebbe oggi  «titolo di legittimazione dal principio di sovranità popolare perché questa, basata 

com’è sull’adesione attiva dei cittadini ai valori consacrati nella Costituzione, non può non abilitare 

quanti siano più sensibili ad essi ad assumere la funzione di una loro difesa e reintegrazione quando 

ciò si palesi necessario per l’insufficienza o la carenza degli organi ad essa preposti». Affine, ma ben 

più articolata nelle sue implicazioni concettuali, è la posizione (di tipica matrice liberal-democratica) 

di N. BOBBIO, La resistenza all’oppressione, oggi, in AA.VV., Autonomia e diritto di resistenza 

(Studi Sassaresi), Giuffrè, Milano, 1973, 20-22.  Per una più approfondita ricostruzione sul diritto di 

resistenza si rinvia, fra i tanti, a G. CASSANDRO, Resistenza (diritto di), in Noviss. dig., Utet, Torino, 

1968, XV, 590-613; F.M. DE SANCTIS, Resistenza (diritto di), in Enc. dir., Giuffrè, Milano, 1988, 

XXXIX, 994 ss.; A. CERRI, Resistenza (diritto di), in Enc. giur., Treccani, Roma, 1991, XXVI, 1-

10; E. BETTINELLI, Resistenza (diritto di), in Digesto delle discipline pubblicistiche, Utet, Torino, 

1997, XIII, 183-199; M. BOVERO, Diritto di resistenza. Modelli analitici e riflessioni teoriche, 
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tura radicale con il passato, il diritto di resistenza ha invece quale pretesa di fondo 

la «necessaria e auspicabile conservazione o ripristino» dello status quo ante
39

; la 

provocatio ad legem contro l’autorità che ha agito contra legem
40

; la conservazione 

dell’ordine – per usare le celebri parole di John Locke - contro  «coloro che in 

uno Stato abusano del potere che hanno»
41

.   

Certo, in letteratura, non sono pochi coloro che (soprattutto in passato) hanno 

definito l’esercizio del diritto di resistenza «rivoluzione legittima»
42

. Ma 

l’espressione non convince, per la ragione alquanto ovvia che ciò che è legittimo 

non è mai rivoluzionario. E rilevando ciò non si intende in alcun modo negare 

che, in determinati contesti storici, «alcune forme di resistenza al potere sono state 

invece funzionali a (o, almeno, preparatorie di) uno sbocco rivoluzionario, pure se 

non necessariamente violento»
43

. Ma se così è, siamo, allora, in presenza di vere e 

proprie rivoluzioni e come tali esse andrebbero qualificate. 

c) La reazione è l’antitesi della rivoluzione. Ne discende (e la questione per la 

sua banale ovvietà non parrebbe meritare particolari approfondimenti) che ciò 

che è rivoluzione non può essere definito reazione e viceversa. Si tratta di due di-

mensioni che, per la loro natura e consistenza storica, alludono ad eventi sociali e 

fenomeni politici assolutamente antitetici, come già lucidamente esplicitato dalla 

dottrina giuridica agli inizi del secolo scorso: «per “rivoluzione” noi intendiamo i 

moti diretti ad ottenere concessione o ampliamento di libertà politiche in antitesi a 

 

in Ragion Pratica, 8, 1997, 170 ss.; A. BURATTI, Dal diritto di resistenza al metodo democratico: 

per una genealogia del principio di opposizione nello stato costituzionale, Giuffrè, Milano, 2006; 

D. BIFULCO, Resistenza/Rivoluzione, in U. Pomarici (a cura di), Filosofia del diritto. Concetti fon-

damentali, Giappichelli, Torino, 2007, 485-519; T. SERRA, Dissenso e democrazia. La disobbe-

dienza civile, Nuova cultura, Roma, 2010.  
39 H. ARENDT, La disobbedienza civile [1972], in ID. Politica e menzogna, Sugarco, Milano, 

1985, 140. 
40 Posta in termini giuridici la questione appare tuttavia quanto mai controversa: «chi decide se e 

quando esiste il diritto di resistenza» si chiede, fra gli altri, Franz Neumann. Di qui l’esigenza mani-

festata dal celebre giurista tedesco di discernere diritto e resistenza, perché «questa non è una que-

stione di diritto». Il nodo da sciogliere è, per Neumann, un nodo innanzitutto morale: «Non ci può 

essere un postulato universalmente valido che ci dica quando la coscienza dell’uomo può legitti-

mamente esimerlo dall’obbedienza alle leggi dello Stato. Ogni uomo deve affrontare individualmen-

te questo problema» (F. NEUMANN, Sui limiti di una disobbedienza giustificata [1952], in ID., Lo 

stato democratico e lo stato autoritario, il Mulino, Bologna, 1973, 103 e 111). 
41 J. LOCKE, Trattato sul governo [1689], Editori Riuniti, Roma, 1997, XIX, 154 che allude alle 

tendenze del potere politico di «usare la forza, i mezzi e gli uffici di Stato … con la veste di 

un’autorità legittima … per incutere terrore agli oppositori o eliminarli come faziosi, sediziosi, nemi-

ci del regime» (155). 
42 Così L. DUGUIT, Traité de droit constitutionnel, III, de Broccard, Paris, 1923, 78. 
43 F.M. DE SANCTIS, Resistenza (diritto di), in Enc. dir., XXXIX, Giuffrè, Milano, 1988, 1002 

che menziona espressamente il pensiero politico gandhiano «tra le teorie della resistenza al potere 

con finalità rivoluzionaria». 

https://books.google.it/books?id=3CZHYgEACAAJ&dq=disobbedienza+e+democrazia&hl=it&sa=X&ved=0ahUKEwjGg_Xr06raAhXKL8AKHfrGAlsQ6AEILTAB
https://books.google.it/books?id=3CZHYgEACAAJ&dq=disobbedienza+e+democrazia&hl=it&sa=X&ved=0ahUKEwjGg_Xr06raAhXKL8AKHfrGAlsQ6AEILTAB
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“reazione”, con cui comunemente si intende o il ritorno allo stato precedente o 

anche una maggiore restrizione delle libertà»
44

.  

Non è un caso che per indicare il carattere saliente della reazione ancora oggi si 

usi, alla stregua di un vero e proprio sinonimo, il termine «controrivoluzione»
45

, in-

tendendo con questa espressione l’azione (politica, culturale, militare) di smantel-

lamento delle idee e delle conquiste di una rivoluzione.  

Le origini di questo concetto sono da ricondurre agli anni della Restaurazione. 

Anni nei quali, dopo la caduta di Napoleone, le forze “reazionarie” e gli eserciti 

della Santa Alleanza tentarono di ripristinare in Europa il “legittimismo” e, con es-

so, il primato della tradizione sul cambiamento e dell’ordine sulla rivoluzione. A 

evidenziarlo, fra gli altri, fu proprio Carl Schmitt che nella Filosofia dello Stato 

della controrivoluzione scrive: «Ricorrendo a concetti quali tradizione e consuetu-

dine, e con la consapevolezza della lenta crescita storica, la Restaurazione combat-

té contro lo spirito attivistico della rivoluzione»
46

. 

E – aggiungiamo noi – contro tutti quei principi e quelle idee che la rivoluzione 

aveva incarnato: il primato dei diritti, la sovranità popolare, il costituzionalismo, le 

assemblee costituenti. D’altronde per i fautori della reazione «niuna costituzione 

risulta da una deliberazione: i diritti de’ popoli non sono mai scritti, o non lo sono 

che come semplici dichiarazioni di diritti anteriori non-scritti»
47

.  

Furono questi i paradigmi imposti dal pensiero reazionario in Europa all’epoca 

del Congresso di Vienna.  A tracciarli era stato, anni prima, Joseph de Maistre. 

Dopo di lui si muoveranno su questo stesso terreno: i romantici tedeschi 

(nell’accezione schmittiana)
48

, la cultura conservatrice europea di fine Ottocento, il 

cd. nuovo reazionarismo di Heinrich von Treitchke e Maurice Barrès, i fascismi 

del Novecento. Eppure non sono pochi coloro che - eludendo questo nesso stori-

co e concettuale - si sono spinti talmente oltre da arrivare a parlare addirittura di 

«rivoluzione monarchica»
49

, «rivoluzione conservatrice»
50

, «rivoluzione fascista»
51

, 

«rivoluzione reazionaria»
52

.  

 

44 P. DUCCESCHI, Rivoluzione, in Dig. it., 1917, Utet, Torino, XX, 1616.  
45 Sul punto si rinvia alla suggestiva ricostruzione di C. SCHMITT, La filosofia dello Stato della 

controrivoluzione: De Maistre, Bonald, Donoso Cortés [1922], in ID. Donoso Cortés, cit., 25 ss. 
46 C. SCHMITT, La filosofia dello Stato della controrivoluzione, cit., 26. 
47 J. de MAISTRE, Considerazioni sulla Francia [1796], Tipografia della Biblioteca cattolica, Na-

poli, 1828, 167. 
48 Cfr.  C. SCHMITT, Romanticismo politico, Giuffrè, Milano 1981. 
49 Sul punto si rinvia alle celebri riflessioni critiche di G. MAZZINI, Fede e avvenire [1835], in 

ID., Scritti politici, Mondadori, Milano, 2009, 440.  
50 S. BREUER, La rivoluzione conservatrice. Il pensiero di destra nella Germania di Weimar 

[1950], Donzelli, Roma, 1995. E con riferimento all’offensiva neocapitalistica e al sopravvento della 

cultura ideologica neoliberista, impostasi a cavallo fra gli anni Settanta e Ottanta del Novecento (con 

Thatcher e Reagan), si veda il volume di M. FORONI, La rivoluzione conservatrice neoliberista, 

Cromografica, Roma, 2009. In realtà, anche in questo caso, più che di rivoluzione dovremmo coe-
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Si tratta di forzature di non poco conto trattandosi di fenomeni e di vicende 

storiche alimentate – com’è evidente – non dalla cultura rivoluzionaria, ma sem-

mai dall’ideologia della controrivoluzione.  Di autenticamente rivoluzionario que-

ste culture politiche non hanno mai avuto nulla. La loro comune ideologia di rife-

rimento è sempre stata la reazione contro le «cose nuove» e la sistematica nega-

zione dello «sviluppo de’ diritti esistenti»
53

. E come tali siffatte concezioni regressi-

ve dei diritti e del costituzionalismo devono essere prese in considerazione e stu-

diate. 

d) Rivoluzione non significa terrorismo. Non vuol dire attività violenta alimen-

tata da «pura emozione distruttiva»
54

.  Né tantomeno prelude all’uso organizzato 

della violenza, all’annientamento indiscriminato di vite umane, al ricorso sistema-

tico a «gesti di disperazione e aggressione pura» posti in essere da persone singole 

o gruppi solitari
55

. Tutto ciò appartiene alla storia e ai concreti modi di agire del 

terrorismo.  

Preminente obiettivo dell’azione terroristica è sempre stato quello di «destabi-

lizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche 

e sociali di un Paese» (art. 270, sexies, c.p.)
56

 diffondendo tra le persone sgomento, 

repulsione, paura.  

Fine mediato del terrorismo, d’altronde, non è mai stato (diversamente dalle 

rivoluzioni) il coinvolgimento di un crescente numero di uomini e donne attorno 

a un progetto politico di tipo insurrezionale. Il suo obiettivo è sempre stato un al-

tro: spaventare le masse, «intimidire la popolazione» (art. 270, sexies, c.p.), ali-

mentare tra le persone un avvilente senso di vulnerabilità e (conseguentemente) di 

sfiducia nei confronti dello Stato
57

. Uno Stato che l’offensiva terroristica punta ad 

 

rentemente parlare di controrivoluzione. Così, da ultimo, G. FERRARA, Gli effetti istituzionali della 

controrivoluzione del capitale, in Alternative per il socialismo, 2015, 78 ss.  
51 Cfr., fra le tante, la discussa opera di B. RICCI, La rivoluzione fascista [1931], AGA, Roma, 

2014. 
52 Espressione generalmente impiegata con riferimento alla cd. “rivoluzione islamica”. Cfr., fra gli 

altri, il volume di M. LY, Iran 1978-1982. Una rivoluzione reazionaria contro il sistema, Prospettiva, 

Roma, 2003. 
53 J. de MAISTRE, Considerazioni sulla Francia, cit., 168. 
54 F. TULLIO, Il brivido della sicurezza. Psicopolitica del terrorismo, Franco Angeli, Milano, 

2007, 70. 
55 F. TULLIO, Il brivido della sicurezza. Psicopolitica del terrorismo, cit., 70. 
56  La disposizione è stata introdotta con D.l. 27 luglio 2005, n. 144, convertito con modificazioni 

nella L. 31 luglio 2005 n. 155. 
57 Non a caso la più recente dottrina definisce il terrorismo come «l’uso illegittimo della violenza 

da parte di persone od organizzazioni private a scopo intimidatorio e, quindi, per perseguire finalità 

ulteriori, di solito di natura politica» (A. GIOIA, Terrorismo internazionale, in S. Cassese (a cura di), 

Dizionario di diritto pubblico, Giuffrè, Milano 2006, VI, 5914).  Sulla definizione e le implicazioni 

giuridiche connesse alla nozione di terrorismo si veda, altresì, P. BONETTI, Terrorismo, emergenza 

e costituzioni democratiche, il Mulino, Bologna, 2006; A. VALSECCHI, La definizione 

di terrorismo dopo l'introduzione del nuovo art. 270-sexies c.p., in Riv. dir. proc. pen., 2006, 1127 
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annichilire e rendere sempre più debole. Fino a farne un inetto, incapace di agire 

e di assolvere finanche la sua stessa funzione primigenia: la difesa della comunità e 

della vita stessa degli individui che la compongono.  

e) Rivoluzione non significa (esclusivamente) ricambio della classe dirigente di 

un Paese. I suoi obiettivi sono ben più profondi e radicali. D’altronde – ci ricorda 

Tocqueville – la missione della rivoluzione non è cambiare «un dato Governo, ma 

lo stesso potere sociale»
58

. Non è affidare la direzione dello Stato a un nuovo ese-

cutivo, ma  

abolire la vecchia forma della società … attaccare contemporaneamente tutti i pote-

ri costituiti, distruggere tutte le influenze riconosciute, cancellare le tradizioni, rinno-

vare i costumi, gli usi, e, in un certo senso, vuotare lo spirito umano di tutte quelle 

idee sulle quali si erano basati fino ad allora il rispetto e l’obbedienza
59

.  

Né tanto meno possono definirsi rivoluzioni i cd. riots, compresi quelli che si 

diffusero endemicamente sul territorio americano immediatamente prima (e do-

po) la Dichiarazione di Indipendenza. Questi – ha rilevato Gordon Wood – altro 

non sono stati che «turbolenti proteste della gente comune»
60

. Sommosse sprovvi-

ste di vocazione costituzionale e progettualità politica. Veri e propri tumulti, ir-

ruenti, sterili e anzi molto spesso controproducenti poiché – seppur inconscia-

mente - destinati «a rafforzare l’autorità statale anche quando la sfidavano»:  «le 

brevi, sfrenate, trasgressioni alle norme tendevano a riaffermare la forza di tali 

norme»
61

. 

Ad offrirci un quadro quanto mai esaustivo del discrimine concettuale che, sin 

dalle origini del costituzionalismo, ha visto costantemente contrapposti il «cam-

biamento di persone e di procedure, ma non di principi»
62

 e il mito rivoluzionario 

inteso quale risolutivo detonatore di «rinnovamento dell’ordine naturale delle co-

se» fu il filosofo rivoluzionario Thomas Paine. Nella sua celebre opera Rights of 

Man, a tale riguardo, si legge:  

Quelle che un tempo chiamavamo rivoluzioni erano poco più che un cambiamen-

to delle persone o una modificazione di circostanze locali. Esse sorgevano e decli-

navano come tutte le cose naturali, e nulla, nella loro esistenza e nel loro destino, 

 

ss.; G. INSOLERA, Terrorismo internazionale e diritto penale del nemico, in Dir. pen. proc., 2006, 

895 ss.; G. GUARINO, Terrorismo, conflitti interni e internazionali: la legge applicabile, in Giust. 

pen., 2006, III, 257 ss.; D. FALCINELLI, Terrorismo di pace, terrorismo di guerra, in Giust. pen., 

2006, II, 234.   
58 A. de TOCQUEVILLE, L’antico regime e la rivoluzione [1856], Rizzoli, Milano, 1996, 43. 
59 A. de TOCQUEVILLE, L’antico regime e la rivoluzione, cit., 43-44. 
60 G.S. WOOD, I Figli della libertà: alle radici della democrazia americana, Giunti, Firenze, 1996, 

123. 
61 G.S. WOOD, I Figli della libertà: alle radici della democrazia americana, cit., 123. 
62 T. PAINE, I diritti dell’uomo I [1791], in ID., I diritti dell’uomo e altri scritti politici, Editori 

Riuniti, Roma, 1978, 267. 
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poteva aver un’influenza che si ripercuotesse oltre l’ambito specifico che le produ-

ceva. Ma ciò a cui assistiamo ora nel mondo, a partire dalle Rivoluzioni d’America e 

di Francia, è un rinnovamento dell’ordine naturale delle cose, un sistema di principi 

universale come la verità e l’esistenza stessa dell’uomo, che assomma in sé la felicità 

morale e politica e la prosperità nazionale
63

.  

RIVOLUZIONE E RIVOLTA: DA STIRNER A HOLLOWAY. LA POLEM-

ICA SARTRE-CAMUS 

a) Rivoluzione e rivolta non sono sinonimi. Lo aveva ben compreso il Duca di 

Liancourt nei giorni inquieti della presa della Bastiglia che, alla sprovveduta do-

manda del Re Luigi XVI se si trattasse di una rivolta («C'est una révolte?»), senza 

esitazioni rispose: «Non, Sire, c'est une Révolution»
64

.  E, a partire dall’Ottocento, 

ne fu fermamente convinta anche ampia parte del pensiero anarchico(-

individualista) che al concetto di rivolta ha, nel corso della sua storia, dedicato sen-

timenti, strategie, teorie.  

A cominciare dal contributo filosofico di Max Stirner che, nella sua opera fon-

damentale L'Unico e la sua proprietà, traccia meticolosamente, pagina dopo pagi-

na, la linea di confine che separa la rivolta (carattere individuale, ripudio di ogni 

forma di ordine, rigetto delle istituzioni e dello Stato) dalla rivoluzione (vocazione 

costituente, dimensione collettiva, costruzione di un nuovo ordine …). Tanto da 

enucleare, su queste basi, un vero e proprio paradigma concettuale, destinato a 

condizionare gli sviluppi del dibattito filosofico e giuridico fino ai nostri giorni
65

:    

Rivoluzione e ribellione non devono esser considerati sinonimi. La prima consiste 

in un rovesciamento della condizione sussistente o status, dello Stato o della società, 

ed è perciò un’azione politica o sociale; la seconda porta certo, come conseguenza 

inevitabile, al rovesciamento delle condizioni date, ma non parte di qui, bensì 

dall’insoddisfazione degli uomini verso se stessi, non è una levata di scudi, ma un 

sollevamento dei singoli … La rivoluzione mira a creare nuove istituzioni; la ribellio-

ne ci porta a non farci governare più dalle istituzioni, ma a governarci noi stessi, e 

perciò non ripone alcuna radiosa speranza nelle “istituzioni” … La rivoluzione ordi-

na di creare nuove istituzioni, la ribellione spinge a sollevarsi, a insorgere. Le menti 

della rivoluzione si domandavano quale fosse la costituzione migliore e tutto quel 

periodo politico è strapieno di lotte per la costituzione e di questioni costituzionali 

… Ma il ribelle vuole liberarsi da ogni costituzione
66

. 

 

63 T. PAINE, I diritti dell’uomo I, cit., 251. 
64 L’episodio è stato riportato, fra i tanti, anche da H. ARENDT, Sulla rivoluzione, cit., 47. 
65 Sul punto, a fronte di una sterminata letteratura, si veda il bel contributo di C. ROEHRSSEN, Le 

origini dell’anarchismo individualistico: Max Stirner, in ID., L’anarchismo nello Stato moderno, 

Giuffrè, Milano, 1990, 59-102. 
66 M. STIRNER, L’unico e la sua proprietà [1844], Adelphi, Milano, 2017, 330-331. 
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Ed è proprio a partire dalle suggestioni alimentate dall’anarchismo stirneriano 

che si è venuto sviluppando, nel corso del Novecento, un intenso dibattito sul de-

stino delle rivoluzioni
67

. Parte integrante di questa stagione sarà, nei primi anni 

cinquanta, il confronto intellettuale (ma poi anche la definitiva rottura) tra Sartre e 

Camus. Casus belli fu la pubblicazione di un discusso volume scritto da Camus 

nel 1951 dal titolo L'homme révolté. 

Con quest’opera l’intellettuale francese procede ad una serrata rivisitazione cri-

tica dell’idea di rivoluzione: un’idea permeata da «volontà di potenza», che pre-

tende di assoggettare il mondo e la storia con il «tumulto delle armi e delle parole 

d’ordine, ma dimentica dei suoi veri princìpi, intenta a sommergere la sua solitu-

dine in seno a folle armate»
68

.  Una «frenesia avvilente» che schiaccia la storia e 

annichilisce l’uomo. E tutto ciò in nome di un nuovo potere da edificare: «la fre-

nesia storica si chiama potenza»
69

.      

Di qui l’opzione preferenziale espressa da Camus a favore della rivolta, l’unica 

soluzione capace di difendere il mondo dalla potenza del potere, di scongiurare le 

degenerazioni autoritarie della storia, di preservare l’umano: 

la rivolta è una delle dimensioni essenziali dell’uomo … la rivolta è, nell’uomo, il 

rifiuto di essere trattato come cosa e ridotto alla pura storia. È l’affermazione di una 

natura comune a tutti gli uomini, che sfugge al mondo della potenza 
70

.    

La pars costruens dell’azione insorgente, la dimensione ordinamentale e 

(pro)positiva delle pratiche sovversive, la loro innata vocazione costituente vengo-

no additate da Camus come la causa del fallimento di tutte le rivoluzioni: l’origine 

delle degenerazioni e delle paralizzanti contraddizioni che, nel corso della storia, 

ne hanno ripetutamente corrotto il mito. A cominciare dalla totalitaria pretesa dei 

rivoluzionari di voler, a tutti i costi, distruggere un determinato ordine con le sue 

leggi, il suo esercito, la sua polizia al solo fine di imporne uno nuovo con altre leg-

gi, un altro esercito, un’altra polizia: «La rivoluzione trionfante deve, con le sue 

polizie, e i suoi processi e le sue scomuniche, dar prova che non esiste la natura 

umana … Solo la negazione totale giustifica il progetto di una totalità da conquista-

re»
71

.  

Tornano ad echeggiare in queste pagine le note di Stirner sul carattere «fallace» 

della rivoluzione, in quanto azione insorgente diretta non «contro l’ordine stabili-

to, ma contro quell’ordine stabilito, contro un determinato ordine … non si farà 

 

67 Si pensi alle posizioni assunte in quegli anni da Franz Kafka al quale si deve la celebre massi-

ma: quando «la rivoluzione evapora, non rimane che il limo di una nuova burocrazia» (G. JA-

NOUCH, Colloqui con Kafka, in F. KAFKA, Confessioni e diari, Mondadori, Milano, 1996, 1109). 
68 A. CAMUS, L’uomo in rivolta [1951], Bompiani, Milano, 2017, 247. 
69 A. CAMUS, L’uomo in rivolta, cit., 247. 
70 A. CAMUS, L’uomo in rivolta, cit., 25 e 271. 
71 A. CAMUS, L’uomo in rivolta, cit., 271-272. 
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che sostituire il vecchio padrone con un nuovo e il crollo non sarà che ricostru-

zione»
72

.  

Altra – annota Camus – è invece la natura della rivolta: la rivolta è precaria, vive 

nella contingenza. Non ha un’idea, né una visione della storia. Non ha un ordine, 

né pretende di costruirlo: «La rivoluzione invece prende principio dall’idea. Preci-

samente, è l’inserzione dell’idea nell’esperienza storica … è un tentativo di model-

lare l’atto sull’idea, di foggiare il mondo entro un’inquadratura teorica»
73

.   

Ne discende, per Camus, che il rivoluzionario – contrariamente al ribelle – 

agogna sempre (seppure inconsciamente) farsi custode del nuovo ordine, paladino 

dei suoi principi, «poliziotto» del nuovo Stato, «funzionario» delle sue istituzioni
74

. 

E anche chi, ponendosi a capo degli eventi rivoluzionari, ha osato sfidare le «su-

preme leggi» del dominio degli uomini sugli uomini, una volta assunto il potere 

«non è più Prometeo, è Cesare» 
75

.  

Con la sua «smania» di dare vita a un nuovo ordine, il rivoluzionario rischia di 

smarrire, pas à pas, la sua forza primigenia, la sua essenza morale, la sua umanità, 

per sottomettersi irreparabilmente alle ragioni del potere e del comando: «non 

appena esso vuol creare nel secolo, all’infuori di ogni regola morale, costruisce il 

tempio di Cesare»
76

. 

Di qui la definitiva liquidazione della dimensione costituente: «causa della rovi-

na» di tutte le rivoluzioni. D’altronde, per i teorici della “rivolta”, nessun diritto 

può essere rivoluzionario: «il diritto non è che la volontà del dominatore»
77

. A 

scriverlo, nella prima metà del XIX secolo, era stato Max Stirner. Lo ribadirà, un 

secolo dopo, Albert Camus con queste parole: «il governo non può essere rivolu-

zionario»
78

. 

Ma l’adesione di Camus alle ragioni della rivolta non convince Jean-Paul Sartre. 

Per il filosofo parigino il sovvertimento dell’ordinamento politico e sociale per po-

tersi realizzare appieno ha bisogno della rivoluzione. Una rivolta non basta. La ri-

volta è sterile, «impotente», asettica. Mantiene inalterato l’ordine sociale, perpe-

tuandone le gerarchie e i rapporti di forza. E la ragione per Sartre è del tutto evi-

dente: la «rivolta (quella dei “canuts” ne è la prova)» non dispone della forza poli-

tica idonea a «mettere in causa il regime», essendo la sua conduzione affidata a 

«uomini ancora rispettosi» nei confronti di un potere sociale ancora egemone. Un 

potere che non ha smesso di «comandare»
79

.  

 

72 M. STIRNER, L’unico e la sua proprietà, cit., 118-119. 
73 A. CAMUS, L’uomo in rivolta, cit., 122.  
74 A. CAMUS, L’uomo in rivolta, cit., 270. 
75 A. CAMUS, L’uomo in rivolta, cit., 266. 
76 A. CAMUS, L’uomo in rivolta, cit., 267. 
77 M. STIRNER, L’unico e la sua proprietà, cit., 196. 
78 A. CAMUS, L’uomo in rivolta, cit., 123. 
79 J.P. SARTRE, Critica della ragione dialettica [1960], II, Il Saggiatore, Milano, 1963, 321. Corsi-

vo mio. 
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Ecco perché – continua il filosofo francese – il rovesciamento dell’ordine poli-

tico per inverarsi ha bisogno di una rivoluzione. L’abbattimento del sistema non è 

un incidente della storia, qualcosa che accade per pura fatalità, spontaneamente. 

La sovversione è politica, è organizzazione. Oppure non è: «la sola manifestazione 

possibile di una “volontà” delle masse è il loro raggruppamento rivoluzionario 

contro l’inerzia delle istituzioni e contro questa sovranità edificata sulla loro impo-

tenza»
80

. 

Ne discende che un processo insurrezionale, per essere effettivamente tale, non 

può, in alcun modo, eludere le tensioni e le contraddizioni del che fare? La «spin-

ta insorgente» può definirsi tale solo se è in grado di commutare «la potenza di fat-

to» (che l’atto insurrezionale incarna) in «potenza di diritto», il fermento in istitu-

zione, il conflitto in Costituzione: «la potenza di fatto – in quanto consolidata dalla 

ricorrenza – precede il potere o potenza di diritto. Ma, perché l’insuperabilità pas-

si dal fatto al diritto, occorre che la potenza si istituzionalizzi»
81

. 

È quanto era avvenuto, nella prima metà del Novecento, con la Rivoluzione 

d’Ottobre e l’avvio dell’esperienza sovietica rispetto alla quale anche Sartre – al 

pari di Camus – avverte appieno i limiti e le crescenti contraddizioni
82

, non senza 

rilevare però che «pur nello stato continuo d’estrema urgenza e nella prospettiva 

dei compiti giganteschi che sono noti, un gruppo rivoluzionario si è istituzionaliz-

zato, ha prodotto, in quanto tale, la propria legittimità di sovrano»
83

.  

Come dire, nihil est in effectu quod non sit in causa. E se la causa è la rivolu-

zione, l’effetto non può che essere, per Sartre, la costruzione di un nuovo ordi-

namento giuridico.  

Agli esordi del nuovo millennio, sulla scia di Stirner e Camus, anche John Hol-

loway, con la pubblicazione di Change the World without Taking Power: The 

Meaning of Revolution Today prende risolutivamente le distanze dal potere costi-

tuente, inteso quale momento di condensazione giuridica (e caduta) del processo 

rivoluzionario.  

Nel suo discorso il «mi rivolto, dunque siamo» del filosofo francese viene però 

assunto e tradotto nei termini collettivi del «noi gridiamo»
84

. Un gesto palingeneti-

co, un atto di rifiuto dell’esistente, concepito dal giurista irlandese quale fonte ra-

dicale e inesauribile di tutti i processi di trasformazione sociale: «questo è il nostro 

 

80 J.P. SARTRE, Critica della ragione dialettica, cit., 322.  
81 J.P. SARTRE, Critica della ragione dialettica, cit., 281. 
82 J.P. SARTRE, Critica della ragione dialettica, cit., 315 che lucidamente annota come «le con-

traddizioni interne del mondo socialista mettono in rilievo, attraverso gli immensi progressi compiu-

ti, l’esigenza oggettiva di una sburocratizzazione, di una decentralizzazione e di una democratizza-

zione». 
83 J.P. SARTRE, Critica della ragione dialettica, cit., 314.   
84 J. HOLLOWAY, Cambiare il mondo senza prendere il potere. Il significato della rivoluzione 

oggi, Edizioni Intra Moenia, Napoli, 2004, 5. 
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punto di partenza: il rifiuto di un mondo che sentiamo essere sbagliato, la perce-

zione di un mondo percepito come negativo»
85

.  

E comune a Camus, in Holloway è anche la premessa storica di fondo a partire 

dalla quale si dipana il suo articolato percorso argomentativo: il fallimento del so-

cialismo reale sancito dalla strisciante burocratizzazione delle istanze rivoluziona-

rie in URSS. Scrive Holloway: 

i sogni di quelli che hanno voluto un mondo a misura dell’umanità si sono buro-

cratizzati e militarizzati, tutto affinché un governo conquistasse il potere dello Stato e 

affinché, infine, lo si potesse accusare di “tradire” il movimento che lo aveva portato 

fino a lì
86

. 

Tuttavia per Holloway – come si è già accennato - il ritiro nella dimensione in-

dividuale non può essere la via da imboccare.  Il “grido” del singolo individuo 

esprime frustrazione, impotenza, disincanto. Per evitare questo approdo nichilista 

non vi è allora che una soluzione: convertire la «negazione» in lotta, la «dissonan-

za» in resistenza, il conflitto in dimensione collettiva: «iniziamo dal noi e non 

dall’io perché io presuppone una individualizzazione, un’affermazione 

dell’individualità dei pensieri e dei sentimenti»
87

.  

Allo stesso tempo Holloway ritiene però che i processi sovversivi per avere 

successo e mantenere integra la propria vocazione originaria devono, a tutti i costi, 

evitare di degenerare in processi costituenti. L’obiettivo degli «insorgenti» non può 

pertanto essere la conquista dello Stato e men che meno la «statalizzazione del 

conflitto sociale»
88

. Ogni rivoluzione che si è fatta potere costituente e quindi Stato 

ha sempre fallito: «Non si può cambiare il mondo attraverso lo Stato. Tanto la ri-

flessione teorica così come un secolo di cattive esperienze ce lo dicono»
89

. 

Ciononostante dalle suggestioni e dai miti alimentati dalla «narrazione costi-

tuente» il pensiero politico e giuridico non pare avere alcuna intenzione di eman-

ciparsi. E anche le più recenti riflessioni culturali che, in questi anni, si sono origi-

nalmente misurate su questo terreno appaiono, agli occhi di Holloway, asfittiche e 

chiuse in superate categorie teoriche. Al punto che seppure anche in Negri  

la costituzione (la trasformazione del potere costituente in costituito) è vista come 

una reazione al potere democratico costituente della moltitudine … questo tuttavia 

non ci dice nulla sulla vulnerabilità del processo di costituzione … non ci dice nulla 

sul cruciale nesso di dipendenza del potere-su (potere costituito) rispetto al poter-

fare (potere costituente)
90

.   

 

85 J. HOLLOWAY, Cambiare il mondo senza prendere il potere, cit., 7.  
86 J. HOLLOWAY, Cambiare il mondo senza prendere il potere, cit., 21. 
87 J. HOLLOWAY, Cambiare il mondo senza prendere il potere, cit., 10. 
88 J. HOLLOWAY, Cambiare il mondo senza prendere il potere, cit., 131. 
89 J. HOLLOWAY, Cambiare il mondo senza prendere il potere, cit., 31. 
90 J. HOLLOWAY, Cambiare il mondo senza prendere il potere, cit., 59. 



95  Ma non è rivoluzione. Luoghi comuni e distorsioni semantiche dell’idea di rivoluzione… 

 

A giudizio di Holloway, in definitiva, tutto l’impianto teorico negriano risulte-

rebbe condizionato di una vistosa contraddizione tra rivoluzione e ordine, tra con-

tro-potere e anti-potere. Una contraddizione che lo studioso irlandese addita po-

lemicamente definendola «paralizzante». Per una ragione innanzitutto: non è pos-

sibile cambiare l’ordine politico e sociale impiegando i suoi stessi strumenti giuri-

dici. Ne discende per Holloway che  

la lotta per liberare il poter-fare non è la lotta per costruire un contro-potere, ma 

piuttosto un antipotere, qualcosa che sia radicalmente diverso dal potere-su. Le 

concezioni della rivoluzione che si concentrano sulla presa del potere di solito sono 

incentrate sulla nozione di contro-potere. L’anti-potere non è contro-potere, ma 

qualcosa di molto più radicale: è la dissoluzione del potere-su, l’emancipazione del 

poter-fare
91

.  

Con la pubblicazione di Change the World without Taking Power il nodo dirit-

to-rivoluzione è inopinatamente tornato al centro della riflessione giuspolitica con-

temporanea. E da parte di Holloway ciò è avvenuto riproponendo sul terreno teo-

rico sequenze, profili, suggestioni mutuate dal pensiero filosofico di Ernest Bloch 

e, soprattutto, dalla prassi rivoluzionaria del movimento zapatista. 

Il caminar preguntando degli zapatisti, a cui Holloway in più occasioni si ri-

chiama, allude a un percorso insurrezionale fatto di fermenti politici, percorsi 

creativi, passioni collettive. Ed è proprio in questa originale raffigurazione colletti-

va dell’impulso insorgente che è possibile cogliere un ulteriore punto di frattura 

tra il grido corale di Holloway e il grido solitario di Camus.  

Diversamente dallo scrittore esistenzialista che teorizza la rivolta individuale 

come suprema forma di rifiuto dei processi di alienazione sociale, Holloway prova 

a trasformare l’insubordinazione inarticolata in mobilitazione collettiva, il grido in 

azione politica, l’insorgenza in critica dell’alienazione e, quindi, della «desoggetti-

vazione del soggetto»
92

:  

Questo significa una politica che rifiuta mentre progetta e che progetta mentre ri-

fiuta, una politica imbevuta del sogno di creare un mondo di mutuo rispetto e di di-

gnità, riempita dalla consapevolezza che questo sogno implica la distruzione del ca-

pitalismo e di tutto ciò che ci disumanizza e ci desoggettivizza
93

. 

Ma la lotta collettiva – come ha dimostrato Sartre - ha bisogno di organizzazio-

ne, di farsi processo rivoluzionario, di divenire progressivamente potere politico, 

ordinamento, Stato. Holloway, come si è detto, stigmatizza con forza questo esito 

«mortifero», senza tuttavia esplicitarne le soluzioni alternative: «Come si può cam-

biare il mondo senza prendere il potere? La risposta è ovviamente: non lo sap-

 

91 J. HOLLOWAY, Cambiare il mondo senza prendere il potere, cit., 53-54. 
92 J. HOLLOWAY, Cambiare il mondo senza prendere il potere, cit., 199. 
93 J. HOLLOWAY, Cambiare il mondo senza prendere il potere, cit., 207. 
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piamo. Per questo è tanto importante lavorare per la risposta, tanto in maniera 

teorica, quanto pratica»
94

.  

Un epilogo che sospinge fatalmente lo studioso dublinese sul terreno della ri-

volta, più che su quello della rivoluzione. Non è un caso che in Change the World 

la dibattuta dicotomia tra rivolta e rivoluzione appaia, pagina dopo pagina, sempre 

più sfumata e, molto spesso, impercettibile. Il tentativo hollowayno di liberarsi 

dall’abbraccio «mortifero» del potere normativo, senza cadere nell’arida rete del 

nichilismo esistenzialista non ha dato i frutti sperati. E Holloway ne è rimasto irre-

parabilmente impigliato.    

LA “RIVOLUZIONE EUROPEA” DI ALTIERO SPINELLI E LA COS-

TRUZIONE DELL’UE: UN PROCESSO DI INTEGRAZIONE SENZA 

RIVOLUZIONE E SENZA COSTITUZIONE   

a) L’Unione europea non è il frutto di un processo rivoluzionario e non ha una 

Costituzione. Agli inizi degli anni quaranta del Novecento, Altiero Spinelli ed Er-

nesto Rossi – due intellettuali antifascisti confinati nell’isola di Ventotene - scrivo-

no un appello Per un’Europa libera e unita. Obiettivo del Manifesto di Ventotene 

era la rivoluzione europea. Una rivoluzione per la pace e la democrazia «contro la 

disuguaglianza ed i privilegi sociali»
95

. Insomma una vera e propria «rivoluzione 

socialista»
96

: «La rivoluzione europea, per rispondere alle nostre esigenze, dovrà 

essere socialista, cioè dovrà proporsi l’emancipazione delle classi lavoratrici e la 

realizzazione per esse di condizioni più umane di vita»
97

. 

Per i due antifascisti il futuro dell’Europa sarebbe fatalmente dipeso dal perse-

guimento di questo obiettivo. Ecco perché – continua il Manifesto - le forze de-

mocratiche europee si sarebbero dovute immediatamente impegnare sul terreno 

cruciale dell’emancipazione politica, economica e sociale di tutti i lavoratori euro-

pei: «Mancando ogni seria rivoluzione politica e sociale, si andrebbero immanca-

 

94 J. HOLLOWAY, Cambiare il mondo senza prendere il potere, cit., 35. 
95 A. SPINELLI – E. ROSSI, Per un’Europa libera e unita [1944], in ID. Il manifesto di Ventotene, 

Mondadori, Milano, 2006, 29. 
96 Né vi è da stupirsi. Altiero Spinelli era un marxista, iscritto al partito comunista sin dal 1924.  

Ma fu anche uno strenuo oppositore dello stalinismo al quale imputava la svolta autoritaria in URSS 

e la «sterilizzazione» degli ideali rivoluzionari del ‘17. Venne allora accusato di trozkismo e nel 1937 

espulso dal Partito comunista italiano. A causa del suo antifascismo trascorse gran parte della gio-

ventù in carcere (1928-1937) e al confino (1937-1943) nell’isola pontina dove scrisse il Manifesto in-

sieme a Ernesto Rossi. Un interessante profilo politico e intellettuale di Altiero Spinelli lo si ritrova 

nelle pagine di D. PASQUINUCCI, Europeismo e democrazia. Altiero Spinelli e la Sinistra europea 

(1950-1986), il Mulino, Bologna, 2000; A. VENACE, L’Europa possibile. Il pensiero e l’azione di 

Altiero Spinelli, Carocci, Roma, 2010.  
97 A. SPINELLI – E. ROSSI, Per un’Europa libera e unita, cit., 29-30. 
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bilmente ricostituendo le istituzioni politiche pretotalitarie, e la lotta tornerebbe a 

svilupparsi secondo i vecchi schemi della contrapposizione delle classi»
98

.  

Risolutivo punto di approdo del processo rivoluzionario europeo avrebbe do-

vuto essere la stesura di una Costituzione. Di essa il Manifesto non parla appro-

fonditamente. E la ragione è comprensibile: a forgiare i profili, gli istituti e i conte-

nuti del futuro assetto costituzionale europeo avrebbe dovuto essere il processo 

costituente europeo. 

Sugli istituti costituzionali sarebbe superfluo soffermarsi, poiché, non potendosi 

prevedere le condizioni in cui dovranno sorgere ed operare, non faremmo che ripe-

tere quel che tutti già sanno sulla necessità di organi rappresentativi, sulla formazio-

ne delle leggi, sull’indipendenza della magistratura …
99

. 

Ciò non impedirà, tuttavia, al Manifesto di indicare chiaramente traguardi e 

metodi da impiegare nella costruzione della nuova Europa. E se il fine ultimo da 

perseguire - «per l’eliminazione del militarismo imperialista» a livello continentale 

- doveva essere la costruzione degli «Stati Uniti d’Europa»
100

, il metodo da utilizza-

re per addivenire a tale esito non poteva che essere la convocazione di 

un’Assemblea costituente.  

La questione europea irrompe così, sin dagli anni quaranta, nel dibattito costi-

tuzionale, facendo significativamente capolino anche nel corso della stagione costi-

tuente avviata, in quella fase, all’interno di alcuni Stati europei
101

. 

Ma a ispirare, negli anni successivi, il disegno costituente di Spinelli fu, soprat-

tutto, il giurista Carl Friedrich da tempo «convinto che è impossibile che l’Europa 

abbia una vita sana senza una chiara e ferma struttura costituzionale»
102

. Di qui 

l’urgenza, manifestata dal costituzionalista di Harward, di dar vita a un’Assemblea 

costituente eletta a suffragio universale da tutti i cittadini europei: «Una costituzio-

ne adottata liberamente dal popolo europeo in un referendum su una proposta 

preparata da un’assemblea costituzionale rappresentativa eletta liberamente dal 

popolo …»
103

. 

 

98 A. SPINELLI – E. ROSSI, Per un’Europa libera e unita, cit., 22. 
99 A. SPINELLI – E. ROSSI, Per un’Europa libera e unita, cit., 33-34. 
100 A. SPINELLI – E. ROSSI, Per un’Europa libera e unita, cit., 77.  
101 Basti pensare, con riferimento alla fase costituente italiana, alle posizioni assunte dal fronte 

azionista. Da Emilio Lussu fiducioso che «in un futuro prossimo o lontano, sia possibile dare 

un’organizzazione federale all’Europa» (Intervento, 18 marzo 1947, in La Costituzione della Re-

pubblica nei lavori preparatori dell’Assemblea costituente, Camera dei deputati, Roma, 1970,  I, 

279) a Calamandrei che, in quegli stessi anni, pose, in termini espliciti, la questione dell’«assemblea 

costituente europea»: un’assemblea «non di Stati, ma di popoli» in quanto composta dai «rappresen-

tanti dei diversi popoli» a seguito di una «elezione popolare a suffragio universale» (P. CALAMAN-

DREI, La convocazione dell’Assemblea costituente europea (1948), in Scritti e discorsi politici, La 

nuova Italia, Firenze, 1966, 445). 
102 J. FRIEDRICH, Potere costituente, Scaparro, Roma, 1955, 6. 
103 J. FRIEDRICH, Potere costituente, cit., 6. 
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È da Friedrich che prende, quindi, risolutivamente le mosse la «strategia costi-

tuente» di Spinelli. Strategia che l’europeista italiano tenderà a delineare rigoro-

samente «in termini di diritto costituzionale»: 

il popolo europeo deve ottenere dagli Stati nazionali che essi convochino 

un’Assemblea Costituente direttamente eletta da tutti gli Europei e che le ricono-

scono il compito di redigere la legge fondamentale degli Stati Uniti d’Europa … La 

costituzione che l’assemblea costituente avrà votato, sarà ugualmente ratificata, non 

dai parlamenti che sono gli organi di selezione delle volontà politiche nazionali, ma 

da referendum popolari medianti i quali ciascuna nazione dovrà dire sì o no alla co-

stituzione che sarà preparata dai deputati europei
104

.  

Una posizione netta che l’intellettuale antifascista aveva già, in precedenza, 

espresso proprio nell’Introduzione al libro del giurista tedesco sul Potere costi-

tuente. In questo saggio Spinelli, dopo aver denunciato «la disperata inadeguatezza 

delle attuali strutture politiche europee di fronte ai problemi che la storia ci pre-

senta» non esiterà a rivendicare con forza   

la necessità di una Costituzione federale per garantire un avvenire alle libertà de-

mocratiche degli europei, la richiesta di un’Assemblea costituente europea, l’appello 

a costruire con pazienza e tenacia una forza politica europea, che sia il primo nucleo 

di quello che egli [Friedrich] chiama potere costituente europeo105

. 

Dell’Europa delineata da Spinelli l’Unione europea non può certo considerarsi 

l’erede. Oggi di rivoluzione europea più nessuno parla. E sebbene, in questi anni, 

il processo di integrazione sia venuto avanzando a ritmi serrati, il tema del potere 

costituente democratico è stato in Europa ripetutamente eluso o meglio frettolo-

samente liquidato
106

. 

In questo quadro insistere come fa Habermas sul «percorso di Laeken» – inte-

so quale rinnovato fondamento di una nuova «comunità sovrastatale democrati-

 

104 A. SPINELLI, Le ragioni ideali di un congresso del popolo europeo [1956], in Il dibattito fede-

ralista, 2002, 29. 
105  A. SPINELLI, Introduzione, in J. Friedrich, Potere costituente, cit., 3-4. 
106 Ci si riferisce in particolare al referendum di indirizzo svoltosi in Italia il 18 giugno 1989, a se-

guito dell’approvazione della L. cost. n. 2/1989, recante “Indizione di un referendum di indirizzo 

sul conferimento di un mandato costituente al Parlamento europeo che sarà eletto nel 1989". Obiet-

tivo della consultazione era quello di misurare il grado di consenso dei cittadini italiani sull’ipotesi di 

«trasformazione delle Comunità europee in una effettiva Unione, dotata di un Governo responsabi-

le di fronte al Parlamento, affidando allo stesso Parlamento europeo il mandato di redigere un pro-

getto di Costituzione europea da sottoporre direttamente alla ratifica degli organi competenti degli 

Stati membri della Comunità» (testo del quesito).  Si trattava, tuttavia, di una consultazione giuridi-

camente non vincolante, destinata - nonostante il suo straordinario successo (alla consultazione ave-

va partecipato all'80,7% degli elettori italiani e di questi oltre l’88% si era pronunciato positivamen-

te) - a non lasciare alcuna traccia negli anni a venire.  



99  Ma non è rivoluzione. Luoghi comuni e distorsioni semantiche dell’idea di rivoluzione… 

 

camente costituita (e corrispondentemente) legittimata»
107

 – non ha più senso. 

Quella prospettiva è stata, una volta per tutte, respinta dai referendum svoltisi in 

Francia e in Olanda nel 2005
108

. Né vi è da rammaricarsi. Solo un generoso sforzo 

di fantasia avrebbe potuto indurci a definire “costituzione” quel caotico coacervo 

di disposizioni normative che era il Trattato “costituzionale”. Un testo ridondante 

e asettico il cui destino era, in un certo senso, già inscritto nell’enigma verbale sot-

teso alla sua stessa denominazione: “A Treaty establishing a Constitution”.  

Una soluzione semantica sfuggente, del tutto inadeguata a incarnare una chiara 

e definita opzione di fondo. L’irriducibile commistione dei due sostantivi (Treaty 

e Constitution) racchiudeva uno stratagemma lessicale fin troppo scoperto: la cd. 

“costituzione europea” non era una vera costituzione, bensì un trattato posto in 

essere dagli Stati e, in quanto tale, soggetto esclusivamente alla loro volontà.  

Ciò che viene, ancora oggi, definito “processo costituente europeo” altro non è, 

pertanto, che un espediente retorico. Un artificio linguistico che ben poco ha a 

che fare con la costituzione e con il costituzionalismo. E la ragione è evidente: una 

cosa è procedere alla stesura di una Costituzione al fine di (ri)fondare l’unità poli-

tica di uno Stato; altra cosa è, invece, addivenire nelle forme ordinarie a un Tratta-

to, a un’intesa fra più Stati, ciascuno dei quali espressione di una già sottostante 

unità politica.  

Il mito di una “Costituzione senza popolo”, sostenuto e alimentato anche da 

vaste componenti della cultura giuridica
109

,  altro non è stato pertanto, in questi an-

ni, che una mera astrazione concettuale dietro la quale si è tenacemente trincerato 

il cd. neofunzionalismo europeo, particolarmente attento (per sua stessa natura) a 

impedire ogni sorta di contatto fra istanze democratiche e rivoluzione europea, tra 

processo di integrazione e Costituzione.  

Ne discende da ciò che il vulnus democratico denunciato, nel secolo scorso, da 

Spinelli non solo non è stato sanato, ma si è, per alcuni versi, ulteriormente aggra-

vato. Perché è vero che in questi anni l’Unione europea è stata finalmente istituita, 

ma le sue basi istituzionali continuano ad essere democraticamente deboli e poli-

ticamente farraginose.  

 

107 J. HABERMAS, La crisi dell'Unione Europea alla luce di una costituzionalizzazione del diritto 

internazionale. Saggio sulla costituzione dell'Europa, in ID., Questa Europa è in crisi, Laterza, Ro-

ma-Bari, 2012, 60. 
108 Per più ampie e approfondite considerazioni sull’interpretazione habermasiana della c.d. «co-

stituzione europea» mi sia consentito rinviare a C. DE FIORES, La questione costituzionale europea 

di fronte alla crisi globale. Note critiche al Saggio sulla Costituzione dell’Europa di Jürgen Haber-

mas, in A. Califano – G. Pinotti (a cura di), Politiche nella crisi. Interpretazione della crisi e prassi 

politica, Editoria scientifica, Pavia, 2014, 77 ss. 
109 Cfr., fra gli altri, E. SCODITTI, La Costituzione senza popolo. Unione Europea e nazioni, De-

dalo, Bari, 2001; S. DELLAVALLE, Una costituzione senza popolo? La Costituzione Europea alla 

luce delle concezioni del popolo come "potere costituente", Giuffrè, Milano, 2002; N. WALKNER, 

Una Costituzione con la “C” maiuscola o con la “c” minuscola? in Quad. cost., 2005, 882 ss. 
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Sterilizzato il Manifesto di Ventotene nessuno parla più di Europa sociale o di 

unione politica europea. Né tanto meno di «riconoscimento del diritto del popolo 

europeo di stabilire da sé la propria costituzione con i metodi della democrazia 

europea»
110

.  

A prevalere in questi decenni in Europa è stata un’altra visione del processo di 

integrazione. Una visione oligarchica e marcatamente tecnocratica, funzionalmen-

te protesa a disinnescare ogni possibilità di raccordo tra popolo e costituzione.  

Tuttavia – sono soliti obiettare i numerosi fautori delle “costituzioni senza po-

polo” – neppure in passato tale singolare innesto (tra popolo e Costituzione) si è 

mai concretamente realizzato. E in fin dei conti né nell’America del “We the 

people...”, né nella Francia rivoluzionaria, né nell’ottobre sovietico, né nella fase 

costituente in Italia il popolo ha mai scritto una costituzione.  

Ciò è senz'altro vero. Ma si tratta, com’è evidente, di un’argomentazione che 

presenta aspetti tautologici e che, in definitiva, rischia di provare “troppo”. Anche 

perché tale soluzione interpretativa non tiene in debita considerazione che, nelle 

vicende storiche appena richiamate l’iniziativa del popolo non è mai venuta meno 

e, anzi, si è sempre originalmente disvelata, in modo autentico e poliedrico, sotto 

forma di insurrezioni popolari, mobilitazioni politiche, rivoluzioni democratiche, 

lotte di liberazione
111

.  Da ciò ne discende che, nel corso della sua storia, il costitu-

zionalismo ha sempre, permanentemente, espresso delle soggettività “popolari”. 

Nell’America della Dichiarazione d’indipendenza, nella Francia dell’89, nella 

Russia del ‘17, con le costituzioni antifasciste il potere costituente si è sempre inin-

terrottamente imposto per via democratica incarnandosi rispettivamente nelle 

esperienze di autogoverno delle colonie, nel terzo stato, nei soviet, nei partiti poli-

tici di massa. 

 

110 A. SPINELLI, Le ragioni ideali di un congresso del popolo europeo, cit., 31. 
111 Certo, non sono mancate le eccezioni. Ma si tratta di eccezioni che confermano la regola. 

Non è un caso che in siffatte circostanze non si parla quasi mai di processo costituente o di Assem-

blea costituente, né tanto meno di Costituzione. È il caso della Legge fondamentale tedesca appro-

vata nel maggio 1949 da un Consiglio parlamentare, quattro anni dopo l’avvenuta capitolazione del-

la Germania nel secondo conflitto mondiale e la conseguente divisione della nazione in quattro aree 

d’occupazione (Stati Uniti, Gran Bretagna, Francia e Unione Sovietica).  Nei mesi successivi le cre-

scenti frizioni tra le potenze occidentali e l’Unione Sovietica indussero americani e inglesi a fondere 

le zone sottoposte al loro controllo (gennaio 1947).  L’obiettivo della «Bizona» (che nel giugno 

1948, con la fusione della zona francese, divenne la «Trizona») era quello di stabilizzare il quadro 

tedesco. Alla Conferenza di Londra (7 giugno 1948) le potenze occidentali definirono le condizioni 

per la costruzione del nuovo Stato tedesco. Invitati a insediare un organo para-costituente, i parla-

menti dei Länder elessero allora i deputati del Consiglio parlamentare incaricato di elaborare la 

Legge fondamentale della Germania. L’8 maggio 1949 il Consiglio approvò la Legge fondamentale. 

Il 12 maggio venne “vistata” dai governatori militari. Dopo la ratifica da parte di tutti i parlamenti 

dei Länder (unica eccezione quello della Baviera), la Legge fondamentale entrò in vigore il 23 mag-

gio 1949. Per un esaustivo quadro storico delle vicende politiche e istituzionali tedesche si veda, da 

ultimo, il volume di G. CORNI, Storia della Germania. Da Bismark e Merkel, Il Saggiatore, Milano, 

2017. 
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Ciò che è fino a oggi mancato non è, quindi, (soltanto) il popolo europeo, ma 

innanzitutto i soggetti politici popolari: in Europa non esistono partiti transnazio-

nali e alquanto ridotta è anche la presenza dei movimenti politici organizzati. Né 

tanto meno esiste una sfera pubblica “continentale” capace con la sua azione di 

declinare un nuovo paradigma costituzionale e politico.  

La principale causa del vulnus che ha, fino a oggi, minato il processo di integra-

zione europea non discende pertanto dalla mancata evocazione del demos nelle 

vesti di potere costituente, ma è semmai connaturata alla rottura di quel virtuoso 

circuito (mobilitazione popolare – processo costituente – legittimazione democra-

tica) che ha segnato la storia del costituzionalismo moderno e contemporaneo da 

oltre due secoli. Scrive Altiero Spinelli: 

da quando i francesi nel corso della loro rivoluzione hanno inventato il metodo 

dell’Assemblea costituente per creare su una base democratica le leggi fondamentali 

di uno Stato, nessun Paese ha potuto applicare metodi sostanzialmente diversi
112

. 

Eppure l’Unione europea ha, in questi anni, preferito sperimentare altre solu-

zioni, rompendo drasticamente con la tradizione del costituzionalismo democrati-

co. Di questa insanabile frattura la cd. Costituzione europea portava impressa, nel 

suo corpo politico e normativo, tutti i traumi. Basti soltanto pensare all’impianto 

semantico del Preambolo che al posto del mitico “We the People” della Costitu-

zione americana del 1787, aveva preferito ostentare una sorta di beffardo “We the 

Kings (Queens) and Presidents of European Union”, riproducendo poi in calce 

l’elenco integrale di tutti i Presidenti e di tutte le teste coronate degli Stati 

dell’Unione europea.  

Ma costruire un processo costituente al riparo dai popoli non è possibile. Un 

processo costituente per poter agire storicamente ha sempre avuto bisogno di in-

cunearsi in un mito ordinante, in istanze rivoluzionarie, in un progetto politico di 

società. 

Fare una costituzione significa farsi carico delle sfide della storia, rappresentare 

le aspirazioni di un’epoca, le passioni di un popolo, produrre un testo coeso nei 

suoi principi e fondamentale in tutte le sue disposizioni. Solo un mito politico 

condiviso, una rottura della storia, una «forza politica europea imponente» in gra-

do di «mobilitare l’opinione pubblica»
113

, potrebbero in futuro indurre i tanti e dif-

ferenti popoli europei a fondersi in un unico demos. E, di conseguenza, ad agire 

in senso costituente.  

Ha scritto, a tale riguardo, Zygmunt Bauman:  

Se il Trattato di Maastricht o quello dell’Accesso che gli ha fatto seguito è 

l’equivalente contemporaneo della Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadi-

 

112 A. SPINELLI, La strategia costituente [1950], in Il dibattito federalista, 2002, 13-14. 
113 A. SPINELLI, Le ragioni ideali di un congresso del popolo europeo, cit., 29. 
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no, della Dichiarazione d’indipendenza americana o del Manifesto del partito co-

munista, sembrano che ci siano ben poche speranze per il prossimo capitolo 

dell’avventura europea
114

. 

Lo sconforto del filosofo polacco sui destini dell’Europa è evidente. Ma se in 

questi anni il cd. euro-pessimismo, in un certo senso, divenuto d’obbligo o – di-

ciamo meglio – sentimento condiviso da gran parte dei cittadini europei, è anche 

vero che le traiettorie della storia sono imprevedibili. E non è detto che, dopo i 

tanti fallimenti del passato e del presente, la questione costituente non possa tor-

nare – in un futuro (più o meno) prossimo - nuovamente in campo in Europa. Se 

ciò dovesse accadere sarebbe allora quanto meno auspicabile che le forze demo-

cratiche europee si sforzassero, in illo tempore, di procedere assumendo altre pra-

tiche, altri paradigmi, altre suggestioni. In primis: la democrazia, il costituzionali-

smo, «il desiderio di rivoluzione»
115

. 

 

114 Z. BAUMAN, L’Europa è un’avventura, Laterza, Roma-Bari, 2006, 25-26. 
115 Sul punto, da ultimo, le suggestive riflessioni di È. LAURENT, Nuove incarnazioni del deside-

rio di democrazia in Europa, in R.E. Manzetti (a cura di), Desideri decisi di democrazia in Europa, 

Rosenberg & Sellier, Torino, 2018, 21 ss. 


