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la “rivoluzione monarchica” del marzo 1661 (il Mulino, 2002) e Critica libertina e
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Il progetto di déclaration des droits di Sieyès e le note critiche di Bentham si
specchiano e si confrontano sulla scena pubblica inaugurata dall’’89, in un rimando reciproco di luci contrapposte. Due interpreti radicalmente differenti
della rilevanza politico-costituzionale del passaggio rivoluzionario: il primo convinto della necessità di premettere al lavoro costituente l’enunciazione di alcuni principi filosofici generali, il secondo, al contrario, strenuo oppositore di ogni
“metafisica” politica; entrambi convinti teorici – da posizioni, tuttavia, radicalmente diverse – dell’urgenza di fondare una nuova filosofia sociale, a base non
più tradizionale, ma razionale. Impegnati l’uno e l’altro, tra il luglio e l’agosto del
1789, a far valere la propria personale capacità di influenza politica, si ritroveranno entrambi delusi dal testo licenziato dall’Assemblea Nazionale, nella sua
versione finale lontano, per ragioni simili e opposte, dai loro rispettivi sguardi
filosofici.
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Nota al volume

Nato da un progetto di Roberto Martucci, nel solco della
feconda attività del Laboratorio di Storia costituzionale “Antoine Barnave” di Macerata, questo volume è stato concepito quasi
dieci anni fa.
Difficoltà editoriali ne hanno ritardato la realizzazione; vede
ora finalmente la luce, fondamentalmente identico nell’idea
complessiva, ma approfondito, emendato e integrato nella parte
di commento – in particolare nei punti maggiormente sensibili al
passare del tempo – ed ampliato, nella sezione testuale di Sieyès,
con il confronto tra le diverse edizioni del suo progetto.
Ringrazio allora i direttori della collana di averlo fatto riemergere, scegliendolo per inaugurare la Biblioteca del Giornale di
Storia costituzionale.
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