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D l F d l . t dunque una costituzione repubblicana, democrat a e era 1s emerge · · ·b-' 
· d ·1 · · · fi ndante ma non rigorosamente unitaria e anzi 1 quanto '!guar'. a t pr~nczpzo_ o . . , . . . . uesto senso sono 

nel!' articolazione dez poterz previsti dalla ~ostttuzzon_e. m_ q ---· -. d C' . · - . 
bicameralismo, il potere di veto del presidente n.e1 _~onfr~nt1 ~ali-~ongresso, 
.. del S l' · · di determinati poten pres1denz1. ___ , come ne s~so . ~ato per ese:CI~!°:- . ... . ... : . . . . _ . .. l . d. hi --- -----~ 
I?IO la poliuca estera che e dec15.a dal presidente, mentre a ic araZion~ 

Bilanciamento e 
controllo dei poteri 

compete al Senato. - - -
E questo bilanciamento federale e costituzionale, con~rapposto al 

della politica europea, è anche alla base di uno degli elemet?tl che con~raddi 
la Costituzione degli Stati Uniti dalle successive costituziom e~o~ee: il fo~ 
to post9 sul rischio dell'onnipotenza d.~ legislativo, la neces~_m1 di gl'!!"~Pre 
verno degli uomini e non della legge. Alla divisione_ 'v_:erticale_' tra PO!~f.!: f§ 
poteri degli Sfati se ne affranca µpa: 'oi.izzcinfale'; ·sia con la ripresa della teori 
tesquieuiana della separiiziòne dei poteri (n. 47) sia con un reciproco bilanc 
to fra questi. E.§..½.m.p_i_o dj ci~ è_la strutturazione del legislativo in due dist;ii1t('.!_ 
blee, con caratteristiche e procedure di elezione diverse: Ja Cruper.a deL_ 
S~tanti, che rapp~<:_:~enta jlpgpol_o, .e n Senato, che rappre~i;nta gµ __ ~tati d~U..'.. 

Il Bill of Rights 

Il governo 
repubblicano 

ne. ~·:.91:~s:~~-ç§.:f!(e.s.t.o:ftji<:rg_«: il ruolo del potere giudiziario, a cùi_ vien.e .dde 
p~t~~-e ~1 -~~erpretare le leggi e·cli èl.ichfarare nulli gli atti del l<:!gislativo, che 
~~YP.t?~ .. a.J _s1.g~!?a del controllò di èostitùiionalità: «alla legge ordinari.a' s1. 
preferire la cos~fi:izione;··àTvoleri 'dei :delegati del popolo quelli del popolo st 
(n. _78): II c~>ntrollo di costituzionalità contrasta la tentazione da parte del p_ 
leg1~lativo di rappresentare l'intero spazio della costituzione, sostituendosi al po 
costituente del popolo da cui invece deriva. Per quanto detentore del potere 
alto, quello di fare le leggi, il legislativo nella costituzione degli Stati Uniti rim 
un potere derivato e come tale sottoposto a controllo costante e diffuso. '.'. 

La Costituzione degli Stati Uniti venne in seguito emendata con successi 
articoli. lp_r.gpi d~EL~~~f!Q!=l:m~.!!ti costituiscono il Bill of Rights e fui;o_.r!2~ppr 
con un proc __ <:;c:limento.di .. revisione costituzionale nel 1791: essi ins~ri$.COnQ, .. · 
.neh~~fg __ adla_co.s.tituzionela-dichiarazione dei diritti dell'individuo (in partico _r~J.; 
ilTemendamento che afferma le garanzie di libertà di parola, di stampa e di religi.Q'.':{ 
ne), che, a differenza di quanto avvenne in Europa, non erano stati posti in apertuià: -
del testo costituzionale, perché, come scrive Publius nell'articolo 84, «la costituiip{/' 
ne stessa costituisce sotto ogni punto di vista razionale, e a tutti gli effetti, una o)}::, 
CHIARAZIONE DEI mrum»; i _gj,:itti,)nsomma, sono a tal punto dati per pre_st1pp..Q.~!i(( 
che in 1:!-Qpriu10.mom_~QJQ~_g:mbrato superfluo proclamarli, e più utile, invece,of ~ 
gan.Izzàre a partire da essi l'intera architettura della costituzione. 

12.2. Paine 

Quasi contemporaneamente ai dieci emendamenti del Bill o/ Rights veniva 
pubblicato The Rights o/ 1:'fa1!. di Th°-i:ri~-~-f~l\ risposta alle Rejlec!z:ons on t~f. 
Revolution ùz Francepubblièate-aa·Burke nel 1790. Paine, trasfentos1 m Francta, 

24 Thomas Paine, nato nel. 17 3 7, origin~_fug!_~~ _e __ di ;confessione ~uaccher.~-':-~grò_ t;: 
rica nel 177 4 e qui prese paq~ attiva alle vicende della r1voluz1one. S~ccess1vam~te s1 tr~rt d di 
. l-=ar- e membro dellà'Convenzione; fuinca:r~ernto sotto il Terror~ _eµherato ·::--~a ~eia 

aa, OV~ V~ ' .- ··---:u-tisoloriel.1802. Tre sonolesueoperepmunport~tl. The am-
Robesp1erre.RitornonegliStan _ Ili_ ..... ---. , .• ,'h .... .. A -'R (1 793-1795) Monne! 1809. 
mon Sense (1776), The Rights o/ Man (1791) e T, e geo; eason · 
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-,~a già molto famoso nelle ex colonie americane per aver pubblicato, pochi mesi 
,, ,~ 'pr~a ~ella_,J:2khi.~r:!!..RQ!l<;_9i _ _ii:i':!ip~nc:!EJ:z~1.. T~e_ ço,m!"ZP!!...J.e,zs:,, _in'!ir!zzato «agli 
'-.:.,. abitanti dell Amenca del Nord», opera nella quale siilfa base del pnnc1p10 del senso 

" ,,;'èomune l'autore discuteva dei raQPorti fra madrepatria e coloni~ denunciando la 
_ ) J irannide della monarchia inglese e·l' oppressione-a cui éiànosoi:t oposi:e fecoforue. 

__ d~sJinzi2ge_fra·~-<i~i~.t?i·e_g§yeji:i?_:.lf socièt_àtfiii(ù~. --· · · 
•(:/~og~i-~.'._~di~~~1!_~,,4g9-v~rno 11_a_s_c_<:d~a_pe[Vq~tt:~_l!l_l!~l_l. -Second?_Paine, _ 

·· ,)t] tg;;-verno e un «male necessano» anche quando perfetto; se poi D. governo_~ ,!!l_J.Q~.!:- •·• ,· 
,;;)S'Jetto-e complicato allora è un «!.ii"i!l~ intoller~bile». Da ciò Paine deriva l'esigenza <ttih le colonie di rendersi. ~(!_n.de11t.i _ d~~-co~tituziç>f!e i?gles~~ eccessivamente 

'.~JiS.qom.12li~tl_l., e dal governo della mo,rg rçhia. Il governo migliore è certamente quello e . 
JJfJepnbb!icànoelamissioi-iè delle colonie, che emerge dalle pagine di Common Sense, ... 
} fJit quella ,':!_( P'?~t-~l_l..~e -~ !1;1-9-n?o l? P?ssibilità di µn?, n_t1ova via §<::gpa~~ claj!l_l._]ibertà e 
. ... • ,.,.;,<,1ìilla.salvag11ar __ q.ia der .dintu . umam. _ . . . . __ 
: _:;{ff/' In The Rights o/Man ritorna centrale il tema dei.diritti degli individui, che Pai- Sovranità del 
it!i1'.1tìé deèlina nel segno del concetto di uguaglianza e sottò l'inflùssòdel repubblica- . 

-.,. jrno anglòsassorie-e- dellàteòtia lòckiaha dei ràpporti fra società e governo. ç_~~-
, rivilegio ereditario e nobiliare Paine porta alle estreme conseguenze la teoria - . 

e era t'.ri,"afferiiiaiiclo il pr.i.matocleD.a èostituzione, emanazione della volontà · 
,; ·pofosovrano, sul governo:-tìò che emerge iri·questo scritto è la centralità del ' 
o o SQ..':E~ò.o,cfie supera la traèlizione costituzionalistica dell'equilibrio dei po- Ò ,• . _ · .: 

:jl primato della costituzione fondata democraticamente del Federalist diventa · · · 
.,. e l'immediata affermazione della sovranità Mpopolo _ che costantemen~~ . 

one a revisione la costituzione cliè esso stesso si è dato. Il concetto attorno -· · · 
e ruofiCìlcHscorso diPaine è quello della ràppresèntanza, ma non quella in-',,; 
entrata sui notabili e sulla sòviàriita del Parlamèn.ro; sriiivece quella demo- _ 

, vicina a quella giacobina, che esprime direttamente la vera volontà cli t~tta 
,. z,1one. In The Age f!L'l<,,_e_psQn, da ultimo, Paine rivendicò con accenti deistici la 
:~~jtà della Tibertà -religiosa. 
,._,: .. ...... ' - . 
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