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ABSTRACT: Lo studio si sofferma su alcuni problemi aperti della crisi costituzionale in atto. 

Secondo l’Autore l’origine della crisi è causata principalmente dall’affermazione delle ragioni 

dell’economia su quelle dei diritti e della politica. Uno dei modi per uscire dalla crisi è rilanciare i 

postulati della democrazia costituzionale e il principio di dignità della persona. 

 

The study focuses on some open problems about the ongoing constitutional crisis. According to 

the Author the origin of the crisis is caused mainly by the affirmation of the reasons of economy 

over those of rights and politics. One of the ways out of the crisis is to revive the postulates of 

constitutional democracy and the principle of human dignity. 
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– 4. La democrazia costituzionale come strada maestra. – 5. Conclusioni. Il pessimismo della storia 
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1. Premessa. Per un diritto non neutro 

 

L’Autore del libro da cui traggono origine queste annotazioni fa parte di una generazione di 

studiosi e, più precisamente, di una scuola di pensiero, abituata a considerare la ricerca scientifica e 

l’impegno civile come due attività non dissociabili1. Invero, la rivista che dirige 

(Costituzionalismo.it) muove dalla scelta di contrastare le concezioni del diritto ridotto a “puro 

eclettismo”2, in grado di giustificare e di assecondare le “più varie e ardite tesi che mettono insieme 

pezzi, spesso eterogenei”3, utili allo scopo specifico perseguito in un certo momento, alla tesi da 

sostenere, in nome di una presunta fantasia creativa che, in realtà, manifesta incoerenza, talvolta 

anche personale4. Contro tale deriva del diritto l’Autore è promotore di un luogo di riflessione 

scientifico, cioè rigoroso, ma non neutro, perché sostiene uno specifico punto di vista della scienza 

giuridica. Quest’impostazione è giustificata soprattutto dalla convinzione che le conquiste di civiltà 

del costituzionalismo moderno siano in pericolo, se non del tutto in crisi, a causa della cultura 

politica dominante, che ha determinato un preoccupante regresso della società, delle Istituzioni 

politiche e, più in generale, dello Stato e della democrazia rappresentativa5.  

 
1 Il riferimento è al volume di G. AZZARITI, Diritto o barbarie. Il costituzionalismo moderno al bivio, Bari-Roma, 

2022. 
2 G. AZZARITI, Le ragioni di un impegno nuovo, in Costituzionalismo.it, n.1, 2003, p.1. 
3 Ibidem. 
4 Ibidem. 
5 G. FERRARA, Le ragioni di una rivista nuova, in Costituzionalismo.it, n.1, 2003, pp.1, 2,  in cui, muovendo da 

un’idea di Costituzione che richiama a suo fondamento il contenuto dell’articolo 16 della Dichiarazione dei diritti 

dell’uomo e del cittadino del 26 agosto del 1789, denunciava la grave crisi del costituzionalismo perché lo stato “… si 

sottrae sempre più al controllo diretto ed esclusivo della società su cui insiste, concertando forme, ambiti, atti e 

contenuti degli atti del proprio potere con altri stati, esaltando le funzioni degli esecutivi e comprimendo il ruolo della 

rappresentanza politica. Sempre più dissolvendo e così tradendo il rapporto tra l’esercizio del potere conferito ai suoi 

organi ed il titolare proclamato dell’insieme di questi poteri”. L’illustre Autore, infatti, nel chiarire le ragioni che lo 

inducevano a dare vita ad una nuova rivista di diritto costituzionale, motivava l’iniziativa soprattutto perché “... lo stato 

ha dismesso funzioni, già affermate come proprie, ha abbandonato un ruolo che si era assunto proprio in ragione di 

bisogni sociali estesi, imperiosi ed ineludibili. Subendo l’incremento e l’espansione dell’egemonia, non solo economica 

e politica, ma anche culturale esercitata sul pianeta, ha abdicato anche al proprio interno. Ma a favore di una parte sola 
della società che regola e su cui si regge. È quella parte che, mediante soggettività singole o plurime, ma ristrette, 
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Tale concezione assume i testi costituzionali e il costituzionalismo in senso normativo, 

confidando nella forza prescrittiva delle Costituzioni, capaci di assumere, nel corso del tempo, la 

natura di leggi superiori; essa, ancora, asseconda un metodo di studio dei fenomeni giuridici di tipo 

critico, tale da respingere un certo pensiero conformista, al fine di elaborare modelli teorici e 

soluzioni concrete adeguati ai tempi, che le Istituzioni politiche dovrebbero poi realizzare. Pertanto, 

risulta praticato un metodo di analisi del diritto che è, allo stesso tempo, ricostruzione storica 

dell’ordinamento politico-costituzionale in modo tale da intendere e ordinare, secondo 

classificazioni coerenti, le trasformazioni della società6. 

Nelle pagine iniziali del volume è precisata la prospettiva di analisi in cui si contestano i tentativi 

“… di collocare forzatamente la scienza del diritto entro una sfera asettica…”7, che vorrebbe ridurre 

la Costituzione a puro strumento di governo della realtà, rinunciando alla sua naturale carica di 

trasformazione della società. Tale concezione rinvia alle ragioni autentiche del diritto 

costituzionale, che presenta una “… specifica dimensione storica e teorica di scienza che opera al di 

là del contingente…”8. 

D’altra parte, si può richiamare il pensiero di Giuseppe Capograssi sulla complessità del 

fenomeno giuridico indagato attraverso il metodo storico. Egli, infatti, chiarì che:  “Le diversità 

della storia la scienza le accoglie come diversità, ma le riporta all’unità dell’esperienza dà loro un 

significato preciso… le accoglie come diversità ma scopre e coglie in queste diversità l’unità 

dell’esperienza e quindi scopre essa il profondo significato giuridico che le diversità hanno”9. 

L’illustre Studioso, cioè, assegnava alla storia del diritto il compito di ordinare i suoi corsi in quanto 

“… la scienza rende possibile la storia perché proprio alla scienza è affidata la funzione di porre 

 
sempre più si va emancipando dai vincoli degli ordinamenti statali”. Più recentemente, e in senso analogo, M. LUCIANI, 

Dal cháos all’ordine e ritorno, in Rivista di filosofia del diritto, n.2, 2019, p.349 ss.; ID., L’antisovrano e la crisi delle 

costituzioni, in Rivista di diritto costituzionale, 1996, p.124 ss. 
6 T. MARTINES, Introduzione al diritto costituzionale, Torino, 1994, p.103, in cui si evidenziava che “Costituzione e 

storia percorrono un cammino comune”. Come si sa, la letteratura sul rilievo della storia nello studio del diritto è assai 

ampia. Si veda, per i profili qui richiamati, P. GROSSI, Ritorno al diritto, Roma-Bari, 2015; L. PALADIN, La questione 

del metodo nella storia costituzionale, in ID., Saggi di storia costituzionale, Bologna, 2008, p.14 ss.; G. FERRARA, Il 

diritto come storia, in Diritto pubblico, n.1, 2005, p.1 ss. 
7 Cfr., G. AZZARITI, Diritto o barbarie. Il costituzionalismo moderno al bivio, cit., p.22. 
8 Ibidem, p.19. 
9 G. CAPOGRASSI, Il problema della scienza del diritto, Milano, 1962, p.221, in cui si chiarì esemplarmente il 

rapporto tra diritto e fatto.  
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affermare ricordare la profonda continuità di vita ed il processo che, al di sotto di tutti i salti i 

precipizi e le discontinuità del concreto, la storia del diritto presenta”10.  

A ben riflettere, lo studio del diritto costituzionale è la prova che le tesi di Capograssi sono del 

tutto condivisibili proprio perché “Costituzione e storia percorrono un cammino comune”11. Invero, 

è la storia a dettare i tempi al diritto, e non viceversa, in quanto la produzione del diritto si pone 

come conseguenza logica dei fenomeni sociali, nel senso che realizza “… l’aderenza del precetto 

alla conformazione del fatto secondo il grado di sviluppo della cultura dominante nella 

aggregazione umana che ne è destinataria”12. Queste teorizzazioni richiamano le questioni più 

complesse e articolate poste dal problema del metodo nello studio del diritto che, in questa sede, 

non è possibile esaminare. 

Peraltro, bisogna riconoscere che la resa di un certo pensiero critico ha forse contribuito a 

determinare la crisi della Costituzione e del diritto costituzionale, perché si sono affermati indirizzi 

ermeneutici, ascrivibili al neofunzionalismo di Durkheim13, che hanno relegato “… gli studiosi a 

legittimatori del potere”14, dismettendo in tal modo la loro ragion d’essere. Questo aspetto 

costituisce un elemento centrale nella riflessione dell’Autore, che sembra richiamare la comunità 

scientifica al suo ruolo più nobile e autentico: vale a dire di collettività animata dal pensiero libero e 

critico. 

Tale crisi, secondo chi scrive, è in parte riconducibile anche alla carenza di unità di metodo nello 

studio della Costituzione15. Si pensi, solo per fare un esempio, alle divisioni tra gli studiosi sul 

problema delle riforme costituzionali degli ultimi anni16. Difatti, in quelle occasioni sono emerse 

molte divergenze sull’opportunità dei diversi interventi di revisione costituzionale che hanno 

contribuito, sia detto in via incidentale, ad indebolire ulteriormente la validità della Costituzione nel 

senso della sua effettività nell’ordinamento17; rendendo altresì impraticabili gli interventi di cd. 

 
10 Ibidem. 
11 T. MARTINES, op.ult.cit., p.103.  
12 G. FERRARA, Il diritto come storia, cit., p.2., in cui l’Autore richiama le tesi di G. GUARINO. 
13 E. DURKHEIM, Le regole del metodo sociologico, Milano, 1996. 
14 G. AZZARITI, op.ult.cit., p.31. 
15 Sia consentito il rinvio a F.R. DE MARTINO, L’uso della Costituzione nel dibattito sulle riforme, in 

Costituzionalismo.it, n.2, 2018, p.65 ss., spec.p.70 ss. 
16 Si veda, ad esempio, A. MORRONE, Trasformazioni costituzionali. Un altro modo di leggere il processo delle 

riforme in Italia, Bologna, 2016, p.33 ss.; nonché A. PERTICI, La Costituzione spezzata, Torino, 2016. 
17 Sul punto G. FERRARA, Per lo storico della Costituzione italiana e della problematica sua effettività a 70 anni 

dalla redazione. (Appunti di un costituzionalista coevo), in Rivista Italiana per le Scienze Giuridiche, n.8, 2017, p.195, 
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manutenzione costituzionale che avrebbero potuto contribuire ad una sua migliore concretizzazione 

nell’ordinamento. 

Sicché, il richiamo al metodo, ed in particolare a una visione non neutra della Costituzione e del 

diritto, evoca problemi di strettissima attualità, contribuendo a definire le coordinate teoriche entro 

le quali è collocata la riflessione. L’Autore, infatti, mosso dall’esigenza di ritrovare la via maestra, 

indica alcune possibili alternative al modello dominante al fine di invertire la rotta, e affermare le 

ragioni autentiche del costituzionalismo moderno, secondo il programma di emancipazione umana 

contenuto negli articoli 1, 2 e 3 della Costituzione. Tali disposizioni, infatti, insieme con il lavoro, 

esprimono il “principio costitutivo delle contemporanee società democratiche: quello di 

«dignità»”18. 

 

 

2. La crisi costituzionale e il cambio di paradigma. La primazia del mercato 

 

La riflessione assume le premesse metodologiche appena evocate, richiamandosi al pensiero di 

Vico e ad una concezione materialistica della storia, fatta cioè dagli uomini e non dalla natura. Lo 

precisò Marx ne Il capitale (capitolo XIII su Macchine e grande industria) che, citando il filosofo 

napoletano,  affermò: “… come dice il Vico, la storia dell’umanità si distingue dalla storia naturale 

per il fatto che noi abbiamo fatto l’una e non abbiamo fatto l’altra…”19.  

Invero, nella concezione di Azzariti rileva una visione della storia “… intesa come un processo 

materiale fatto dagli uomini, fondata sui bisogni e sulla lotta per la conquista dei diritti …”20 

(infra§5) che non riduce, come fa un certo pensiero marxista, gli aspetti complessi dello sviluppo 

storico a meri antagonismi o contrapposizioni, ma, al contrario, insiste sui diversi profili reali della 

crisi delineando una chiara visione di insieme. Su quest’ultimo aspetto, in particolare, bisogna  

evidenziare una delle novità assai rilevanti di Diritto o barbarie: dare al lettore, cioè, 

 
in cui si chiarisce che “Kelsen ci dice che «una norma perde la sua validità quando essa non viene più osservata oppure 

quando, non osservata, non viene più effettivamente applicata»”. 
18 G. AZZARITI, op.cit., p.35. 
19 Si veda, T. ROCKMORE, Una riflessione su Vico e il materialismo marxista nel Capitale, in Materialismo Storico, 

n.1-2, 2016, p.133, in cui si sostiene, tuttavia, che “… non c’è nessuna prova che nel momento in cui ha elaborato le 

proprie posizioni Marx sia stato influenzato dal pensatore napoletano, o addirittura che ne fosse a conoscenza…”. 
20 G. AZZARITI, op.cit., p.196 nt.14. 
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un’interpretazione d’insieme dei problemi più significativi del costituzionalismo e, più in generale, 

del tempo presente secondo la prospettiva teorica e critica annunciata nel prologo.  

Viceversa, in molte opere anche pregevoli, caratterizzanti il campo d’indagine del diritto 

costituzionale, sembra scomparsa la vocazione alla ricostruzione complessiva dei problemi, cioè la 

visione d’insieme, rilevando questo o quel profilo specifico della disciplina o di un singolo istituto, 

mentre si trascura l’osservazione generale del contesto storico in cui si svolge la riflessione21. Tale 

questione chiama in causa, ancora una volta, il problema del metodo e della ragion d’essere della 

disciplina, forzata in una logica di specialismo, ma, soprattutto, di legittimazione della realtà, quale 

essa sia22. Il sapere critico, in altre parole, è depotenziato, piegato ad una funzione servente di 

questo o di quel particolare problema tecnico-giuridico, che lo degrada a mero specialismo asettico. 

Al contrario, la storia, l’economia, la società sono fattori qualitativi non estranei, anzi decisivi, per 

la ricostruzione dogmatica del diritto e dell’ordinamento giuridico23.   

Il volume formula una critica serrata e radicale alla cultura egemone dominante24, considerando 

la crisi della Costituzione e del ruolo degli intellettuali costituzionalisti come problemi non 

dissociabili, che richiedono di operare “controvento: in direzione ostinata e contraria”25.  L’Autore 

va al fondo dei problemi del tempo presente, in un’opera di ricerca assai colta e suggestiva, ma allo 

stesso tempo complessa e problematica, individuando i fattori della crisi soprattutto nella perdita di 

centralità della persona e dei diritti fondamentali dell’individuo sanciti nella Costituzione, estranei 

ormai a qualunque disegno di evoluzione progressista della società contemporanea, non solo 

italiana ma, si direbbe, dell’intero pianeta.  

Secondo un’attenta dottrina l’imperativo kantiano “agisci in modo da trattare l’umanità, sia nella 

tua persona, sia in quella di ogni altro, sempre anche come fine, mai solo come mezzo”26, per cui 

nessuno può divenire oggetto dell’azione dello Stato, si è ribaltato: la persona, cioè, è stata 

 
21 Cfr., T. MARTINES, Intervento introduttivo, in AA. VV., Il metodo nella scienza del diritto costituzionale, a cura 

dell’AIC, Padova, 1997, p.5, 6 in cui, più in generale, segnalava che in molti studi vi fosse “… una oscillazione continua 

fra due poli opposti, il polo formalista e il polo realista che si alternano … senza però che ancora … si sia trovata una 

strada decisa lungo la quale muoverci nelle nostre ricerche”.  
22 G. AZZARITI, op.cit., p.31. 
23 Tra i numerosi suoi studi che applicano questo metodo scientifico si veda G. FERRARA, Istituzioni, lotta per 

l’egemonia e sistema politico, in Politica del diritto, n. 2, 2002, p.175 ss.; ID., Il diritto come storia, in Diritto pubblico, 

n.1, 2005, p.1 ss. 
24 Ovviamente il riferimento è al pensiero di A. GRAMSCI, Note sul Machiavelli sulla politica e sullo stato moderno, 

a cura di V. Gerratana, Roma, 1987, p.106. 
25 G. AZZARITI, op.cit., p.31. 
26 I. KANT, Critica della ragion pratica, traduzione a cura di P. Chiodi, Torino, 2013, p.67. 
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degradata a strumento27. Più precisamente: “Dallo spartiacque del 1989 il modello del mercato 

pretende tendenzialmente di espandersi ad ambiti sempre nuovi… Ciononostante è tempo che la 

dottrina costituzionale ricordi fermamente alcuni limiti. Il mercato non è la misura di ogni cosa e 

non può certo divenire il principale metro di valutazione dell’uomo”28. Tale considerazione 

sintetizza bene un orientamento teorico assai critico, che non arretra di fronte alla crisi del 

costituzionalismo contemporaneo, ma, al contrario, intende rilanciare ad un tempo sia le sue ragioni 

autentiche, sia le cause reali che ne hanno determinato il declino. L’illustre dottrina richiamata è del 

tutto condivisibile. Tuttavia, si direbbe quasi rassegnata di fronte a un destino percepito come 

ineluttabile, e contro il quale non sembra praticabile alcuna azione decisiva capace di arrestarne il 

corso: la resa, in definitiva, del progetto di emancipazione umana contenuta nel disegno originario 

del costituzionalismo moderno29. 

 Nondimeno, secondo Azzariti, più che limitare l’azione del mercato, che pure sarebbe una 

strada da intraprendere, vi è alle origini della crisi del costituzionalismo un vero e proprio nuovo 

paradigma economico, politico e culturale, che deve essere rovesciato. Infatti, quel modello, al 

progetto di evoluzione costituzionale consacrato negli articoli 2 e 3 della Costituzione, ha sostituito 

il nuovo credo dell’economia di mercato aperta e in libera concorrenza, spinta al suo massimo 

estremo secondo le concezioni neoliberiste elaborate da von Hayek e perfezionate, per così dire, da 

Milton Friedman30. Sicché, è giunto il tempo di operare per fondare “una nuova egemonia 

culturale” in grado di far valere le ragioni di fondo del costituzionalismo inteso come “una scienza 

per ritrovare una centralità della persona che sembra andata smarrita…”31. Al riguardo, emerge una 

concezione di persona non “isolata… bensì un home situé, inserito in un contesto sociale, politico e 

culturale che assume alcuni principi a fondamento della convivenza”32, tale da evocare, 

evidentemente, la relazione tra la persona reale e la sua proiezione concreta nelle formazioni sociali 

 
27 P. HÄBERLE, I diritti fondamentali nelle società pluraliste e la Costituzione del pluralismo,  in M. Luciani (a cura 

di), La democrazia alla fine del secolo, Roma-Bari, 1994, p.102.    
28 P. HÄBERLE, op.ult.cit., p.152. 
29 Si veda, A. PADOA SCHIOPPA, Storia del diritto in Europa. Dal medioevo all’età contemporanea, Bologna, 2007, 

p.429 ss. 
30 G. AZZARITI, op.cit., pp.148, 149 
31 Ibidem, p.115. 
32 Ibidem, pp.122, 123. 
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intermedie, l’homme situé teorizzato da Georges Burdeau33, che esercitò notevoli influenze sui 

lavori dei Costituenti, orientando la formulazione dell’articolo 2 della Costituzione34.   

Si evidenzia inoltre che, non a caso, le teorie economiche di Friedman furono sperimentate per la 

prima volta nel Cile di Pinochet. Infatti, dopo il golpe militare del 1973, che depose il Presidente 

socialista Salvador Allende (che, come si sa, era stato il primo Presidente dichiaratamente marxista 

ad essere eletto democraticamente) e l’instaurazione della dittatura, Pinochet prese contatto con la 

scuola di Chicago (i c.d. Chicago boys) che suggerì riforme di stampo neoliberale con vaste 

privatizzazioni e generalizzate deregolamentazioni35. Si può supporre, cioè, che vi fosse, e sia 

tuttora presente, una precisa concordanza tra quelle teorie economiche e la degradazione della 

persona a mero strumento, oggetto nelle mani di una ristretta cerchia di persone che determina i 

destini dell’umanità secondo le logiche di primazia del mercato economico e finanziario36. In 

seguito, quelle teorie ispirarono le politiche economiche praticate in Inghilterra dalla signora 

Thatcher e negli Stati Uniti dal presidente Reagan. Un modello economico e una gestione del 

potere, cioè, che “ignora le istanze politiche collettive per porsi al servizio delle leggi del libero 

mercato…”37. Altrimenti detto, in quella fase si diede vita a una nuova era, in cui si affermarono 

nuove logiche politiche tali da sradicare ogni “istinto solidaristico considerato alla stregua di un 

residuo della società tribale…”38. La storia dell’umanità prendeva un corso nuovo, inaugurando un 

nuovo modello economico-politico tale da aver contribuito all’involuzione della democrazia fino ai 

giorni nostri.  

Ancora, è rimarcato che agli inizi degli anni ‘80, assai sorprendentemente, quel modello si 

affermò anche in Europa, dopo l’annuncio del presidente Mitterand di voler modificare 

 
33 G. BURDEAU, Traité de science politique, VII. La démocratie gouvernante, son assise sociale et sa philosophie 

politique, Paris, 1973, p. 37 ss. 
34 Sul punto, più recentemente, G. D’AMICO, Stato e persona. Autonomia individuale e comunità politica, in C. 

Caruso, F. Cortese, S. Rossi, Immaginare la Repubblica. Mito e attualità dell'Assemblea Costituente. 70 anni 

dell’Assemblea Costituente e della Costituzione, Milano, 2018, p.97 ss. 
35 G. AZZARITI, op.cit., p.149, nt.11. 
36 Questa medesima circostanza sembra aver motivato il Rapporto della Commissione Trilaterale del 1977 in cui era 

stato sostenuto che la “lentezza” del processo democratico parlamentare “attanaglia le democrazie avanzate, vittime del 

sovraccarico di domande e di partecipanti sui sistemi decisionali e bisognose quindi di una drastica cura in chiave di 

riduzione della complessità sociale (anche) a livello istituzionale”, il documento è citato da A. DI GIOVINE, Fra cultura 

e ingegneria costituzionale: una forma di governo che viene da lontano, in Democrazia e diritto, n. 2, 2004, p.24, nt.9. 

Analogamente, G. FERRARA, Democrazia e rappresentanza politica, in Costituzionalismo.it, n.1, 2005, p.8, ha 

evidenziato che tale Rapporto costituiva il seguito degli accordi di Bretton Woods del 1971 dove il sistema dei cambi 

fissi fu sostituito dal sistema dei cambi flessibili. 
37 G. AZZARITI, op.cit., p.149. 
38 Ibidem. 
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radicalmente il precedente Programma comune di governo, a forte ispirazione sociale, che aveva 

portato le sinistre unite a vincere le elezioni39. Quest’ultima inversione del Presidente francese fu 

una scelta esiziale, in cui erano assecondate le irrefrenabili ragioni del mercato e della finanza, tale 

da comportare la “… caduta di prospettiva generale dell’immagine del progresso possibile che va 

ben al di là della vicenda in sé”40. Infatti, in quel periodo si rinunciò definitivamente alla lotta per il 

progresso dell’umanità e “il costituzionalismo democratico moderno…” fu come “… abbandonato a 

sé stesso dalle diverse culture politiche… sostituendo alla complessità del divenire una presunta 

linearità della storia…”41.  

Analogamente in Italia, grazie alle coeve iniziative dell’on.le Craxi, motivate da una certa idea di 

rinnovamento e di modernizzazione del Paese, quelle tesi portarono a una serie di riforme 

economiche, tra le quali spicca sia il cd. decreto di San Valentino del 1984, che stabilì il taglio di  

quattro punti di contingenza, sia il successivo referendum, aprendo “… la strada a una 

manomissione sempre più forte della scala mobile”42.  

Inoltre, rompendo definitivamente con una tradizione della sinistra, fu inserito nell’agenda 

politica anche il tema delle riforme costituzionali43. Vale a dire che le teorie di politica economica e 

sociale ispirate dal presidente Mitterand avevano guadagnato un rilievo tale da giustificare un vero 

e proprio mutamento costituzionale. Infatti, inaugurando un nuovo corso politico, si decise di 

accantonare il problema dell’attuazione costituzionale per avviare la realizzazione di un modello 

costituzionale caratterizzato dalla concentrazione del potere e dalla limitazione del pluralismo 

sociale. Tale regime sarà realizzato materialmente dalle forze politiche dominanti nei decenni 

successivi, pur lasciando formalmente inalterato il testo della Costituzione44.  

In seguito, quell’idea di società e di regime economico è stata recepita e formalizzata nel Trattato 

di Maastricht in cui si affermava “… una nuova razionalità che ha preteso di dominare il seguito 

della storia dell’Europa ponendo ai margini la politica sociale, escludendo il conflitto come 

strumento di crescita e affermazione dei diritti, imponendo una specifica visione dell’economia di 

 
39 Ibidem, p.153. 
40 Ibidem, p.154. 
41 Ibidem. 
42 A. RICCI, Dopo il liberismo. Proposte per una politica economica di sinistra, Roma, 2004, p.236. 
43 Si veda M. DOGLIANI, I. MASSA PINTO, La crisi costituzionale italiana nell’attuale fase della «lotta per la 

Costituzione», in Costituzionalismo.it, n.1, 2006, p.15, nt.1.  
44 Si veda F.R. DE MARTINO, L’uso della Costituzione nel dibattito sulle riforme, cit., p.67 ss. 
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mercato come unica dimensione del dialogo tra gli Stati”45. Si direbbe, pertanto, che a Maastricht si 

determinò non solo un cambio radicale di prospettiva, ma il tradimento definitivo delle originarie 

ambizioni di unità politica dell’Europa, che, probabilmente, non sono mai state la ragione principale 

e autentica della nascita della Comunità Economica Europea46. 

D’altra parte, è appena il caso di evidenziare che i Costituenti socialisti, comunisti e 

democristiani raggiunsero il compromesso costituzionale che favorì l’approvazione della 

Costituzione proprio sulla comune concezione di persona e di eguaglianza47, una coppia concettuale 

sottomessa oggi dalla forza senza freni e senza regole del mercato. Vale a dire, che gli articoli 2 e 3 

della Costituzione furono concepiti secondo un ordine logico unitario tale da porre al centro 

dell’azione dello Stato la persona48 e, come ricorda Gianni Ferrara, la pari dignità sociale, che 

dimostrava “… la recezione di un nuovo valore etico-giuridico nel nucleo delle disposizioni 

regolative della posizione del cittadino nei rapporti che vengono ad interessarlo e che 

giuridicamente sono inquadrati nelle previsioni costituzionali”49. Tale concezione della persona e 

della pari dignità sociale si direbbe mitica, ma, in ogni caso, normativamente obbligatoria; essa, 

infatti, appare come il riflesso di un’epoca remota e, in verità, mai compiutamente realizzata. Come 

si sa, il clima di collaborazione costituente si ruppe subito dopo l’approvazione della Costituzione: 

infatti, le elezioni politiche del 1948 decretarono la fine di quell’esperienza e, fatalmente, le 

disposizioni così avanzate e progressiste sui diritti e l’uguaglianza furono quasi del tutto 

accantonate dalle forze politiche egemoni.  

 

 

 

 

 

 
45 G. AZZARITI, op.cit., p.161. 
46 In tema, AA. VV., Europa e Costituzione. Oltre la globalizzazione neoliberale, a cura di C. De Fiores e M. Della 

Morte, Napoli, 2021. 
47 Cfr., N. OCCHIOCUPO, Liberazione e promozione umana nella Costituzione. Unità di valori nella pluralità di 

posizioni, ristampa, Milano, 1995, p.31 ss. 
48 Da ultimo, A. MORELLI, Il principio personalista nell’era dei populismi, in L’attualità dei principi fondamentali 

della Costituzione dopo settant’anni, a cura di M. Della Morte, F.R. De Martino, L. Ronchetti, Bologna, 2020, p.31 ss. 
49 G. FERRARA, La pari dignità sociale (appunti per una ricostruzione), in Studi Chiarelli, II, Milano, 1974, p.1089 

ss., ora in ID., Per la democrazia costituzionale. Scritti scelti, a cura di C. De Fiores e M. Della Morte, Napoli, 2020, 
p.16. 
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3. Le cause della crisi: la scomparsa del popolo e dei partiti 

 

L’Autore esamina le cause più riposte dei fenomeni che hanno favorito la nascita e il 

consolidamento di un nuovo modello di società e di economia, tale da avere alterato 

irrimediabilmente l’impianto solidaristico sancito nella Costituzione italiana.  

Tra tali cause vi è anzitutto la crisi dei partiti, della loro legittimazione e della loro capacità 

rappresentativa50. I partiti, infatti, sono strumenti ormai a disposizione del leader e di una ristretta 

cerchia di maggiorenti che determina anche le sorti e le carriere dei singoli parlamentari, scelti se ed 

in quanto di comprovata fedeltà al capo, dunque, tutti allineati sulle sue posizioni51.  Quest’ultima si 

rivela come una dimensione che trasforma la complessità della politica e della società in una 

vicenda quasi personale, in cui si afferma il regime del capo che attrae su di sé ogni istanza e 

conflitto collettivo52. Nulla a che fare, chiarisce l’Autore, “con la direzione intellettuale e morale di 

un gruppo sociale che esercita un’egemonia politica e culturale basata sull’effettiva capacità di 

soddisfare esigenze materiali e spirituali del popolo-nazione”53. E nulla a che fare, ovviamente, con 

l’articolo 49 della Costituzione, che qualifica i partiti organizzazioni necessarie che, ponendosi “… 

come presupposti e strumenti per la dinamica dell’ordinamento…”54, consentono ai cittadini di 

“concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale”.  

Evidentemente, la crisi dei partiti e della loro legittimazione nella società è tema vastissimo, che 

esula da queste riflessioni; alcuni problemi relativi alla crisi del partito di massa del 900’ sono stati 

esaminati da chi scrive in altri lavori cui si rinvia per evitare ripetizioni55. Peraltro, nella riflessione 

dell’Autore, la crisi dei partiti occupa un posto centrale perché si riflette sulla loro capacità di dare 

 
50 La letteratura è vastissima, si veda G. AZZARITI, La crisi dei partiti come crisi della loro capacità 

rappresentativa, in Scritti in onore di Lorenza Carlassare, volume V, Napoli, 2009, p.1777 ss.; C. DE FIORES, Dai 
partiti democratici di massa ai partiti postdemocratici del leader. Profili costituzionali di una metamorfosi, in 

Costituzionalismo.it, n.1, 2018, p.215. 
51 F. BILANCIA, Legalità, legittimità e parità di chances nell’accesso al potere politico, in Costituzionalismo.it, n.1, 

2006, pp.1-2, 
52 Questa tendenza si va sempre più consolidando andando anche oltre il modello elaborato da M. WEBER, 

Economia e società, Milano, 1974, p.746 ss., ed alla creazione del regime del capo cesaristico mediante plebiscito, che 

lo stesso autore tedesco rifiutava. Come si sa la letteratura è sterminata, sul punto si veda L. MORI, Max Weber e il 

carisma tra elezione popolare e lavoro parlamentare, in Etica & Politica, XVI, n.1, 2014, spec. p.722.   
53 G. AZZARITI, op.cit., p.57. 
54 Per questa concezione del partito politico si veda G. FERRARA, Il governo di coalizione, Milano, 1973, p.35. 
55 F.R. DE MARTINO, Presidente della Repubblica e scioglimento delle camere. L’era post-partitica, Napoli, 2019, 

passim; ID., Rappresentanza, antipolitica, taglio dei parlamentari. Una riforma contro il popolo, in 
Costituzionalismo.it, n.3, 2021. 
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corpo e ossatura al popolo. Vale a dire che la questione di fondo posta da Azzariti è la scomparsa 

del popolo come determinata dalla scomparsa dei partiti, o quanto meno in seguito alla loro grave 

crisi. Quest’ultima prospettiva di analisi muove dalla convinzione che la rappresentanza politica dei 

partiti sia tale da assorbire la capacità del popolo di dare forma autonoma ed espressione alle istanze 

e ai bisogni principali della comunità politica.  

Naturalmente, il popolo non si esprime solo attraverso i partiti; tanto è vero che l’Autore rimarca 

questo aspetto chiamando in causa il ruolo dei movimenti, delle associazioni e delle molteplici 

forme di manifestazione della sovranità popolare56. Tali esperienze sono riconducibili a iniziative 

spontanee di cittadini meglio organizzati, che, in alcune circostanze, rappresentano avanguardie in 

grado di mettere in discussione il modello economico-sociale dominante, sollevando questioni 

decisive relative ai rapporti tra i cittadini stessi e la società: rispetto a questi problemi la politica 

tradizionale appare in grave ritardo, quasi come incapace di assumere alcuna iniziativa utile. Tali 

organizzazioni ricordano vagamente la funzione di indirizzo e di organizzazione politica del popolo 

che nacque con i partiti della sinistra storica francese57, tale da definire il loro ruolo originario58, di 

cui oggi non si rinviene alcuna eredità, se non altro culturale.  

Tuttavia, non sembra che queste forme alternative di attività politica possano favorire la presa di 

coscienza dei partiti sulle questioni più problematiche denunciate da tali movimenti, rivitalizzando 

allo stesso tempo la loro capacità rappresentativa, come sostenuto da più parti. Al contrario, a 

parere di chi scrive, l’opera svolta dagli attivisti di questi movimenti rischia di favorire un distacco 

ancora più severo tra l’opinione pubblica e i partiti, percepiti, ancora una volta, come luoghi di 

potere fine a sé stesso, sempre più distanti dalle istanze della collettività. In altri termini, non 

bisogna sottovalutare il pericolo di favorire ulteriori argomenti contro i partiti e la democrazia 

rappresentativa alimentando, in definitiva, la deriva dell’antipolitica59.         

 
56 Questo profilo è richiamato da A. ALGOSTINO, Costituzione o barbarie? Riflessioni intorno al volume di Gaetano 

Azzariti, Diritto o barbarie. Il costituzionalismo moderno al bivio (Laterza, Roma-Bari, 2021), in Osservatorio 

costituzionale, n.6, 2021, pp.567, 568, in cui si evidenzia che nel pensiero dell’Autore il popolo assume un significato 

particolare: “… ovvero la classe in senso trasversale e plurale, nella composizione di alcuni movimenti, in specie 

territoriali; per tutti, il movimento No Tav, dove convivono tante anime e tanti cittadini …”. 
57 F. FURET – D. RICHET, La Rivoluzione francese, II tomi, Bari-Roma, 1998, passim.  
58 Come si sa analoga concezione del partito, strumento di avanguardia e coscienza popolare, è ascrivibile al 

pensiero di I. LENIN, La crisi del partito, in Opere complete, XXXII, Roma, 1967, p.30.  
59 Sia consentito rinviare a F.R. DE MARTINO, Rappresentanza, antipolitica, taglio dei parlamentari. Una riforma 

contro il popolo, cit., spec. p.36 ss. 
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   L’Autore sostiene che “Il popolo è scomparso, ora al suo posto c’è il populismo”: si assiste, 

cioè, alla fine di un vero e proprio popolo, che non ha più nulla in comune e si trasforma in un 

“corpo sociale invertebrato” 60. Infatti, lo Stato retto dai partiti in forza di un autentico consenso 

popolare si è trasformato in uno Stato senza popolo e senza partiti. Tale esito appare come il riflesso 

della crisi di alcuni principi costituzionali -riconducibili al principio di solidarietà- che ha 

determinato l’affermazione, la prevalenza, della logica della competizione in luogo 

dell’uguaglianza. Più in particolare, sono gli stessi cittadini che “… non riescono o non vogliono 

più utilizzare gli strumenti che l’ordinamento predispone per far sì che essi stessi possano 

“«concorrere a determinare la politica nazionale»”61. Tanto è vero che il crescente astensionismo 

dal voto è la prova ulteriore, qualora ve ne fosse bisogno, che i fenomeni richiamati hanno 

innescato una crisi forse irreversibile, capace di alterare i fondamenti della democrazia. 

Vero è che all’origine di una tale mutazione di paradigma rileva anche l’affermazione della cd. 

democrazia governante62, che pretende sia di “semplificare la complessità sociale, rendere 

autoreferenziali il sistema politico e le istituzioni rappresentative”63, sia di concentrare il potere 

nelle mani dell’esecutivo64. Si assiste, insomma, a una verticalizzazione del potere, che ha ormai 

ribaltato e svuotato di significato molte disposizioni costituzionali sulla forma di governo65, favorito 

il consolidamento dei populismi di varia matrice e natura, e ispirato ben due progetti organici di 

riforma costituzionale (del 2005 e del 2016) puntualmente bocciati dal corpo elettorale66.  

 
60 G. AZZARITI, op.cit., pp.58, 59. 
61 Ibidem, p.61. 
62 Si veda, G. PITRUZZELLA, Verso una democrazia maggioritaria: ambiguità e limiti dell’ingegneria costituzionale 

in Italia, in AA. VV., Modelli istituzionali e riforma della Costituzione, a cura di R. Di Leo, G. Pitruzzella, Bologna, 

1999, p.323 ss. Più recentemente, C. DE FIORES, Sulla rappresentanza della nazione. Brevi note sul divieto di mandato 

imperativo, in AA. VV., Le trasformazioni dell’istituzione parlamentare. Da luogo di compromesso politico a strumento 

tecnico di divisione del lavoro, a cura di M. Cavino, L. Conte, Torino, 2017, p.51 ss., spec. p.65, in cui si evidenzia che 

“… Nell’Italia del maggioritario, la governabilità è via via divenuta la sola stella polare della rappresentanza 
parlamentare: si viene eletti con il preciso mandato di assecondare le esigenze della ‘democrazia governante’, più che le 

ragioni della rappresentanza”. 
63 G. AZZARITI, op.cit., p.72. 
64 Cfr., I. CIOLLI, La questione del vertice di Palazzo Chigi. Il Presidente del Consiglio nella Costituzione 

repubblicana, Napoli, 2018, p.166 ss.; nonché, G. AZZARITI, Le trasformazioni dell’istituzione parlamentare: da luogo 

di compromesso politico a strumento tecnico di divisione del lavoro, in AA. VV., Le trasformazioni dell’istituzione 

parlamentare. da luogo di compromesso politico a strumento tecnico di divisione del lavoro, cit., p.109 ss. 
65 Sul punto G. AZZARITI, Cittadini, partiti e gruppi parlamentari: esiste ancora il divieto di mandato imperativo?, 

in Costituzionalismo.it, n.3, 2008, p.21. 
66 Sul significato dei due pronunciamenti popolari si veda G. FERRARA, Per lo storico della Costituzione italiana e 

della problematica sua effettività a 70 anni dalla redazione. (Appunti di un costituzionalista coevo), cit., p.187, in cui si 

rimarcava che la Costituzione italiana è “… l’unica delle aggregazioni umane a forma stato, che per due volte, dopo la 
promulgazione, sia stata riconfermata, tale e quale, dal popolo sovrano e tutte e due le volte col voto della stragrande 
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Tuttavia, una certa interpretazione dei numerosi populismi può, paradossalmente, consentire una 

prospettiva forse meno pessimista67. Invero, non si vuole assegnare decisivo rilievo alla cd. 

democrazia di sorveglianza in cui “… I cittadini hanno cominciato a mettere sempre più 

sistematicamente alla prova la competenza dei loro governanti; a valutare costantemente il risultato 

delle loro azioni…”68 in modo diretto, ma con accenti antipolitici. Non di meno, si deve riconoscere 

che alcune istanze populiste, sostenute da milioni di voti di cittadini, hanno risvegliato una discreta 

partecipazione popolare, che, certo, meriterebbe di essere rappresentata con argomenti e posizioni 

più chiare, a cominciare dalla collocazione ideologica dei loro programmi elettorali secondo le 

tradizionali famiglie politiche. Vero è che, non solo i cd. movimenti antagonisti, ma anche la 

contestazione antipolitica che ha portato il Movimento 5 Stelle a vincere le elezioni politiche del 

2018 con un notevole consenso, sono forse la prova che il popolo non è assente dalla politica, ma, al 

contrario, è abbastanza presente nella vita politica del Paese; esso, piuttosto, pretende politiche 

nuove e partiti in grado di interpretare adeguatamente le sue istanze, non certo demagoghi e 

agitatori delle folle che destabilizzano i sistemi democratici contemporanei69.  

Invero, non si può sottovalutare il pericolo più evidente rappresentato dalla deriva di un popolo 

degradato a “strumento di dominio della demagogia di «capi» senza progetto…”70. Se possibile tale 

esito determina effetti anche più gravi, perché offre il fianco “ad un ambiguo «sovversivismo» 

popolare che spesso si accompagna a quello delle classi dirigenti di cui parla Antonio Gramsci, 

finendo per aprire la strada a figure bonabartiste come ci ha spiegato Karl Marx”71. 

In altre parole, l’affermazione delle tesi populiste e dei partiti populisti non è il rimedio alla crisi 

democratica italiana. Al contrario, si direbbe che il successo dei movimenti populisti rappresenta 

bene l’esito di un processo involutivo della politica nostrana innescato da una serie complessa di 

fattori, alcuni dei quali richiamati più sopra. Anche perché la debolezza delle loro tesi ha contribuito 

ad alterare non solo la stabilità dell’ordinamento ma la loro stessa credibilità e la loro forza. Tanto è 

vero che, non avendo saputo trasformare la generica contestazione politica in salde visioni di più 

 
maggioranza del corpo elettorale…”.  Tale circostanza sembra dimostrare che il popolo su questi temi è attivo, e quando 

è posto di fronte a scelte chiare prende posizione in modo adeguato (sul punto infra nel testo). 
67 La letteratura sui populismi è ampia, si veda F. BILANCIA, Crisi economica, rappresentanza politica e populismo 

nelle dinamiche del contemporaneo, in Lo Stato, n.10, 2018, p.342; M. REVELLI, Populismo 2.0, Torino, 2017; E. 

LACLAU, On Populist Reason, 2005, traduzione italiana a cura di D. Tarizzo, La ragione populista, Roma-Bari, 2008. 
68 P. ROSANVALLON, Controdemocrazia. La politica nell’era della sfiducia, II edizione italiana, Roma, 2017, p.61. 
69 Il riferimento è a G. GIANNINI, La Folla, Roma, 1945, fondatore del Fronte dell’Uomo qualunque. 
70 G. AZZARITI, op.cit., p.255 
71 Ibidem. 
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ampio respiro e in un partito organizzato tradizionale, la maggiore forza politica populista si è 

sfaldata e divisa al suo interno, per cause peraltro non del tutto chiare, innescando la crisi del 

Governo Draghi e lo scioglimento anticipato delle Camere della XVIII legislatura.  

 

 

4. La democrazia costituzionale come strada maestra 

 

La crisi della politica esprime ormai una vera e propria deriva democratica, forse irreversibile. 

Una crisi che affonda le sue radici in una serie complessa di fattori, che l’Autore richiama 

diffusamente. Un aspetto rilevante della riflessione è dedicato all’evoluzione dell’ordinamento 

europeo e all’affermazione delle ragioni dell’economia su quelle della politica72, di cui si è 

accennato più sopra (§II). Tale mutazione, oltre ad aver interrotto le iniziali ambizioni di progresso 

del disegno europeista, ha favorito una vera e propria deresponsabilizzazione delle classi politiche 

nazionali soprattutto perché “… il richiamo ai condizionamenti sovranazionali è sovente una 

copertura di comodo, cui magari si ricorre per far accettare scelte impopolari…”73. È del tutto 

evidente che questa circostanza ha contribuito a sfibrare ulteriormente la legittimazione delle classi 

politiche nazionali, accentuando altresì i sentimenti di antipolitica e di contestazione generalizzata 

nei confronti dei partiti tradizionali, e in alcuni casi del patto europeo, che avevano assecondato le 

politiche economiche europee di forte rigore e austerità. Tuttavia, tali proteste sembrano 

comprensibili, perché quel cambio di paradigma, affermatosi in nome della stabilità economico e 

finanziaria dell’ordinamento, in realtà ha sancito l’affermazione di un modello politico-sociale e 

costituzionale in cui sono prevalsi gli interessi delle classi più abbienti sugli interessi dei più deboli 

e della stessa classe media74.  

 
72 Da altro punto di vista R. BIN, Nuove strategie per lo sviluppo democratico e l’integrazione politica in Europa. 

Relazione finale, in Rivista Aic, n.3, 2014, p.1 ss., evidenzia che nel disegno originario dell’Unione Europea si affermò 

“… l’idea che l’ordine sociale – che è poi l’ordine economico – debba essere tenuto separato dall’ordine politico…”. 

Sicché, sin dalle origini, la Comunità economica europea, anche a causa della pressione dei governi statunitensi che 

stavano approvando il Piano Marshall, “… sorse con un potente spirito di liberalismo ed è per questo che volle porre la 

politica ai margini del suo funzionamento, tutto concentrato sullo sviluppo del modello dell’economia di mercato”. 
73 M. LUCIANI, L’equilibrio di bilancio e i principi fondamentali: la prospettiva del controllo di costituzionalità, in 

Cortecostituzionale.it/seminario 2013,  p.3. 
74 Si veda, F. BILANCIA, Crisi economica, rappresentanza politica e populismo nelle dinamiche del contemporaneo, 

cit., p.347, in cui si sostiene che esiste una diretta correlazione tra l’affermazione del populismo e la crisi del ceto 
medio. 
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Il problema, peraltro, non è agevole, perché, come è noto, la Costituzione italiana mediante 

l’articolo 41 disciplina l’iniziativa economica privata evocando il regime di mercato aperto e in 

libera concorrenza che, secondo la nuova formulazione introdotta dalla legge costituzionale n.1 del 

2022, “Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, 

all’ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana”. Ovviamente, in questa disposizione 

non sono affermate le ragioni del mercato senza regole e senza limiti, perché il rinvio all’utilità 

sociale, e ai nuovi limiti introdotti, costituisce un preciso presupposto, vale a dire un vincolo 

dell’iniziativa economica privata75. Invero, senza poter entrare nel merito di un dibattito assai 

ampio, bisogna evidenziare che nel testo costituzionale non si rinviene alcuna disposizione in cui 

sia sancita la prevalenza del mercato sulle ragioni di un sistema politico, economico e sociale in cui 

siano assicurate a ciascun individuo le condizioni migliori per realizzare il proprio progetto di 

emancipazione e di liberazione dallo stato di bisogno76.  

Vero è che, il principio di eguaglianza sostanziale e altre numerose disposizioni costituzionali, in 

cui si riconoscono una gamma di diritti sociali incomprimibili77, impongono la realizzazione di un 

sistema politico ed economico in cui sia garantito il “pieno sviluppo della persona umana e la 

partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese”78. 

Sicché, l’evoluzione dell’ordinamento europeo va necessariamente collocata in una cornice di 

questa natura, ormai del tutto disattesa dalle regole e dai principi, anch’essi di matrice europea, che 

governano l’economia pubblica79. 

 
75 Cfr., M. LUCIANI, La produzione economica privata nel sistema costituzionale, Milano, 1983. Nonché ID., 

Economia nel diritto costituzionale, in Digesto discipline pubblicistiche, Torino, 1990, p.375 ss., spec. pp.377, 379, in 

cui è rimarcato lo stretto nesso tra le disposizioni economiche di rango costituzionale e il programma di trasformazione 

politica e sociale sancito nell’articolo 3, II comma, della Costituzione.      
76 Per una concezione critica di questi fenomeni si veda L. FERRAJOLI, Democrazia e populismo, in Rivista Aic, n.3, 

2018, p.7, in cui si sostiene che “… il fattore principale della crisi risiede, a mio parere, nel ribaltamento prodottosi del 
rapporto tra politica ed economia...”; nonché ID., La democrazia costituzionale, Bologna, 2016, p.75 ss. 

77 Si veda C. SALAZAR, Crisi economica e diritti fondamentali. Relazione al XVIII Convegno dell’Aic, in Rivista Aic, 

n.4, 2013. 
78 Ancora attuale la riflessione critica di G. FERRARA, Corte costituzionale e principio generale d’uguaglianza, in 

Per la democrazia costituzionale. Scritti scelti, cit., p.31 ss., sull’inadeguatezza dell’interpretazione della Corte 

costituzionale dell’articolo 3, I e II comma, della Costituzione. 
79 Bisogna evidenziare, tuttavia, che più recentemente la crisi generata dalla pandemia da Covid-19 ha indotto le 

Istituzioni europee ad adottare misure idonee a rilanciare le economie dei Paesi membri attraverso il cd. Next generetion 

EU. Come è noto, si tratta di un vasto piano di investimenti diretto a porre rimedio ai danni economico e sociali causati 

dalla pandemia. Si veda, F. FABBRINI, Next Generation Eu. Il futuro di Europa e Italia dopo la pandemia, Bologna, 

2022; M. DELLA MORTE, Il futuro dei territori (e del sud) rilanciare rappresentanza e partecipazione per una migliore 

attuazione del Pnrr, in Costituzionalismo.it, n.2, 2021; F. SALMONI, Recovery fund, condizionalità e debito pubblico. La 
grande illusione, Padova, 2021. 
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Come si sa, soprattutto durante la crisi economico finanziaria del 2008-2012 sono emerse 

numerose contraddizioni. In quel periodo, infatti, sono state adottate misure di forte austerità 

economica per fronteggiare i gravi scenari di destabilizzazione, indotti dalla crisi, che hanno eretto 

il principio dell’equilibrio di bilancio a regola aurea e prevalente su qualsiasi misura di solidarietà 

sociale, tale da scaricare sulle fasce deboli della popolazione la colpa, come se fosse loro, di un 

debito pubblico accumulato nel corso degli anni e per cause di diversa natura80. D’altra parte, le 

cause principali della crisi finanziaria ed economica americana, che ha poi compromesso la maggior 

parte delle economie dei Paesi europei, sono legate a una certa evoluzione dei fattori della 

produzione, perché si è sviluppato “… un nuovo regime di produzione capitalistico il cui motore 

centrale è rappresentato dai mercati finanziari. In tale sistema economico la produzione di denaro a 

mezzo di denaro ha preso il posto, come principio base del sistema, della produzione di merci a 

mezzo di merci”81. Sicché, il nuovo modello di produzione economica ha condizionato l’economia 

reale negativamente, causando il suo calo, e compromesso la qualità di vita dei singoli e la 

distribuzione delle risorse.  

Secondo una tesi molto attenta, mediante quelle scelte di politica economica e finanziaria “il 

finanzcapitalismo ha disvelato il suo ultimo capolavoro: rappresentare il crescente debito pubblico 

degli Stati non come l’effetto di lungo periodo delle sue proprie sregolatezze e dei suoi vizi 

strutturali, largamente sostenuti e incentivati dalla politica, bensì come l’effetto di condizioni di 

lavoro e di uno stato sociale eccessivamente generosi”82. Inoltre, le risorse utilizzate dagli Stati per 

impedire il fallimento delle Istituzioni finanziarie hanno determinato il paradosso di una finanza 

che, dopo essersi ripresa, si è diretta di nuovo contro gli Stati, alle prese sia con bilanci gravati da 

manovre di salvataggio e da investimenti per la crescita economica, sia con la diminuzione delle 

entrate fiscali causate dalla crisi83. Pertanto, è stato il sistema finanziario a prendere di mira i debiti 

sovrani, imponendo politiche di austerità e tagli al sistema del welfare per correggere la spesa 

pubblica “fuori controllo”84, ma che, in realtà, anch’esso aveva contribuito a generare. Insomma, 

 
80 In tema, G. PITRUZZELLA, Chi governa la finanza pubblica in Europa?, in Quaderni costituzionali, n.1, 2012, p.9 

ss. 
81 G. PITRUZZELLA, op.ult.cit., p.10. 
82 L. GALLINO, Finanzcapitalismo. La civiltà del denaro in crisi, Torino, 2011, p.79 ss. 
83 Ibidem. 
84 Ibidem. 
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come accennato più sopra, i costi della crisi sono stati addebitati soprattutto alla classe media e alle 

fasce deboli della popolazione. 

Evidentemente, l’esito realizzato non appare conforme all’impianto solidaristico sancito nella 

Costituzione, e non può favorire ulteriori politiche restrittive dello Stato sociale assai 

ridimensionato ben prima della crisi economica del 200885. Contro queste tesi è necessario 

rivendicare e affermare un’opposta concezione della democrazia costituzionale, che l’Autore 

definisce “pluralista e conflittuale”86, in cui si deve estendere “la partecipazione e legittimare il 

conflitto sociale”87, per consentire alle Istituzioni della rappresentanza politica di recuperare la loro 

funzione di luoghi autentici della composizione e del compromesso politico. Si direbbe, pertanto, 

una visione kelseniana della democrazia88, che attraversa una crisi conclamata anche a causa della 

concezione di democrazia governante prevalsa negli ultimi decenni strumentale all’affermazione di 

una sorta di “neoassolutismo” dei poteri economici e finanziari: vale a dire, la “… tendenza di tutti i 

poteri, sia politici che economici, ad accumularsi e a legittimarsi in forme assolute”89. 

Non di meno, il conflitto appare lo strumento in grado di favorire le rivendicazioni sociali,  tale 

da rilanciare la partecipazione popolare e consentire al popolo di riappropriarsi della sovranità, 

determinando così il proprio futuro “… contro i «nuovi sovrani», in opposizione al loro intento di 

de-costruire il conflitto nel pensiero e nella pratica attraverso artificiali processi di 

omogeneizzazione...”90; secondo l’originario progetto illuminista e in nome dei suoi principi 

fondativi di libertè, egalitè, fraternitè 91.  

Questa presa di posizione esprime bene la sintesi dell’elegante riflessione dell’Autore, il venir 

meno, cioè, dei postulati del costituzionalismo moderno, dei principi fondativi della civiltà giuridica 

moderna scolpiti nell’articolo 16 della Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino del 1789, 

che vale la pena di richiamare: “ogni società nella quale la garanzia dei diritti non è assicurata, né la 

separazione dei poteri fissata non ha una Costituzione”. Tuttavia, Azzariti, mediante quest’ultima 

 
85 Si veda ad es., G. CAZZOLA, Lo Stato sociale tra crisi e riforme: il caso Italia, Bologna, 1994.  
86 G. AZZARITI, op.cit., p.72 
87 Ibidem. 
88 Come è noto H. KELSEN, Teoria generale del diritto e dello Stato, (1945), Milano, 2000, p.293, teorizzò che “in 

una democrazia il contenuto dell’ordinamento giuridico non è determinato esclusivamente dagli interessi della 

maggioranza, ma è il risultato di un compromesso fra gruppi”.  
89 L. FERRAJOLI, La democrazia costituzionale, cit., p.76. 
90 A. ALGOSTINO, Costituzione o barbarie? Riflessioni intorno al volume di Gaetano Azzariti, Diritto o barbarie. Il 

costituzionalismo moderno al bivio (Laterza, Roma-Bari, 2021), cit., p.553. 
91 G. AZZARITI, op.cit., p.122. 
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presa d’atto, non indulge ad un catastrofismo arrendevole, ma si fa carico di un’analisi lucida delle 

cause della crisi al fine di stabilire le condizioni migliori per proseguire la costruzione di una 

società migliore.  

Infatti, evocando una traversata in mare aperto, è indicata la rotta per approdare in lidi più sicuri 

e, fuor di metafora, per ribaltare l’asservimento odierno di un certo pensiero conformista e della 

politica alle ragioni dell’economia e della finanza. Essa consiste nel ribadire e rilanciare il principio 

di dignità della persona, anche attraverso la costruzione di un nuovo modello sociale e politico 

europeo che prenda spunto dalle tesi esposte da Altiero Spinelli nel manifesto di Ventotene, vale a 

dire una “... visione di democrazia costituzionale che assuma la fratellanza-solidarietà come 

fondamento di convivenza…”, anche perché “… ciò che vale per l’Europa, vale anche per il futuro 

del costituzionalismo”92.  

D’altra parte, come accennato più sopra, attraverso numerose decisioni assunte in sede europea è 

stato possibile far approvare negli stati nazionali decisioni che avrebbero avuto, assai 

presumibilmente, un impatto diverso. Sicché, pure in quella sede sembra necessario dare vita ad 

un’altra idea di società, che consenta alle Istituzioni europee di rappresentare democraticamente e 

autenticamente le istanze provenienti dal corpo sociale europeo, attraverso la costruzione di 

“…forme organizzate collettive, politiche e sociali idonee a dare vita ad una lotta per l’affermazione 

di un diritto costituzionale transnazionale”93. Tale opera di ricostruzione dovrà affermarsi mediante 

una vera e propria svolta, si direbbe epocale. Cioè, per il tramite dell’affermazione di un nuovo 

ordine politico fondato su un soggetto storico reale: il popolo europeo, rappresentato autenticamente 

nel Parlamento europeo94.    

 

 

5. Conclusioni. Il pessimismo della storia e l’ottimismo della volontà 

 

Al pessimismo della storia, più che della ragione gramsciana, del tempo attuale bisogna 

contrappone un certo ottimismo della volontà, che sollecita una vera e propria opera di ricostruzione 

 
92 Ibidem, p.262, e nt.33. 
93 Ibidem, p.263. 
94 In tema recentemente, AA. VV., Europa e Costituzione. Oltre la globalizzazione neoliberale, a cura di C. De 

Fiores e M. Della Morte, cit., p.7 ss., in cui la prospettiva di analisi dei lavori raccolti nel volume è costituita dal 
problema della legittimazione democratica dell’Unione europea. 



 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

196 

della società tale da porre al centro del suo progetto progressista la dignità della persona.  Per uscire 

dalla crisi della democrazia costituzionale, Azzariti assume la prospettiva sancita negli articoli 2 e 3 

della Costituzione e il loro “progetto” di liberazione umana dallo stato di bisogno. Vale a dire, la 

strada indicata dai Padri Costituenti, che, a sua volta, esprime in modo esemplare la sintesi del cd. 

compromesso costituzionale tra le diverse e contrastanti visioni del mondo presenti alla Costituente.  

In altre parole, un profilo specifico della riflessione consiste nell’invito, rivolto non solo agli 

addetti ai lavori ma anche al lettore che rifiuta l’involuzione politica e culturale italiana, ad 

assumere un impegno immediato per rilanciare le ragioni più autentiche della democrazia 

costituzionale, ed allo stesso tempo per operare concretamente al fine di costruire una sorta di 

morale comune sociale idonea a restituire a ciascuno il significato unitario e più riposto 

dell’appartenenza alla comunità politica organizzata, che pone a suo fondamento il principio 

personalista e il principio di eguaglianza formale e sostanziale.  Appare cioè necessario operare per 

rilanciare le ragioni di un diverso modello di società e di sviluppo, una sorta di umanesimo 

costituzionale, in grado di rimuovere le disuguaglianze e realizzare le condizioni minime per 

l’integrazione, in nome di un pluralismo politico autentico che permetta a ciascuno di trovare, 

secondo la propria vocazione e la propria inclinazione, il suo posto nella società, per un’effettiva 

partecipazione all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.  

Insomma, sono i soggetti storici reali che determinano i mutamenti sociali, ed è su di essi che 

bisogna porre l’attenzione per cogliere le dinamiche ordinamentali. Invero, una certa concezione 

della storia è il filo rosso che tiene insieme le diverse parti del volume, ed è ampiamente sviluppata 

nella terza parte, in cui la riflessione è dedicata alla complessa opera di Vico. In questa sede non si 

può esaminare l’articolata ricostruzione del pensiero vichiano sulle forme di governo svolta 

dall’Autore, perché bisognerebbe dedicare ad essa una trattazione autonoma, che richiede ben altro 

impegno. Un aspetto, tuttavia, può essere richiamato; esso attiene alle “leggi eterne della storia”95, 

intese come regole fondate sulla concretezza dei rapporti sociali e sugli interessi materiali delle 

persone, che, attraverso il conflitto, e ciclicamente, agiscono per migliorare la loro condizione, 

determinando il movimento della storia e i mutamenti politici e costituzionali. 

Vero è che dopo la genesi del costituzionalismo moderno, sancita non solo simbolicamente con 

l’approvazione dell’articolo 16 della Dichiarazione del 1789, i suoi principi furono consacrati nelle 

 
95 G. AZZARITI, op.cit., p.277. 
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carte costituzionali del tempo, fino a giungere a quelle deliberate dopo il secondo conflitto 

mondiale. Come è noto, nella maggior parte delle Costituzioni del dopoguerra furono inseriti taluni 

principi fondamentali, e strumenti idonei a garantirli, che impediscono qualsivoglia mutamento, 

almeno da un punto di vista formale. Pertanto, bisogna chiedersi se il conflitto che muove la storia, 

tale da determinare i rivolgimenti costituzionali di natura costituente, possa valere a qualificare il 

tempo presente o se, al contrario, sia un fenomeno di un’epoca ormai esaurita96.    

Come è noto, l’abate Sieyès nel 1789, poco prima della Costituzione del 179197,  aveva 

teorizzato le ragioni del diritto al mutamento della Costituzione affermando che “Una Nazione non 

può né alienare né interdirsi il diritto di volere; e, quale che sia la sua volontà, non può perdere il 

diritto di cambiarla quando il suo interesse lo esige”98. In seguito, quelle tesi ispirarono apertamente 

la formulazione dell’articolo 28 della Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino, premessa 

all’Atto costituzionale della Repubblica francese del 24 giugno 1793, in cui fu sancito 

solennemente il principio che “Un popolo ha sempre il diritto di rivedere, riformare e cambiare la 

propria Costituzione. Una generazione non può assoggettare alle sue leggi le generazioni future”99.  

Non di meno, lo stesso Sieyés aveva mostrato una certa prudenza nell’opera del mutamento, 

perché considerava il procedimento di revisione una garanzia idonea ad assicurare la stabilità 

dell’ordinamento. Infatti, riguardo ai mutamenti radicali della Costituzione, rimarcò: “Non vi è 

legge che abbia più bisogno di una sorta di immutabilità, di una Costituzione… ma un’opera di 

 
96 La bibliografia è vastissima, si veda P. HÄBERLE, Potere costituente (teoria generale), in Enciclopedia giuridica, 

Roma, 2000, 1 ss., e la sua teoria evoluzionista del potere costituente assoggettato, ormai, a limiti di natura giuridica. 
Secondo altro orientamento teorico il potere costituente si è sempre affermato in via di fatto e, come tale, non può 

essere giuridificato: in tal senso, G. FERRARA, L’instaurazione delle Costituzioni. Profili di storia costituzionale, in 

Studi in onore di L. Elia, cit., p.593 ss., spec. p.595, in cui è stata chiarita “… l’intima ed innegabile connessione che 

storicamente si è determinata, per due secoli, tra rivoluzione e potere costituente…”. ID., Costituzione e revisione 

costituzionale nell’era della mondializzazione, Scritti in onore di Giuseppe Guarino, volume II, Padova, 1998, 211 ss., 

spec. p.260 ss.; E.W. BÖCKENFÖRDE, Il potere costituente del popolo. Un concetto limite del diritto costituzionale, in G. 
Zagrebelsky, P.P. Portinaro, J. Luther, Il futuro della Costituzione, Torino, 1996, p.242. 

97 Come è noto l’articolo 1, Titolo VII, della Costituzione francese del 1791 sancisce il principio che l’Assemblea 

nazionale “…  ha il diritto imprescrittibile di cambiare la sua costituzione …”, stabilendo allo stesso tempo “… che è 

più conforme all’interesse nazionale usare solamente, con i mezzi ricavati dalla costituzione stessa, del diritto di 

riformarne gli articoli…”. La procedura di modifica fu teorizzata da A. BARNAVE, Potere costituente e revisione 

costituzionale, a cura di R. Martucci, Manduria, 1996, p. 3 ss., nel suo Discorso all’Assemblea nazionale costituente il 

31 agosto 1791, in cui affermò la necessità di disciplinare in Costituzione un iter per la sua revisione distinto da quello 

ordinario di approvazione delle leggi.  
98 E.J. SIEYÈS, Che cosa è il terzo stato?, a cura di U. Cerroni, Roma, 1992, p.59. Come si sa, analoga posizione fu 

espressa da T. PAINE, Rights of Man (1791-1792), traduzione a cura di T. Magri, Roma, 1978, p.121, in cui si rimarcò 

che “… ogni generazione è e deve essere in grado di affrontare tutte le decisioni richieste dalla circostanze del suo 

tempo” 
99 Cfr., A. SAITTA, Costituenti e Costituzioni della Francia rivoluzionaria e liberale (1789-1875), Milano, 1975. 
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mano d’uomo ha bisogno di restare aperta ai progressi della sua ragione… Ma non vi è forse un 

rischio anche nel convocare delle Assemblee Costituenti con clamore e in momenti solenni, in una 

nazione immensa, così sensibile, eccitabile quando una qualsiasi commozione può rivolgersi contro 

se stessa …?”100. Si direbbe, pertanto, che le modificazioni di quella natura avrebbero potuto 

realizzarsi solo attraverso un’opera di mediazione politica tale da determinare, tuttavia, il 

depotenziamento del conflitto e l’attenuazione della sua naturale forza propulsiva del moto storico.  

Nell’opera di Constant, al contrario, il diritto al mutamento di ogni generazione non è previsto, 

ma è piuttosto interdetto al fine di tutelare la stabilità dell’ordinamento, giudicato evidentemente 

come il bene supremo dello Stato101. Egli, infatti, teorizzò la non modificabilità della Costituzione e 

delle disposizioni sulla forma di governo e sui diritti perché “Le bonheur des sociétés et la sécurité 

des individus reposent sur certains principes positifs et immuables. Ces principles sont vrais dans 

tous les climats, sous toutes les latitudes”102. Invero, citando alcune massime aristoteliche, richiamò 

un passaggio della Politica in cui erano stabiliti taluni presupposti idonei a garantire la longevità dei 

regimi politici: cioè, la permanenza nel tempo e, dunque, l’inalterabilità delle norme sulla forma di 

governo103. 

Più recentemente, Lugi Ferrajoli, rovesciando gli assunti dell’abate Sieyès, ha sostenuto che 

proprio il principio di rigidità costituzionale “… è espressione e, soprattutto, garanzia della 

sovranità popolare delle generazioni future e degli stessi poteri delle future maggioranze”104; nel 

senso che tale principio impedisce alle maggioranze che si alternano al potere di compromettere i 

diritti delle generazioni future e di modificare, ad esempio, il metodo democratico, i diritti politici, 

il suffragio universale, i diritti di libertà o i diritti sociali105. Vale a dire che l’immutabilità di tali 

principi rappresenta il presupposto di tutela delle stesse generazioni future, per cui l’ipotesi che ogni 

generazione possa darsi una propria Costituzione deve tenere nel debito conto la circostanza che il 

grado odierno di evoluzione del costituzionalismo democratico non consente di alterare la natura di 

 
100 E.J. SIEYÈS, Opinione sulle attribuzioni e l’organizzazione del Giurì costituzionale proposta alla Convenzione 

nazionale il 2 termidoro anno III (1795), in ID., Opere e testimonianze politiche, a cura di G. Troisi Spagnoli, I, II, 

Milano, 1993, p.824. 
101 Si veda B. CONSTANT, Réflexions sur les constitutions, la distribution des pouvoirs et les garanties, dans une 

monarchie constitutionnelle, Parigi, 1814, p.182. 
102 B. CONSTANT, op.ult.cit., pp.159, 160. 
103 Sulle diverse prospettive di Sieyès e di Constant la bibliografia è vastissima, si veda L. FERRAJOLI, La 

democrazia costituzionale, cit., p.47 ss. 
104 L. FERRAJOLI, La democrazia costituzionale, cit., p.50. 
105 Ibidem. 
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quei diritti. Sicché, gli eventuali mutamenti potranno realizzarsi solo in via di fatto, ma non in nome 

della Costituzione o secondo il principio sancito nell’articolo 28 della Costituzione francese del 

1793. 

Tali tesi, nonché la novità rappresentata dai testi costituzionali moderni rispetto al periodo in cui 

il Vico elaborava le sue teorie sulla storia, fanno pensare che il conflitto, concepito come motore dei 

cicli storici, sia un fenomeno utile per l’emersione delle istanze della comunità politica che può 

svolgersi ora solo nei limiti delle coordinate costituzionali. Sicché, la lotta per l’egemonia di un 

gruppo sull’altro e la conquista del potere si direbbero definitivamente consegnate alla Costituzione 

e ai suoi principi fondamentali106. 

 
106 Evidentemente, tale circostanza evoca l’attualità del pensiero di R. JHERING, La lotta per il diritto, traduzione a 

cura di P. Piovani, Bari, 1960, p.20 ss., e in particolare l’ipotesi teorica che  “… il diritto è frutto di lotte sociali per la 
conquista… di spazi entro l’arena della regolamentazione giuridica”.    


