
Lo sviluppo storico della Costituzione come norma fondamentale di diritto positivo e la coeva na-
scita del costituzionalismo come teoria giuridica dello “Stato costituzionale” hanno rivoluzionato il 
modo di concepire lo Stato e lo stesso diritto. Seguendo la vicenda teorico-pratica del primo esem-
pio di “Stato costituzionale” nel mondo, rappresentato dalla Costituzione degli Stati Uniti d’Ame-
rica (1787), questo saggio cerca di mettere in luce le difficoltà che hanno incontrato gli studiosi 
europei nel recepire i concetti e le categorie esplicative di tale esperienza, inizialmente a causa 
della profonda diversità della storia e delle istituzioni europee e, poi, per un’inclinazione culturale 
conservatrice, particolarmente forte in Italia, tendente a trasferire alla Costituzione i caratteri e la 
funzione che aveva la legge nello “Stato di legislazione” ottocentesco o “Stato legale”. 
Attraverso un’analisi critica delle più recenti proposte teoriche, il saggio tenta di evidenziare l’ir-
riducibilità del costituzionalismo sia rispetto al positivismo giuridico, sia rispetto al giusnatura-
lismo, vecchio e nuovo, nei quali ricadono invece tutti gli approcci normativisti. L’originalità del 
costituzionalismo sta infatti nel collocare la Costituzione in uno spazio giuridico che, se trascende 
lo stato e i poteri pubblici attraverso cui quello si svolge, non sta però al di là del diritto positivo, 
che perciò non viene identificato soltanto con il diritto prodotto dalle autorità statali, né viene 
investito di una razionalità esterna ai modi stessi in cui i valori costituzionali si relazionano e si 
bilanciano tra loro. [...]
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