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LA DIMENSIONE COSTITUZIONALE DELLE TRANSIZIONI STORICHE: LA 
RIVOLUZIONE FRANCESE E LA SUA EREDITÀ TRA OTTO E NOVECENTO**  

Sommario: 1. La rottura rivoluzionaria e l’ardua ricerca di un ordine costituzionale. - 2. Memoria ed 
eredità della Rivoluzione  

La dimensione costituzionale delle transizioni storiche è un tema molto vasto che si 

presta a varie chiavi di lettura. La mia sarà quella dello storico delle istituzioni politiche: una 

storia che studia le istituzioni nel loro dinamismo interno, nella loro vita concreta e natural-

mente nella loro interazione con la società. E che ricostruisce i processi costituenti inquadran-

doli nei molteplici contesti dello sviluppo storico, analizzandone gli attori e valutandone gli esiti 

alla luce delle varie problematiche a cui hanno dovuto far fronte i loro diversi protagonisti. 

Oggetto del saggio sarà l’esame di uno dei momenti fondanti della modernità politica: la Rivo-

luzione del 1789, vista sia nel tempo breve di una rottura sistemica che nell’arco di qualche 

anno diventa sempre più radicale, sia nella longue durée di quella fièvre hexagonale, come 

l’ha definita Michel Winock1, che si è tradotta in vari cicli di crisi politico-istituzionali.  

 

 

1. La rottura rivoluzionaria e l’ardua ricerca di un ordine costituzionale 

 

Partirei da una domanda: come si studia oggi la Rivoluzione francese? L’indagine sulla 

Rivoluzione si è tradizionalmente caratterizzata per le epiche battaglie storiografiche che si 

                                                 

* Ordinario di Storia delle Istituzioni Politiche presso l’Università degli Studi la Sapienza di Roma. 
** Relazione al Convegno annuale dell’AIC dedicato a Scienza costituzionale e scienze sociali, svoltosi a 

Napoli il 3 e 4 dicembre 2021. Contributo non referato pubblicato ai sensi dell’art. 6 del Regolamento della Rivista 
AIC. 

1 M. WINOCK, La fièvre hexagonale. Les grandes crises politiques. 1871-1968, Paris, 1986 (tradotto in 
italiano con il titolo La febbre francese, Roma-Bari, 1988). Il volume di Winock comincia dall’esperienza della Co-
mune, ma la definizione può essere di certo estesa anche ai decenni precedenti.  
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sono sviluppate a partire dall’800 con le opere di Thiers2, Michelet3, Tocqueville4, Quinet5, 

Taine6, per fare alcuni dei nomi principali. Nel Novecento, dopo l’introduzione di un più marcato 

rigore metodologico-documentario da parte di Alphonse Aulard7 – primo titolare della cattedra 

di Storia della Rivoluzione alla Sorbona – e l’estensione dello sguardo alla dimensione sociale 

di cui siamo debitori a Jean Jaurès8, il confronto più importante si è svolto tra la cosiddetta 

scuola giacobino-marxista, rappresentata da Albert Mathiez, Georges Lefebvre, Albert Soboul, 

e la scuola revisionista, impersonata in particolar modo da François Furet. La prima si è carat-

terizzata, raggiungendo la sua più organica formulazione negli studi di Soboul9, per l’interpre-

tazione della Rivoluzione come via rivoluzionaria alla transizione dal feudalesimo al capitali-

smo, e del giacobinismo come necessaria forza d’urto, grazie alla sua alleanza con i movimenti 

popolari, per spezzare i residui politico-sociali che vi si opponevano10. La seconda ha messo 

in discussione, come ha fatto con notevole determinazione lo storico inglese Alfred Cobban11, 

la categoria onnicomprensiva di rivoluzione borghese, e ha svolto un’ampia analisi critica 

dell’ideologia rivoluzionaria, e in particolare di quella giacobina12. La recente e importante ri-

costruzione di Antonino De Francesco di questi dibattiti secolari è uscita in Francia con il si-

gnificativo titolo La guerre de deux cents ans (divenuto nell’edizione italiana Tutti i volti di Ma-

rianna), visto che il confronto interpretativo sulla natura della Rivoluzione ha costantemente 

chiamato in causa l’identità stessa della nazione francese13. Questa guerra dei duecento anni 

è in effetti durata, con fasi di maggiore o minore intensità, nell’alternanza tra guerra di posi-

zione e guerra di movimento, fino alle celebrazioni del bicentenario della Rivoluzione, il cui 

coordinamento scientifico fu conferito a Michel Vovelle14. Nei decenni successivi al 1989, anno 

della caduta del Muro di Berlino e preludio alla chiusura, intervenuta due anni dopo con la fine 

dell’URSS, del “secolo breve” e delle sue dispute ideologiche15, si è invece almeno in parte 

                                                 

2 A. THIERS, Histoire de la Révolution française, Paris, 1823-1830.  
3 J. MICHELET, Histoire de la Révolution française, Paris, 1847-1853.  
4 A. DE TOCQUEVILLE, L’Ancien Régime et la Révolution, Paris, 1856.  
5 E. QUINET, La Révolution, Paris, 1865.  
6 H.-A. TAINE. Les origines de la France contemporaine, Paris, 1876-1894.  
7 L’opera più importante di Alphonse Aulard è l’Histoire politique de la Révolution française: origines et 

développement de la démocratie et de la République (1789-1804), Paris, 1901.   
8 J. JAURÈS, Histoire socialiste de la Révolution française, Paris, 1901-1904.  
9 A Soboul si deve in particolare l’imponente ricostruzione del movimento dei sanculotti parigini: Les sans-

culottes parisiens en l’an II. Mouvement populaire et gouvernement révolutionnaire. 2 juin 1793-9 Thermidor an II, 
Paris, 1958.  

10 Emblematica, al riguardo, è ad esempio la relazione presentata da Albert Soboul a un seminario orga-
nizzato nel 1977 dalla Fondazione Basso: A. SOBOUL, Alla luce della Rivoluzione: problema contadino e rivolu-
zione borghese, in A. GROPPI ET AL., La Rivoluzione francese. Problemi storici e metodologici, Quaderni della 
Fondazione Basso, 1, Milano, 1979, 99-128. 

11 A. COBBAN, La società francese e la Rivoluzione, Firenze, 1967 (ed. originale Cambridge, 1964).  
12 Si veda in particolare di Furet Penser la Révolution française, Paris, 1978.  
13 A. DE FRANCESCO, La guerre de deux cent ans, Paris, 2018 (tr. it: Tutti i volti di Marianna. Una storia 

delle storie della Rivoluzione francese, Roma, 2019). Cfr. A. GUERRA, Que reste-t-il de la Révolution française? 
A proposito di un libro recente, in Nuova Rivista Storica, 3/2020, 1195-1207.  

14 M. VOVELLE, La bataille du bicentenaire de la Révolution française, Paris, 2017.  
15 E. HOBSBAWM, Il Secolo breve. 1914-1991: l’era dei grandi cataclismi, Milano, 1995 (ed. originale 

London, 1994).  
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realizzato l’auspicio di Furet di uno studio “raffreddato” della Rivoluzione16. Ma questo “raffred-

damento”, che secondo una certa linea interpretativa sarebbe giustificato anche dal fatto che 

nel quadro di una global history la cesura del 1789 andrebbe nettamente ridimensionata, non 

impedisce che si rinnovino ancora oggi interrogativi cruciali e appassionanti, domande antiche 

a cui si cercano di fornire nuove risposte17: la Rivoluzione francese va presa come un blocco 

unitario, come auspicava a suo tempo Georges Clemenceau per rivendicarne l’eredità, oppure 

contiene al proprio interno una pluralità di rivoluzioni? E una delle questioni che inevitabilmente 

si ripropongono, come avviene nel libro di Timothy Tackett del 201518, investe la natura e le 

cause del Terrore: com’è possibile che dai diritti dell’uomo e del cittadino del 26 agosto 1789 

si passi alla legge del 22 pratile dell’anno II, in base alla quale coloro i quali erano sospettati 

di essere dei “nemici del popolo” venivano sottoposti a un processo farsa che, in caso di man-

cata assoluzione, poteva concludersi solo con la condanna alla pena capitale? È il peso delle 

circostanze, a cominciare dalle vicissitudini della guerra scoppiata nell’aprile 1792, ad essere 

all’origine della spirale autoritaria, o siamo di fronte allo sviluppo consequenziale di un’ideolo-

gia incentrata sull’espulsione dal corpo della nazione, fino all’eliminazione fisica, di tutti coloro 

che ne minerebbero le fondamenta? 

Davanti a questi rinnovati interrogativi sulle catene di eventi della transizione rivoluzio-

naria, che hanno condotto a nuovi studi sul vissuto rivoluzionario19, sulle dinamiche delle emo-

zioni collettive (incentrate ad esempio sul terrore del complotto), sull’evoluzione delle menta-

lità20, sul contesto transnazionale21, lo studio della dimensione costituzionale, trascurato in al-

cuni filoni storiografici, rimane a mio avviso essenziale. Qualsiasi interpretazione della Rivolu-

zione non dovrebbe prescindere dal fatto che a innescare il processo di cambiamento è la 

trasformazione dell’organo rappresentativo per antonomasia dell’ancien régime, gli Stati ge-

nerali, eredità istituzionale dello Stato per ceti di origine tardo-medievale, in un’Assemblea 

costituente il cui obiettivo diventa quello della distruzione dell’ancien régime. Il ripetuto “il n’y 

a plus” che funge da introduzione alla Costituzione del 1791 esprime in profondità lo spirito di 

una rottura22 - a cui un osservatore molto critico come Edmund Burke aveva contrapposto un 

anno prima il gradualismo storicista britannico -  che si realizza non solo negli articoli costitu-

zionali, ma anche nelle numerose misure legislative che l’Assemblea costituente adotta nel 

biennio 1789-91, grazie alle quali l’ancien régime viene concretamente smantellato nei suoi 

assetti sociali, politici e istituzionali. L’Assemblea costituente, quindi, avvia una transizione di 

cui la Costituzione rappresenta, o meglio dovrebbe rappresentare, il coronamento.  

                                                 

16 F. FURET, Penser la Révolution française, cit., p. 27.  
17 F. BENIGNO, Plus jamais la même. À propos de quelques interprétations récentes de la Révolution 

française, in Annales. Histoire, Sciences sociales, avril-juin 2016, n. 2, 319-346.  
18 T. TACKETT, The Coming of Terror in the French Revolution, Cambridge MA-London, 2015.  
19 H. BURSTIN, Rivoluzionari. Antropologia politica della Rivoluzione francese, Roma-Bari, 2016 (ed. ori-

ginale Paris, 2013).  
20 Filone di studi in cui rimangono fondamentali i lavori di Michel Vovelle.  
21 A. JOURDAN, La Révolution, une exception française?, Nouv. ed., Paris, 2006.  
22 M. FIORAVANTI, Lezioni di storia costituzionale. Le libertà fondamentali. Le forme di governo. Le Co-

stituzioni del Novecento, Torino, 2021, 39-62.  
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Ma questo coronamento costituzionale non si traduce in un punto fermo e il ricorso al 

potere costituente diventa così una forma quasi permanente nei primi sei anni della Rivolu-

zione. La Costituzione del 1791 entra in crisi con la guerra, a causa dei rovesci militari subiti 

da un esercito francese che non è stato ancora adeguatamente riorganizzato, e crolla a se-

guito dell’assalto, il 10 agosto 1792, al Palazzo reale delle Tuileries, a seguito del quale l’As-

semblea legislativa decide di sospendere il Re. Le rigidissime modalità di revisione previste 

della Costituzione (con il divieto tra l’altro di dare avvio alla procedura nelle due prime legisla-

ture di durata biennale) si rivelano del tutto inutili di fronte all’escalation rivoluzionaria, e si 

elegge una Convenzione che adotterà in successione due nuovi testi costituzionali23.  

Una delle caratteristiche principali della Rivoluzione, di cui non si può non tener conto 

se si vuole comprenderne appieno la natura, diventa perciò una sorta di “ossessione costi-

tuente”, per riprendere il titolo dello studio ad essa dedicato da Roberto Martucci24. La Costi-

tuzione montagnarda del giugno 1793, la cui dichiarazione dei diritti stabilisce il dovere di ga-

rantire la sussistenza “aux citoyens malheureux”, dando lavoro ai disoccupati e garantendo i 

mezzi di esistenza a chi non può lavorare, riflette i nuovi sviluppi del processo rivoluzionario, 

in cui assume un peso crescente il movimento popolare parigino. Tuttavia i leader giacobini 

ne rinviano l’entrata in vigore in nome della necessità di una fase transitoria di “dispotismo 

della libertà”, secondo l’ossimoro utilizzato da Robespierre in questo celebre discorso alla 

Convenzione:  

 

“Si è detto da alcuni che il terrore era la forza del governo dispotico. Il vostro terrore 

rassomiglia dunque al dispotismo? Sì, ma come la spada che brilla nelle mani degli eroi della 

libertà assomiglia a quella della quale sono armati gli sgherri della tirannia. Che il despota 

governi pure con il terrore i suoi sudditi abbrutiti. Egli ha ragione, come despota. Domate pure 

con il terrore i nemici della libertà: è anche voi avrete ragione, come fondatori della Repubblica.  

Il governo della Rivoluzione è il dispotismo della libertà contro la tirannia”25. 

 

 Si instaura così un governo rivoluzionario che, pur essendo esercitato in nome e sotto 

il controllo della Convenzione, non si limita, per usare le categorie di Carl Schmitt, ad essere 

una “dittatura commissaria”, ma diventa una “dittatura sovrana”: essa, infatti, ha la finalità di 

fondare la Repubblica nella realtà sociale combattendone i nemici26. Il compito della Costitu-

zione, secondo Robespierre, sarà invece quello di conservare la Repubblica una volta che ne 

                                                 

23 Oltre alla Costituzione montagnarda del 1793 e a quella termidoriana del 1795, va ricordato il progetto 
costituzionale presentato alla Convenzione nel febbraio 1793 da Condorcet: Piano di Costituzione, 1793. Testi e 
contesto, a cura di C. CASSINA, Torino, 2017. Per un confronto tra il progetto di Condorcet e quello montagnardo 
cfr. M. FIORAVANTI, Controllare il potere. Il mandato imperativo e la revoca degli eletti (XVIII-XX secolo), Roma, 
2020, 121-140.   

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

25 M. ROBESPIERRE, La Rivoluzione giacobina, a cura di U. CERRONI, Roma, 1975, 167.  La figura di 
Robespierre è stata oggetto nell’ultimo decennio di un rinnovato interesse storiografico. Si vedano ad esempio J.-
C. MARTIN, Robespierre, Roma, 2018 (ed. or. Paris, 2016); M. GAUCHET, Robespierre. L’incorruttibile e il tiranno, 
Roma, 2019 (ed. or. Paris, 2018).  

26 N. BOBBIO, La teoria delle forme di governo nella storia del pensiero politico, Torino, 1976, 206-211.  
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saranno state create le basi effettive27. Questa dicotomia concettuale tra governo rivoluziona-

rio e governo costituzionale avrà un futuro: se la tesi che individua in Robespierre – o addirit-

tura in Rousseau – le origini dei Gulag è una forzatura della realtà storica28, è indubbio a mio 

avviso che l’idea giacobina di un governo rivoluzionario incaricato di fondare un nuovo ordine 

politico avrà significativi sviluppi nella versione leniniana del marxismo.  

Dopo Termidoro, l’esercizio del potere costituente da parte della Convenzione assume 

una valenza diversa. Se la Costituzione del 1793 aveva acquisito il significato di una futura 

consacrazione di un regime di libertà ed eguaglianza che non poteva essere realizzato nell’im-

mediato a causa dell’azione dei nemici della Rivoluzione, la Costituzione del 1795 riannoda le 

fila con l’intento del 1791 di stabilizzare la Rivoluzione stessa, prestando particolare attenzione 

all’esigenza di evitarne gli eccessi. Ma la nuova Costituzione, che riflette e accentua l’emargi-

nazione delle componenti popolari che avevano sostenuto i giacobini, non è in grado di rego-

lare la persistente conflittualità politica e sociale29. L’ordine costituzionale viene ripetutamente 

violato quando i risultati elettorali risultano sgraditi per via dei successi dei monarchici o, all’op-

posto, dei neo-giacobini, e il decennio rivoluzionario si chiuderà con il colpo di stato di Brumaio, 

finalizzato all’elaborazione, ancora una volta, di una nuova Costituzione30. Ne scaturirà il testo 

dell’anno VIII, nel quale il legicentrismo presente, in misura maggiore o minore, nelle tre Co-

stituzioni rivoluzionarie degli anni 1791-179531, lascerà il posto all’onnipotenza di un esecutivo 

dominato sin dall’inizio dalla figura di Napoleone Bonaparte.  

 

 

2. Memoria ed eredità della Rivoluzione 

 

Il costituzionalismo rivoluzionario francese viene quindi ripetutamente travolto da uno 

scontro politico-sociale che, nel quadro tra l’altro dello stato di guerra permanente contro le 

potenze straniere, non è in grado di riassorbire. Le Costituzioni, così, si bruciano una dopo 

l’altra, fino all’epilogo autoritario napoleonico.  

Ma la Rivoluzione, oltre che nel tempo beve del periodo rivoluzionario, va considerata 

anche nella dimensione di longue durée del movimento costituzionale da essa innescato32, 

                                                 

27 Nel rapporto presentato alla Convenzione il 25 dicembre 1793 a nome del Comitato di salute pubblica, 
Robespierre afferma: “La teoria del governo rivoluzionario è nuova come la rivoluzione che le ha dato vita. […] Il 
fine del governo costituzionale è di conservare la Repubblica: mentre quello del governo rivoluzionario è di fondarla. 
La rivoluzione è la guerra della libertà contro i suoi nemici: la Costituzione è il regime della libertà vittoriosa e 
pacifica. […] Il governo costituzionale si occupa principalmente della libertà civile; ed il governo rivoluzionario, in-
vece, della libertà pubblica. In un regime costituzionale, è sufficiente proteggere gli individui contro l’abuso del 
pubblico potere: sotto il regime rivoluzionario il pubblico potere stesso è obbligato a difendersi contro tutte le fazioni 
che lo attaccano”. M. ROBESPIERRE, La rivoluzione giacobina, cit., 146.  

28 A. JOURDAN, Nouvelle histoire de la Révolution, Paris, 2018, 513-520.  
29 M. BELISSA, Y. BOSC, Nel labirinto della Rivoluzione francese. La Repubblica senza democrazia del 

Direttorio, edizione e traduzione a cura di A. GUERRA, Roma, 2021.  
30 L. SCUCCIMARRA, La sciabola di Sieyès. Le giornate di Brumaio e la genesi del regime bonapartista, 

Bologna, 2002.  
31 M. MORABITO, Il comando negato. Rivoluzione francese e potere esecutivo, Manduria […], 1997.  
32 M. MORABITO, D. BOURMAUD, Histoire constitutionnelle et politique de la France (1789-1958), Paris, 

1991.  
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che sarà contraddistinto da ripetute transizioni e crisi politiche. Nell’impossibilità pratica di ri-

pristinare l’ancien régime ripercorrendo all’indietro la catena del tempo, la Restaurazione non 

può esimersi dal cercare di trovare una sua collocazione nell’alveo del costituzionalismo e 

produce la Charte Constitutionnelle del 4 giugno 1814. La costituzionalizzazione della monar-

chia restaurata, che desidererebbe cancellare la memoria dell’esperienza rivoluzionaria e na-

poleonica33 ma è consapevole di non poterne rifiutare integralmente l’eredità34, avviene tramite 

l’invenzione della formula dell’octroi, che si contrappone all’esercizio del potere costituente su 

base democratica.  Come è noto, essa sarà ripresa da Carlo Alberto e i suoi consiglieri nel 

1848, quando si rassegneranno alla concessione di un testo costituzionale – definito in quanto 

tale come “una disgrazia” dal ministro dell’Interno Conte Borelli35 - per la paura di farselo in 

seguito imporre dagli eventi.  Ma in Francia la questione costituzionale si riapre ben presto e 

sarà al centro dei vari cambiamenti di regime. Dopo aver sperimentato la monarchia orleani-

sta36, la Repubblica con elezione diretta del presidente e il Secondo Impero bonapartista, il 

Paese troverà un punto di equilibrio solo con la Terza Repubblica proclamata all’indomani di 

Sedan. La transizione, in questo caso, si apre con la disfatta militare, prosegue con la repres-

sione nel sangue dell’esperienza della Comune ed è resa difficile da una contrapposizione tra 

monarchici e repubblicani all’interno dell’Assemblea nazionale eletta nel 1871, il cui esito ri-

mane a lungo incerto: non è scontato che la Repubblica riesca a rimanere tale. Con le tre 

Leggi costituzionali del 1875, che nel loro insieme rappresentano la nuova Costituzione, si 

raggiunge però una stabilità che si consoliderà nel tempo, con soluzioni che, come nel caso 

dell’istituto del settennato presidenziale37, originariamente introdotto su misura per il presi-

dente Mac Mahon in attesa che l’alternativa tra monarchia e Repubblica fosse definitivamente 

sciolta, saranno riprese in diversi altri contesti nazionali.   

La Terza Repubblica è anche il regime politico in cui la memoria e l’eredità della Rivo-

luzione del 1789 diventano un punto di riferimento fondamentale: si costruisce infatti un mo-

dello repubblicano fondato, sul piano dei valori, sul richiamo alla dichiarazione dei diritti 

dell’uomo e del cittadino (sarà in nome di questa visione dei diritti che ci si batterà per la 

revisione del processo a Dreyfus) e, come concezione politico-istituzionale, su un’idea di pri-

mato del Parlamento che, dopo la sconfitta nel 1877 del tentativo di Mac Mahon di imporre 

una visione dualistica del regime costituzionale, riannoda le fila con la tradizione del legicen-

trismo rivoluzionario, o quanto meno con la sua versione più moderata38. Importanti, a livello 

simbolico, sono naturalmente il definitivo riconoscimento nel 1879 della Marsigliese come inno 

                                                 

33 Il Preambolo della Charte del 1814 recita: “En cherchant ainsi à renouer la chaîne des temps, que de 
funestes écarts avaient interrompue, nous avons effacé de notre souvenir, comme nous voudrions qu’on pût les 
effacer de l’histoire, tous les maux qui ont affligé la patrie durant notre absence».  

34 M.S. CORCIULO, La nascita del regime parlamentare in Francia. La Prima Restaurazione, [Milano], 
1977; EAD., Le istituzioni parlamentari in Francia (1815-1816). Cento giorni. Seconda Restaurazione, Napoli, 1996.  

35 P. COLOMBO, Con lealtà di Re e con affetto di padre. Torino, 4 marzo 1848: la concessione dello 
Statuto albertino, Bologna, 2003, 72.  

36 L. LACCHÉ, La libertà che guida il popolo. Le Tre Gloriose Giornate del luglio 1830 e le «Chartes» nel 
costituzionalismo francese, Bologna, 2002.  

37 F. BONINI, S. GUERRIERI, S. MORI, M. OLIVETTI (a cura di), Il settennato presidenziale. Percorsi 
transnazionali e Italia repubblicana, Bologna, 2022.  

38 S. BERSTEIN, O. RUDELLE (sous la direction de), Le modèle républicain, Paris, 1992.  



 
R I V I S T A  A I C  123 

nazionale e la proclamazione l’anno successivo del 14 luglio come festa della nazione.  Questo 

modello repubblicano, che mantiene una sua solidità durante il primo conflitto mondiale, entra 

però in crisi nel periodo tra le due guerre, a causa della difficoltà di accogliere le rivendicazioni 

di una classe operaia in pieno sviluppo (come sarà evidenziato dalle veementi reazioni alle 

riforme sociali del Front populaire), degli effetti della crisi economica scoppiata nel ’29, della 

mobilitazione dei diversi gruppi di estrema destra e del progressivo aggravarsi delle tensioni 

internazionali. Incapace di riformarsi, il sistema politico si adatta alla nuova congiuntura ricor-

rendo sempre più spesso e in maniera sempre più estesa allo strumento del decreto-legge, 

per poi crollare a seguito della étrange défaite del 1940.   

Nella drammatica transizione al regime di Vichy, la dimensione costituzionale riacqui-

sta nuovamente uno spazio centrale39. Il conferimento dei pieni poteri al Maresciallo Pétain da 

parte del Parlamento, chiamato a riunirsi nel teatro del casinò della nota località termale, ha 

come finalità la stesura di una nuova Costituzione: il mandato che riceve il Maresciallo è infatti 

quello di promulgare, attraverso uno o più atti, la nuova Costituzione non più della Repubblica, 

ma dello Stato francese, quell’État français che diventerà la denominazione ufficiale del re-

gime. E quanto incida la questione costituzionale in questo frangente storico lo si evince dal 

fatto che nei primi due passaggi della procedura di conferimento dei pieni poteri, vale a dire il 

voto separato delle due Camere, il 9 luglio 1940, sull’apertura della procedura di revisione, i 

voti contrari sono solamente 3 alla Camera dei deputati e uno al Senato: questo perché le 

Leggi costituzionali del 1875 vengono ritenute ormai indifendibili  persino da quasi tutti  quei 

parlamentari40 che il giorno dopo, il 10 luglio (saranno 80 contro 569), avranno il coraggio di 

opporsi, nella seduta a Camere riunite, alla legge costituzionale di delega dei pieni poteri a 

Pétain. Il sentimento largamente condiviso di una Costituzione, quella della Terza Repubblica, 

rivelatasi inadeguata di fronte alla crisi multiforme degli anni Trenta e alla successiva emer-

genza bellica è un potente fattore nel processo che conduce le Camere a suicidarsi. Al di là 

dei loro difetti, le Leggi costituzionali del 1875 diventano il capro espiatorio di una nazione allo 

sbando, che vive nel giugno-luglio 1940 una crisi devastante paragonabile, per intensità, alla 

tragedia italiana dell’8 settembre.   

La Révolution nationale che il Maresciallo Pétain si propone di attuare all’ombra dell’oc-

cupante si fonda sul ripudio della tradizione repubblicana sorta dalla Rivoluzione del 1789. Se 

ne condannano la cultura dei diritti individuali, il principio di eguaglianza, la concezione della 

rappresentanza.  Anche se non si arriva al punto di abolire la festa del 14 luglio e di liberarsi 

della Marsigliese, ormai troppo radicate nella cultura nazionale, l’eredità rivoluzionaria diventa 

un modello sostanzialmente negativo, a cui viene contrapposto il progetto di una rigenerazione 

                                                 

39 S. GUERRIERI, L’ora del Maresciallo. Vichy, 10 luglio 1940: il conferimento dei pieni poteri a Pétain, 
Bologna, 2004. 

40 Di diverso avviso era il leader socialista Léon Blum, il quale aveva provato a convincere i suoi compagni 
di partito della necessità di opporsi al principio stesso di una revisione della Costituzione in quel contesto: “Après 
avoir longuement médité là-dessus […], je rapportais un avis formel. La bataille devait être engagée dans les 
séances séparées de la Chambre et du Sénat […]; avant même de chercher quel projet de révision nous serait 
soumis, nous devions déclarer: ‘il n’y a pas lieu’ à révision».  L. BLUM, Mémoires, in L’œuvre de Léon Blum, V 
(1940-1945), Paris, 1955, 77.  
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morale basata sul principio gerarchico, sull’applicazione di una rigida disciplina sociale e sulla 

creazione, si potrebbe dire, di una sorta di linea Maginot simbolica a protezione di una collet-

tività che deve essere difesa dai cosiddetti rappresentanti dell’anti-Francia: ebrei, stranieri, 

massoni, comunisti, categorie considerate responsabili del processo di decadenza che ha con-

dotto alla disfatta41. Ad esse è da aggiungere quella di tutti coloro che si ribellano all’armistizio 

con la Germania nazista, a partire naturalmente dal generale di brigata a titolo temporaneo 

Charles de Gaulle il quale, dopo l’appello alla resistenza del 18 giugno 1940, il 3 agosto viene 

condannato in contumacia dal tribunale militare di Clermont-Ferrand alla pena di morte, oltre 

che alla degradazione e alla confisca dei beni.   

Il ristabilimento della République, all’indomani della Liberazione, non si traduce nel ri-

torno alle Leggi costituzionali del 1875. Sebbene la legge costituzionale del 10 luglio 1940 

fosse stata subito dichiarata illegale dalla France Libre, la maggiore parte delle forze che 

hanno combattuto il regime di Vichy chiedono l’apertura di un nuovo processo costituente. 

L’elettorato condivide questa aspirazione e nel referendum del 21 ottobre 1945 attribuisce, con 

la schiacciante maggioranza del 96,4%, la qualifica di “costituente” all’Assemblea eletta il 

giorno stesso.  

Il rinnovato ricorso al potere costituente presenta alcune analogie con l’esperienza 

dell’Assemblea dell’89, visto che la scrittura della nuova Costituzione si accompagna – con-

trariamente a quel che avverrà nella fase costituente italiana – ad un’ampia azione di riforma 

in campo economico, sociale e amministrativo. Ma nella nuova transizione storica non c’è un 

ancien régime da abbattere: all’“il n’y a plus” della Costituzione del 1791 si sostituisce la com-

plessa ricerca di un rinnovamento del modello storico repubblicano. A oltre un secolo e mezzo 

di distanza dalla fondazione rivoluzionaria della modernità, il passato non è più il nemico da 

cui prendere le distanze, bensì la risorsa su cui far leva per consentire al costituzionalismo di 

raggiungere nuovi traguardi. Questo senso della storia sembrerebbe quasi richiamare alcuni 

aspetti del pensiero di Burke, se non fosse che lo spirito geometrico del costituzionalismo 

francese – che si estende questa volta, come vedremo tra poco, anche alla dimensione colo-

niale - resta agli antipodi dell’empirismo d’oltre Manica. La sfida, dopo la Liberazione, è di fare 

in modo che il patrimonio di diritti e valori che si è venuto a creare sulla base di una lotta 

secolare arrivi a includere gli ideali e i progetti di natura democratico-sociale espressi dalla 

Resistenza. Non mi addentro in questa sede sulle difficoltà che, nel sofferto processo costi-

tuente francese del dopoguerra, incontra questo sforzo di conciliazione: ricordo solo che sono 

necessarie ben due Assemblee costituenti per arrivare a un compromesso che segna il ridi-

mensionamento di molte delle iniziali ambizioni dei principali soggetti della transizione42. Vo-

glio però sottolineare che in questo compromesso finale rientra, come è noto, proprio il recu-

pero integrale della dichiarazione dei diritti del 1789, il cui valore è solennemente riaffermato 

nel preambolo della nuova Costituzione. Respinta e denigrata da Vichy, l’eredità rivoluzionaria 

è oggetto quindi di uno spettacolare recupero, che peraltro serve anche a controbilanciare, 

                                                 

41 D. PESCHANSKI, Vichy 1940-1944. Contrôle et exclusion, Bruxelles, 1997.  
42 Sulla genesi della Costituzione francese del 1946 rinvio a S. GUERRIERI, Costituzioni allo specchio. La 

rinascita democratica in Francia e in Italia dopo la Liberazione, Bologna, 2021.  
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dopo che a partire dalla Liberazione sono state già attuate numerose nazionalizzazioni e adot-

tate importanti misure sociali, i principi di interventismo economico e di democrazia sociale 

menzionati nello stesso preambolo43.  

L’onda lunga della rivoluzione francese incide profondamente, pertanto, anche nel pro-

cesso storico di transizione alla Quarta Repubblica. Addirittura, con il passaggio dalla forma 

tradizionale dell’Impero coloniale alla nuova Union française, i principi costituzionali della cit-

tadinanza repubblicana vengono estesi al vastissimo e articolato mondo dei possedimenti d’ol-

tremare. Nelle due Assemblee costituenti, troviamo rappresentanti di primissimo piano dei po-

poli colonizzati, come i futuri presidenti del Senegal e della Costa D’Avorio Léopold Sédar 

Senghor e Félix Houphouët-Boigny, i quali si battono per la piena estensione dei diritti di citta-

dinanza agli abitanti delle colonie44. Ma, dopo che la prima Assemblea costituente ha manife-

stato una sensibile apertura alle richieste dei colonizzati, la seconda Assemblea incorpora la 

maggioranza dei popoli d’oltremare in una République che nei loro confronti si manifesta so-

prattutto nella veste di Repubblica “una e indivisibile”45. E l’incapacità di definire nella Costitu-

zione, nel lunghissimo titolo sull’Union française, le modalità di un percorso graduale di eman-

cipazione, contribuirà ad accendere le guerre coloniali che indeboliranno la Quarta Repubblica 

e condurranno all’apertura di una nuova transizione, quella del 1958. Con il passaggio alla 

Quinta Repubblica, in ogni caso, l’eredità della Rivoluzione del 1789 riceverà un’ulteriore con-

sacrazione giuridica: la dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino, infatti, non solo sarà 

oggetto di un nuovo riconoscimento costituzionale, ma, a partire dal 1971, entrerà a far parte, 

assieme al preambolo del 1946, del “bloc de constitutionnalité” su cui si esercita il controllo del 

Conseil Constitutionnel. Ad essere decisamente abbandonato sarà tuttavia un altro aspetto 

chiave di questa eredità, e cioè l’idea del primato dell’istituzione parlamentare46: ribadita, in 

una versione parzialmente razionalizzata, nella Quarta Repubblica, essa verrà sostituita, con 

il generale de Gaulle e i suoi successori all’Eliseo, da quella della preminenza dell’esecutivo a 

guida presidenziale.  

                                                 

43 Nell’analisi svolta nel 1947 nel cahier n. 31 della rivista Droit social,  Jean Rivero e Georges Vedel 
affermano che l’armonizzazione dei principi dell’89 con l’idea di una democrazia socialmente orientata è un obiettivo 
tutt’altro che facile da raggiungere: secondo loro, tra le due dimensioni vi è una contraddizione che può avere 
tuttavia una natura positiva nella misura in cui, da un lato, i nuovi principi economici e sociali forniscono alla libertà 
una base materiale, e, dall’altro, la dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino può impedire di fondare “un 
monde réel où la liberté ne respirerait plus”.  J. RIVERO, G. VEDEL, Les principes économiques et sociaux de la 
Constitution: le préambule, in A. DE LAUBADÈRE, A. MATHIOT, J. RIVERO, G. VEDEL, Pages de doctrines, Paris, 
1980, 145.  

44 F. COOPER, Citizenship between Empire and Nation. Remaking France and French Africa, 1945-1960, 
Princeton-Oxford, 2014.  

45 S. GUERRIERI, Costituzioni allo specchio, cit., 91-116.  
46 J. GARRIGUES (sous la direction de), Histoire du Parlement. De 1789 à nos jours, Paris, 2007.  


