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1. Premessa 

Il tema affrontato nelle pagine che seguono è la storia del principio di 

maggioranza, una delle colonne portanti del costituzionalismo contemporaneo1. Un 

principio che – per riprendere l'insegnamento di autorevole dottrina – «è naturale e 

ovvio fino a tanto che lo si contrappone al suo assurdo inverso, il principio 

minoritario»2, ma che si mostra tremendamente complesso ove lo si confronti con 

altri criteri di decisione e, soprattutto, ove si rifletta sui valori ad esso sottesi.  

Nella prima parte del lavoro sono presi in considerazione alcuni aspetti del 

costituzionalismo antico; nella seconda, del costituzionalismo moderno. Com'è 

facile intendere, data la vastità dell'argomento non si ha alcuna pretesa di poterlo 

trattare esaustivamente. Le problematiche nelle quali ci si imbatte nel sintetizzare i 

risultati dello studio condotto sul principio di maggioranza sono assai numerose e 

                                                           
* Dottore di ricerca in Scienze giuridiche – Diritto costituzionale - Università degli Studi di 

Messina. 
1 A.A. BARBERA, Le basi filosofiche del costituzionalismo, in AA.VV., Le basi filosofiche del 

costituzionalismo. Lineamenti di filosofia del diritto costituzionale, a cura di A.A. Barbera, G. Zanetti, 

Roma-Bari, 2012, 4. 
2 E. RUFFINI, Il principio maggioritario. Profilo storico, Milano, 1976, 11. 
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indubbiamente complesse – sul piano storico-filosofico e giuridico-costituzionale. 

Alcune di esse saranno segnalate (nel testo o in nota), tutte meriterebbero un 

approfondimento particolare che non è possibile offrire in questa sede. 

La ricerca è stata svolta con riguardo ad un arco di tempo compreso tra l'età 

arcaica e la prima metà del Novecento. Tuttavia non concerne ogni decisione a 

maggioranza assunta da soggetti privati e pubblici, ma solo quelle imputabili a 

questi ultimi (il pubblico potere) nella misura in cui possano reputarsi di rilievo per 

il costituzionalista. 

Per ragioni di brevità, si esaminano qui solo gli ordinamenti costituzionali la 

cui storia è più strettamente intrecciata a quella dell'ordinamento italiano; 

altrimenti, il peso da dare ad alcune esperienze sarebbe in tutto o in parte diverso. 

Quella del principio di maggioranza è, infatti, una storia «non lineare»3. 

 

2. Chiarimenti terminologici 

Prima di entrare nel vivo della trattazione, è utile svolgere qualche 

propedeutico chiarimento di tipo terminologico.  

Per “maggioranza” semplice si intende la maggioranza dei voti validamente 

espressi (o, come più sbrigativamente si dice, maggioranza dei votanti); 

“maggioranza dei presenti” è una espressione ambigua, perché “presenti” possono 

essere anche quanti non votano o non possono votare, mentre laddove per 

“presenti” si intendano anche i votanti astenuti è perché il voto di questi si somma 

(e quindi equivale) a quello dei contrari. La maggioranza semplice può essere 

relativa (per decidere basta un voto in più, anche se la proposta o la persona più 

votata non raggiunge la metà più uno dei voti validamente espressi) o assoluta 

(serve la metà più uno dei voti validamente espressi). In genere si decide a 

maggioranza (semplice) relativa nel solo caso delle elezioni. 

Per Ruffini anche le maggioranze speciali si devono ritenere espressione del 

principio di maggioranza4. Per le ragioni che si vedranno, si insiste su di un 

                                                           
3 Così P. FAVRE, La decisione di maggioranza, trad. it. a cura di S. Bartolini, Milano, 1988, 465.  
4 E. RUFFINI, La ragione dei più, Bologna, 1977, 23 s. 
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differente inquadramento delle maggioranze speciali. Con questa locuzione si 

indicano, “in negativo”, tutte le maggioranze diverse da quella semplice o, se si 

vuole, “comprese” tra la maggioranza semplice e l'unanimità. “In positivo”, sono 

di seguito definite speciali tutte le maggioranze calcolate sul numero degli aventi 

diritto (compresa la maggioranza assoluta) e tutte le maggioranze, calcolate sui voti 

validamente espressi, dalla maggioranza semplice “più uno” in poi (es. 2/3 dei 

votanti). 

 

3. Il principio di maggioranza nel costituzionalismo antico: la sua nascita 

in Grecia 

Le prime decisioni collettive nell'antica Grecia sono prese per acclamazione 

o per consensus, senza alcuna votazione formale. I capi si presentano davanti 

all'assemblea, la quale approva acclamando oppure disapprova in silenzio le loro 

proposte. Differente è la situazione in consiglio, al quale prendono parte soltanto i 

“migliori”. Entro un contesto caratterizzato da un ἦθος fortemente condiviso, le 

opinioni dei capi sono ascoltate con attenzione. Le assemblee e i consigli della 

Grecia arcaica non conoscono né il voto né tantomeno il principio di maggioranza, 

ma l'uno e l'altro trovano le loro radici nel mutuo riconoscimento di onore che 

caratterizza il funzionamento dei consigli5. 

Il principio di maggioranza nasce nella Grecia classica. Tale affermazione è 

usualmente riferita all'esperienza della democrazia ateniese del V secolo, anche se 

il principio di maggioranza ha forse trovato applicazione prima a Sparta che ad 

Atene (ma su questo v. infra). Galgano ritiene che ad Atene avremmo avuto una 

democrazia senza maggioranza6: la democrazia, per i Greci, è il governo della 

classe più povera e più numerosa – si è scritto – non l'assetto costituzionale nel 

                                                           
5 J. ELLUL, Storia delle istituzioni. L'Antichità, trad. it. a cura di G. Ancarani, E. Nicolini, Milano, 

2011, 17 ss.; F. GALGANO, La forza del numero e la legge della ragione. Storia del principio di 

maggioranza, Bologna, 2007, part. 19 ss.; A. MACINTYRE, Dopo la virtù. Saggio di teoria morale, trad. 

it. a cura di M. D'Avenia, Roma, 2007, 160 ss.; G. POMA, Le istituzioni politiche della Grecia in età 

classica, Bologna, 2003, 90 ss.; M. SCHWARTZBERG, Counting the Many. The Origins and Limits of 

Supermajority Rule, Cambridge, 2014, 21 ss.; B. WILLIAMS, Il senso del passato. Scritti di storia della 

filosofia, trad. it. a cura di C. De Marchi, Milano, 2009, 67 ss. 
6 F. GALGANO, La forza del numero e la legge della ragione, cit., 13 ss. 
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quale la comunità politica si rimette alla decisione della maggioranza. Tuttavia la 

realtà delle votazioni non è in discussione. E se gli ateniesi votavano, dovevano 

rimettersi alla maggioranza o richiedere un quorum diverso da essa. Sembra da 

accogliere quindi la tesi tradizionale, per la quale il principio di maggioranza viene 

impiegato nell'Atene classica7.  

Altro è dire che il principio di maggioranza non è necessariamente indice di 

democrazia o di una eguaglianza concepita democraticamente. L'eguaglianza non è 

un concetto esclusivo della democrazia8. Anche gli aristocratici sono tra loro eguali, 

si riconoscono come tali. Il vero elemento di differenziazione è nel numero degli 

eguali (nei criteri in base ai quali esso viene esteso). Il democratico si distingue 

dall'aristocratico perché riconosce a tutti (in realtà, a più persone dell'aristocratico, 

ma mai veramente a tutti...) “voce in capitolo”9. Proprio per questo – come notava 

Ruffini – principio di maggioranza e democrazia si compenetrano. Infatti il 

principio di maggioranza implica il riconoscimento reciproco della libertà e della 

eguaglianza politica, e tale riconoscimento è massimo soltanto in democrazia10.  

Ancora diverso è affermare che nella antica cultura greca il principio di 

maggioranza non sia ritenuto un criterio di giustizia politica11: così Platone12 e lo 

                                                           
7 Per tutti, v. E. RUFFINI, Il principio maggioritario. Profilo storico, cit., 14, nonché Id., La ragione dei 

più, cit., 23. 
8 In Erodoto ἰσονομία è l'eguaglianza dei molti: cfr. ERODOTO, Storie, III, 80 (trad. it. a cura di A. 

Izzo D'Accinni, Milano, 2005, 105). Sulla natura non meramente descrittiva dell'opera erodotea 

v. part. G. FERRARA, La Costituzione. Dal pensiero politico alla norma giuridica, Milano, 2006, 18. 
9 Secondo C. DELISLE BURNS (Difetti e vantaggi della democrazia, trad. it. a cura di C. Pellizzi, 

Milano, 1951, 268) «l’uomo democratico […] sarà dotato al tempo stesso di indipendenza e 

simpatia», cioè sarà consapevole della propria libertà, ma anche della eguaglianza (della eguale 

dignità) di tutti gli esseri umani. 
10 E. RUFFINI, La ragione dei più, cit., 26. Si v. anche G. SILVESTRI (Dal potere ai principi. Libertà ed 

eguaglianza nel costituzionalismo contemporaneo, Roma-Bari, 2009, 73), per il quale libertà ed 

eguaglianza sono «entrambe condizioni indispensabili per la democrazia, che può avere un 

senso soltanto in una società di liberi e uguali». 
11 Pare che il costituzionalismo antico non sia meramente descrittivo (come pure si è sostenuto), 

ma prescrittivo: v. M. DOGLIANI, Potere costituente, Torino, 1986, 24 ss. 
12 Il problema fondamentale di Platone è addivenire alla vera definizione di giusta costituzione: 

non solo la riflessione sulla costituzione nasce con la filosofia, ma la filosofia – platonicamente 

intesa – nasce, in certo senso, come dottrina della costituzione. La costituzione è il fine ultimo 

delle speculazioni platoniche apparentemente lontane dall'ambito politico: cfr., per esempio, 

PLATONE, Fedro, in Dialoghi sull'amicizia e sull'amore, XXV, trad. it. a cura di E. Totti, Milano, 

1995, 58; ID., La Repubblica, libro VI, 509b-511a, trad. it. a cura di F. Sartori, Roma-Bari, 2011, 443 

(v. anche libro V, 473d, trad. it. cit., 361).  
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stesso Aristotele13. Lo stagirita, nel delineare la costituzione ideale, si ispira più al 

modello democratico che a quello oligarchico14 e mostra di avere fiducia nelle 

opinioni largamente condivise15; ma non è un difensore del principio di 

maggioranza. Non perché sostiene che i decreti deliberati a maggioranza debbano 

trovare un limite nelle leggi (in coerenza con l'introduzione, nella Atene del V 

secolo a.C., della γραφή παρανόμων)16, ma poiché della maggioranza teme troppo 

la tirannia. In generale, il principio di maggioranza non può trovare molto spazio 

nella filosofia di Platone e di Aristotele per ragioni epistemologiche, e cioè per il 

modo in cui la verità viene da questi pensatori contrapposta alla opinione. 

Secondo Schwartzberg, nel periodo successivo alle riforme di Solone, 

l'areopago potrebbe essere stato la sede delle prime operazioni di conteggio dei 

voti e di applicazione del principio di maggioranza: le opinioni dei componenti di 

questo tribunale supremo – si argomenta – sono ritenute troppo importanti per non 

essere “contate” e questo escluderebbe la decisione per acclamazione o 

estimazione17. Le informazioni che abbiamo al riguardo sono piuttosto scarse. È 

quindi preferibile concentrarsi sull'Atene del V secolo, di Clistene (e poi di Efialte e 

di Pericle). Un ruolo determinante (sul piano legislativo e giurisdizionale) è ivi 

svolto dal popolo riunito in assemblea (ἐκκλησία); l'areopago è ormai indebolito e 

privato di molte delle sue competenze; l'amministrazione e la giurisdizione sono 

affidate rispettivamente a differenti “magistrati” (funzionari) e tribunali popolari; 

la legislazione, oltre che al popolo, è attività rimessa alla βουλή, consiglio 

composto da cinquecento membri (dopo la riforma operata per l'appunto da 

Clistene). 

                                                           
13 Sulla nozione aristotelica di virtù, senza la quale la moltitudine sovrana è perversione, v. 

ARISTOTELE, Etica nicomachea, I, 7, 1097a 20 - b 5, trad. it. a cura di C. Mazzarelli, Milano, 2011, 

63. 
14 G. SILVESTRI, La separazione dei poteri, I, Milano, 1979, 12. 
15 A differenza di Platone, Aristotele «non ritiene che il bene dello stato sia diverso dal bene dei 

singoli che lo compongono e superiore ad esso»: così C. ESPOSITO, Il valore dello stato in Aristotele, 

in Scritti giuridici scelti, I, Napoli, 1999, 40. 
16 M. BRETONE, M. TALAMANCA, Il diritto in Grecia e a Roma, Roma-Bari, 2015, 51 ss. 
17 M. SCHWARTZBERG, Counting the Many. The Origins and Limits of Supermajority Rule, cit., 27. 
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Gli esempi di applicazione del principio di maggioranza in questo contesto 

sono numerosi. Si pensi all'acquisizione della cittadinanza subordinata ad una 

doppia votazione a maggioranza (prima da parte dei demoti, sull'effettivo 

raggiungimento del diciottesimo anno di età, e poi della βουλή); alla attribuzione 

della cittadinanza ad uno straniero per la quale è necessario il voto favorevole della 

assemblea (su questo v. infra); alle elezioni dei più importanti funzionari (strateghi 

e magistrati competenti in materia finanziaria); alle votazioni dell'assemblea, della 

βουλή e dei tribunali popolari18. 

Si può obiettare che l' ἐκκλησία non sempre decide a maggioranza facendo 

uso di due diverse argomentazioni: 1) in alcuni casi, decide con una maggioranza 

speciale; 2) i voti non vengono contati. Quanto alla prima, si sa che per alcune 

votazioni di rilevante importanza (l'ostracismo o la già menzionata concessione di 

cittadinanza allo straniero) è richiesto un quorum minimo, ma è da ritenere che si 

tratti di una soglia minima di partecipazione alla votazione19: nessuna maggioranza 

speciale, dunque. Nonostante alcuni recenti ritrovamenti abbiano alimentato dubbi 

in proposito, non ci sono prove che la soglia qualificata sia altro che un quorum di 

partecipazione20. Per la mentalità ellenica, mentre può aver senso richiedere una 

ampia partecipazione a certe votazioni, non è possibile alterare gli equilibri 

all'interno del corpo degli aventi diritto. Quanto alla seconda argomentazione, 

rimane la possibilità che nel caso delle votazioni palesi i voti non vengano contati e 

si abbia quindi una mera estimazione21. Si è discusso in proposito di «maggioranza 

sensibile»22.  

Si conviene che senza un esatto conteggio dei voti non si può ritenere 

applicato il principio di maggioranza. Va detto, però, che il ricorso alla estimazione 

sembra motivato da ragioni di efficienza, come è mostrato dalla assenza di fonti 

                                                           
18 Fu una maggioranza, anche ristretta, a condannare Socrate (una seconda votazione determinò 

poi la natura della pena): cfr. PLATONE, Apologia di Socrate, 36 a (trad. it. a cura di M.M. Sassi, 

Milano, 1994, 64). 
19 M.L. SALVADORI, Democrazia. Storia di un'idea tra mito e realtà, Roma, 2015, 15. 
20 G. POMA, Le istituzioni politiche della Grecia in età classica, cit., 58 s. 
21 Non mancano comunque opinioni contrarie: v. E.S. STAVELEY, Greek and Roman Voting and 

Elections, Londra, 1972, part. 71 s. nonché 78 ss. 
22 E. RUFFINI, Il principio maggioritario, cit., 15. 
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che riportino di frequenti contestazioni o proteste per l'esito del voto. Tenendo 

anche conto del numero elevato di votazioni, sembrerebbe che, in generale, si 

proceda con un conteggio di massima; tuttavia le votazioni possono essere ripetute 

in caso di contestazioni e si può pertanto passare alla conta esatta, ove necessario 

(cioè nei casi dubbi)23. A questo va aggiunto come il rilievo delle decisioni del 

popolo riunito in assemblea non sia da sminuire per via del ruolo del consiglio. 

Non è sicuro infatti che l'assemblea non possa votare su alcuna questione che non 

sia stata in precedenza deliberata dal consiglio. Al contrario, secondo Rhodes24, in 

alcuni casi l'assemblea decide senza bisogno del c.d. προβούλευμα (denunce di 

tradimento, inizio di una procedura giudiziaria in assemblea, suppliche). Inoltre la 

decisione preliminare può consistere sia in un atto dettagliato e completo sia in un 

atto “aperto” (spesso sollecitato dalla stessa assemblea)25. 

Il principio di maggioranza non è tuttavia il solo a governare le decisioni 

dell'Atene del V secolo: anche il sorteggio ha un ruolo notevole. Visto di buon 

occhio dai democratici (non anche dagli aristocratici), il sorteggio è impiegato nel 

modo di formazione di alcuni organi: in particolare, dei tribunali popolari e (da un 

certo momento in poi, in luogo della elezione) della βουλή. Quest'ultimo fatto 

implica per ciascun cittadino ateniese la stessa probabilità di diventare uno dei 

pritani e, con l'aiuto della fortuna, l'epistate (in un certo senso, la “massima carica” 

dello Stato, cui spetta di presiedere i lavori sia della assemblea sia del consiglio)26. 

Alla luce di quanto si è già osservato, non sorprende che gli aristocratici siano 

favorevoli alla elezione: è sorprendente invece che i democratici siano favorevoli al 

sorteggio. A nostro avviso, infatti, l'eguaglianza politica implica che tutti siano 

chiamati ad esprimere la loro opinione e tutte le opinioni “pesino” allo stesso 

modo. Con il sorteggio si afferma la fungibilità dei cittadini: non l'eguaglianza (dei 

                                                           
23 G. POMA, Le istituzioni politiche della Grecia in età classica, cit., 96. 
24 P.J. RHODES, The Athenian Boule, Oxford, 1985, 55 ss. 
25 Sui casi in cui il προβούλευμα «was open and made no recommendation», v. ancora P.J. RHODES, 

A History of the Classical Greek World: 478-323 B.C., Chichester, 2010, 181. 
26 Questo aspetto della costituzione ateniese – vale a dire la concreta possibilità per ciascun 

cittadino di ricoprire le massime cariche dello Stato (su cui v. anche M.L. SALVADORI, Democrazie 

senza democrazia, Roma-Bari, 2009, 14) – è giustamente celebrato, in quanto in democrazia la 

possibilità di incidere in politica non deve essere un miraggio di fatto riservato ai pochi. 
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cittadini nella capacità di valutare la politica), ma l'invarianza delle opinioni. Del 

resto, tutt'altro che democratiche sono, in Grecia come in altre culture, le origini del 

sorteggio, al quale si attribuisce una valenza religiosa (fatalista). 

In altre città-Stato il rilievo del principio di maggioranza è diverso. A Sparta 

esso governa le decisioni dell’eforato (organo di controllo) e della γερουσία (il 

Consiglio). Quanto a quest'ultima va detto che ai trenta saggi si aggiungono i due 

re, che dispongono di un voto doppio. L'assemblea del popolo (απέλλα) non 

decide a maggioranza, ma per acclamazione o, in casi particolari, per estimazione27. 

Il principio di maggioranza non ha alcun ruolo nella individuazione dei re (rimessa 

al principio dinastico) né nella formazione del collegio degli efori o del consiglio (di 

fatto, i loro componenti vengono scelti dal popolo, tra gli appartenenti alle famiglie 

di più antica nobiltà, per acclamazione)28. Ciò nondimeno, il principio di 

maggioranza trova applicazione nei consessi dai quali vengono prese le più 

rilevanti decisioni della città-Stato (l'assemblea ha infatti un ruolo minore a Sparta, 

rispetto ad Atene)29.  

A partire dal III secolo a.C. il principio di maggioranza trova sempre minore 

applicazione nelle città-Stato greche, le quali, fra l'altro, perdono molto presto la 

loro autonomia. Per effetto delle conquiste della monarchia macedone, nel mondo 

greco si assiste all'oblio del principio di maggioranza, finché l'autonomia 

dell'universo ellenistico non viene meno per effetto dell'espansione di Roma. 

 

 

                                                           
27 Cfr. TUCIDIDE, La Guerra del Peloponneso, I, 72-87, trad. it. a cura di P. Bisoni, Cremona, 1855, 52 

ss.: nel 432 a.C. l'Assemblea spartana, spaccata sulla rottura della pace con Atene, non riuscì, 

con il consueto metodo dell'acclamazione, a decidere. Pertanto si fece ricorso alla divisione (e 

alla estimazione).  
28 Cfr. B. CONSTANT, Discorso sulla libertà degli antichi paragonata a quella dei moderni, trad. it. a 

cura di L. Nutrimento, Treviso, 1954, 49. 
29 L'unanimità era, invece, il criterio impiegato per l'ammissione ai pasti in comune; così scrive 

PLUTARCO (Vita di Licurgo, 12, 9-11, trad. it. a cura di M. Adriani, Firenze, 1857, 111): «E 

bisognava parimente che chi voleva esser ammesso in qualche compagnia di questi conviti, 

fusse in questo modo approvato: ciascuno de' compagni presa in mano una pallottola di pasta 

da lavar le mani, quietamente la posava nel bacino portato in capo dal ministro del convito, per 

rendere il partito; e chi approvava ve la posava semplicemente, e chi no la premeva con le dita 

[…] e se ne trovano pur una così piatta non accettano il giovane». 
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4. Il principio di maggioranza nell'antica Roma 

La costituzione di Roma, “accresciuta” secolo dopo secolo30, incentrata su 

una concezione consensualistica del diritto31, non conosce in età arcaica il principio 

di maggioranza alla stessa stregua delle contemporanee costituzioni di Atene e 

delle città greche (pur non essendo inizialmente molto diversa da queste)32: esso è 

applicato nei comizi curiati secondo forme particolari (le stesse di cui si dirà tra 

breve, a proposito degli altri comizi, specialmente tributi), forse in senato, non per 

la scelta dei re33.  

Lo studio delle istituzioni romane in epoca successiva, e specialmente del 

senato e dei comizi centuriati e tributi, conduce solitamente ad affermare che i 

romani prediligono le decisioni a semplice maggioranza (ferma restando 

l’esclusione dal voto di larga parte dei componenti della comunità). Senza dubbio, 

il loro ordinamento giuridico ha una forte vocazione maggioritaria: proprio nella 

cultura dell'antica Roma viene a delinearsi l'idea per la quale refertur ad universos 

quod publicae fit per majorem partem (Ulpiano). Se è vero che (così si gettano le basi 

per quella che in epoca moderna sarà la teoria della immedesimazione organica, e 

che) la cultura giuridica romana è maggioritaria, devono essere aggiunte alcune 

fondamentali precisazioni34: 

1) in età repubblicana, il consolato mostra quale peso abbia nella cultura 

costituzionale romana un principio alternativo a quello maggioritario: il principio 

unanimistico. I romani lo intendono prevalentemente in senso negativo (tranne che 

per i censori). La decisione di uno è efficace se l'altro non si oppone. La collegialità 

opera così da costringere i consoli (più in generale, i magistrati) a collaborare e 

                                                           
30 H. MOHNAUPT, Costituzione, status, leges fundamentales dall'Antichità all'Illuminismo, in H. 

MOHNAUPT, D. GRIMM, Costituzione. Storia di un concetto dall'Antichità a oggi, trad. it. a cura di M. 

Ascheri, S. Rossi, Roma, 2008, 33. 
31 Per i romani, anche la consuetudine poteva dirsi rinvenire la sua matrice nella auctoritas 

populi, non diversamente dalla legge: N. BOBBIO, voce Consuetudine (Teoria generale), in Enc. dir., 

XI, Milano, 1962, 429 s. Sul punto v. anche L. FASCIONE, Manuale di Diritto pubblico romano, 

Torino, 2013, 36, nonché A. PASSERIN D'ENTRÈVES, La dottrina dello Stato. Elementi di analisi e di 

interpretazione, Torino, 2009, 127. 
32 B. RUSSELL, History of Western Philosophy, Abington, 2009, 258. 
33 Cfr. J. ELLUL, Storia delle istituzioni. L'Antichità, cit., 175; M. SCHWARTZBERG, Counting the Many, 

39 s.; v. anche F. COSTABILE, Storia del diritto pubblico romano, Reggio Calabria, 2012, 46. 
34 E. RUFFINI, Il principio maggioritario, cit., 19. 
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ricercare soluzioni condivise (in una logica compromissoria); ciascuno può 

esercitare nei confronti delle iniziative assunte dall'altro un potere di veto 

(intercessio).  

2) Le assemblee popolari eleggono (consoli e altri magistrati) e deliberano 

votando (in modo palese) a maggioranza, ma l'applicazione di questo principio 

viene bilanciata con criteri ad esso alternativi ed impiegato entro un quadro 

istituzionale dall'impronta complessivamente oligarchica35 (come si evince 

soprattutto dall'ordine delle votazioni nei comizi centuriati, almeno fino alla 

riforma operata da Caio Gracco – quando però le centurie avevano già perso molta 

della loro centralità nell'assetto istituzionale romano)36.  

Si è soliti dire che nelle assemblee popolari della Roma repubblicana si 

decidesse a maggioranza assoluta (quindi impiegando una maggioranza speciale, 

non una maggioranza semplice). Il punto è controverso, ma sembra di dover 

concludere nel senso che, invece, i romani decidessero in queste assemblee a 

maggioranza semplice. Proviamo a spiegare perché. 

  Caratteristica comune a tutte le adunanze popolari è l'espressione del voto 

per unità di riferimento37. Sembrerebbe conseguentemente di dover affermare che 

la decisione venga presa a maggioranza assoluta: serve la maggioranza del totale 

delle unità di riferimento. In realtà, se si considera il totale delle unità, i comizi non 

decidono affatto a maggioranza. Non solo le modalità di conteggio ed il contesto sono 

tali da far pesare maggiormente il voto dei più abbienti e dei più anziani; non solo 

raggiunta la soglia di unità richiesta, le operazioni di voto vengono interrotte senza 

riguardo per l'orientamento delle altre unità; ma nei comizi centuriati e soprattutto 

nei comizi tributi è pure impiegato il sorteggio (in un modo già sperimentato nei 

comizi curiati, ai quali in epoca repubblicana non rimanevano che funzioni 

simboliche). In particolare, nei comizi tributi, in occasione delle elezioni, tutte le 35 

sezioni votano contemporaneamente, e all'interno di ciascuna sezione vengono 

                                                           
35 G. SILVESTRI, La separazione dei poteri, I, cit., 60. 
36 Lo notava anche J.J. ROUSSEAU, Il contratto sociale, trad. it. a cura di J. Bertolazzi, Milano, 2003, 

205. 
37 Cfr., tra i molti, G. POMA, Le istituzioni del mondo politico romano, Bologna, 2009, 65 ss. 
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eletti i più votati. Tuttavia l'esito complessivo della votazione è determinato da un 

sorteggio: si sceglie a sorte l'ordine con il quale procedere al conteggio dei voti. Il 

candidato risultato eletto in un numero di tribù pari alla metà più uno del totale, si 

considera definitivamente eletto (senza riguardo per il numero totale dei voti presi 

in ciascuna sezione, che può quindi essere anche inferiore a quello di altri 

candidati). La sorte nel caso delle elezioni ha un peso straordinario: il candidato 

più votato in 18 tribù potrebbe non essere eletto se poco votato nelle prime 18 tribù 

scrutinate. Ne ha uno minore nel caso delle deliberazioni, poiché gli aventi diritto 

devono pronunciarsi con un sì o un no. Pertanto, raggiunte le 18 unità favorevoli o 

contrarie, con riferimento alle tribù, la decisione a maggioranza assoluta può in 

apparenza dirsi adottata (ma, si noti, non è affatto detto che dato un computo totale 

dei voti espressi in tutte le tribù l'esito della votazione non possa essere quello 

opposto; non è poi previsto alcun quorum di partecipazione e questo in epoca più 

tarda, consente ai comizi tributi di adottare decisioni con un numero relativamente 

esiguo di votanti).  

In generale, «non è possibile rinvenire nell'ordinamento romano criteri 

idonei ad identificare la maggioranza nell'ambito della collettività generale»38; 

epperò, entro le singole unità si può affermare si decida a semplice maggioranza. 

I membri del senato non sono eletti, ma nominati a vita da alti magistrati, in 

genere (ma forse non sempre) sulla base di incarichi precedentemente ricoperti39. Il 

senato, che a partire dalla riflessione polibiana è l'organo che rappresenta nella 

costituzione romana l'elemento aristocratico, decide a maggioranza40. Sul punto 

alcuni passi dello stesso Polibio sono di non facile interpretazione41 e autorevole 

                                                           
38 M.A. CARNEVALE VENCHI, Contributo allo studio della nozione di funzione pubblica, I, Padova, 

1969, 427. 
39 Si accedeva in senato previa nomina a vita da parte di un alto magistrato (dalla fine del IV 

secolo, in particolare, dei censori). Secondo C. BUSACCA (Qualche riflessione sull'attribuzione della 

lectio senatus ai censori, in Scritti in onore di G. Silvestri, I, Torino, 2016, 346) i censori potevano 

anche scegliere cittadini che non avessero ricoperto magistrature curuli (consoli, pretori, edili), 

ma «sostanzialmente erano vincolati a tenere conto degli equilibri tra le varie fazioni e scegliere 

quindi tra gli elementi eminenti di esse». 
40 POLIBIO, Storie, VI, 11, 12 (trad. it. a cura di M. Mari, III, Milano, 2001, 297). 
41 Ibidem, I, 11, 2-3 (trad. it., I, 215), ma cfr. anche, per esempio, II, 13, 2 (trad. it., III, 299). 
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dottrina ha ritenuto di affermare che il senato decida a maggioranza assoluta42. 

Tuttavia, salvo errore, non sappiamo di casi nei quali la decisione del senato non 

abbia prodotto i suoi effetti perché sostenuta da una maggioranza semplice (e non 

già assoluta). Sappiamo, invece, di casi nei quali i romani sono in dubbio 

(addirittura!) se lasciare che la maggiore di tre minoranze in cui si è spaccata 

l'assemblea debba prevalere43.  

Il vero punto problematico nella considerazione del funzionamento del 

senato è la discessio, poiché tale sistema, almeno in origine, non è classificabile come 

votazione (può dirsi essere stato rispondente dapprima alla logica della 

acclamazione, poi della decisione per estimazione). Sennonché il persistere della 

discessio anche in epoca repubblicana getta una luce diversa su di essa, perché il 

“consiglio” che il senato è chiamato a rendere è determinato da una successione di 

pareri espressi individualmente dai suoi componenti44. Per la considerazione 

accordata all'opinione di ciascun senatore, può discutersi di votazione in senso 

proprio e di applicazione del principio di maggioranza.  

A maggioranza si vota poi (nei municipi e) nei tribunali, ed in quest'ultimo 

caso deve essere salvaguardata l'integrità del collegio (ma questo principio non è 

idoneo a trasformare una maggioranza semplice in assoluta: infatti la maggioranza 

assoluta potrebbe essere raggiunta con una partecipazione pari soltanto alla metà 

più uno degli aventi diritto: richiedere l'integrità del collegio è dunque come fissare 

un quorum di partecipazione, anzi il più alto quorum di partecipazione 

immaginabile. Tuttavia non trasforma il quorum richiesto per la decisione). Proprio 

i procedimenti giudiziari vedono affermarsi per la prima volta le maggioranze 

speciali come criterio di decisione (a partire dalla lex Acilia repetundarum, 123-122 

a.C., ma il caso non rimane del tutto isolato)45: in alcuni processi, la presenza dei 

                                                           
42 E. RUFFINI, La ragione dei più, cit., 38. 
43 Per ammissione dello stesso E. RUFFINI (La ragione dei più, cit., 39). 
44 M. SCHWARTZBERG, Counting the Many. The Origins and Limits of Supermajority Rule, cit., 43 ss. 
45 Si pensi alla lex Colonia Genetivae Juliae del 44 a.C., che prescriveva ai decurioni una 

maggioranza dei due terzi per l'adozione di alcune particolari decisioni, nonché una 

maggioranza dei tre quarti per nominare un senatore (o suo figlio) patrono, o anche alla lex 

Municipalis Malacitana dell'82-83 d.C., che richiedeva agli stessi decurioni di raggiungere in ogni 

caso il quorum dei due terzi per nominare patrono un cittadino romano. 
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presupposti di un giudizio serio deve essere riconosciuta non da una maggioranza 

semplice, ma da una maggioranza qualificata (la maggioranza semplice è 

considerata, come di consueto, sufficiente per dichiarare la colpevolezza 

dell'imputato, cioè per la condanna)46. Questo accade solo alla fine del II secolo a.C., 

nel periodo in cui l'ordinamento repubblicano, raggiunto un livello notevolissimo 

di complessità (cui, fra l'altro, è da riconnettere la transizione dal voto orale al voto 

scritto)47, entra irrimediabilmente in crisi. I quorum speciali sono pensati in funzione 

di garanzia o di limitazione del potere, ma anche – più genericamente – per 

decisioni di particolare importanza. Si tratta comunque di casi abbastanza isolati: a 

dominare, almeno quanto alle votazioni, è infatti la logica decidente, pura e 

semplice, in virtù della quale a prevalere deve essere senz'altro la volontà espressa 

dalla maggioranza dei votanti. È, però, anche vero che nella cultura romana non 

mancano i tentativi di contestare questa logica, di difendere l'idea che la vera 

saggezza risieda nell'affrancarsi dalle opinioni della massa48.  

Nel I secolo a.C. la crisi della repubblica diviene irreversibile e si assiste 

all'accentramento progressivo di tutti i poteri nelle mani del principe e della 

burocrazia. In disparte il persistere di alcune votazioni e i tentativi, 

complessivamente falliti e per di più episodici, di rivitalizzazione del senato, si 

verifica il superamento della cultura maggioritaria. Per paradossale che possa 

sembrare, proprio l'allargamento della cittadinanza con l'editto di Caracalla (212 

d.C.) ne segna il tramonto definitivo49: l'estensione della dignità (dell'onore) si 

rivela poca cosa, se l'eguaglianza in dignità o in onore si realizza al ribasso (si può 

essere eguali infatti, come notava Montesquieu, anche nella “nullità politica”, nella 

sudditanza)50. Tutto questo prepara il terreno al vuoto politico, economico e 

                                                           
46 L. PERELLI, I Gracchi, Roma, 1993, 200 ss. 
47 Ampiamente documentata dalle fonti: si pensi alla lex Gabinia del 139 in materia elettorale, 

alla lex Cassia del 137 e alla lex Coelia del 106, entrambe relative a decisioni giudiziarie, alla lex 

Papiria del 130, con riferimento al procedimento legislativo. 
48 Così SENECA, Epistola 44, 1, (trad. it. in La libertà, a cura di M.M. Di Nino, Roma, 2007, 41), nel 

tentativo di conciliare l'universalismo stoico con la mentalità aristocratica. 
49 F. JULLIEN, L'universale e il comune, trad. it. a cura di B. Piccioli Fioroni, A. De Michele, Roma-

Bari, 2010, 46. 
50 MONTESQUIEU, Lo spirito delle leggi, trad. it. a cura di B. Boffito Serra, Milano, 2004, I, 224. 
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culturale del primo medioevo, nel quale il principio di maggioranza non trova 

spazio. 

 

5. Eclissi del principio di maggioranza e fioritura delle maggioranze speciali 

nel medioevo 

Dalla dissoluzione dell'impero romano d'occidente fino alla fine dell'antico 

regime, la civiltà giuridica europea è cristiana ed aristocratica. Quanto alla cultura 

ebraico-cristiana, almeno dei primordi, va detto molto chiaramente che in essa non 

c'è spazio per il principio di maggioranza. Quest'ultimo implica la divisione, la 

fisiologica concorrenza tra verità alternative. Pertanto altri criteri di decisione 

devono essergli preferiti: l'unanimità, la sorte, l'autorità. Per undici/dodici secoli il 

diritto della Chiesa è contraddistinto dal principio unanimistico e dal principio di 

autorità51. Si noti come l'unanimità non abbia la sua ratio nella tutela delle 

minoranze o dei singoli componenti del collegio, ma si spieghi in quanto 

espressione di più profonde convinzioni di tipo morale e religioso (pertanto sembra 

da respingere la tesi “riduzionista”, per la quale il diritto medioevale sarebbe 

“primitivo”; nell'ottica cristiana l'unanimità è da preferire in quanto espressione 

della fraternità che lega i soggetti della decisione). Il dato è significativo anche 

perché, come noto, per tutto l'alto medioevo (fino al secolo XI, cioè fino alla riforma 

gregoriana) la sfera religiosa e quella giuridica non risultano distinte52.  

Proprio in quanto nei concili si delibera all'unanimità, sorgono difficoltà e 

alcune minoranze sono scomunicate. Quando l'unanimità non si raggiunge per 

pochi voti, i dissenzienti sono bollati come eretici, messi a tacere o convertiti. 

Inoltre di vere e proprie votazioni può discutersi solo con riferimento a consessi 

ristretti e qualificati, mentre quanto alla comunità, la sua è una mera testimonianza 

                                                           
51 V., tra i molti, S. BERLINGÒ, M. TIGANO, Lezioni di diritto canonico, Torino, 2008, 176 ss.; G. 

FILORAMO, Giudaismo, in G. FILORAMO, M. MASSENZIO, M. RAVERI, P. SCARPI, Manuale di storia 

delle religioni, Roma-Bari, 2009, 174 ss.; P. GROSSI, Unanimitas, in Annali di storia del diritto, 1958, 

229 ss.; E. NORELLI, La nascita del cristianesimo, Bologna, 2014, 37 ss.; E. RUFFINI, La ragione dei più, 

cit., 299 s.; F. RUFFINI, Relazioni tra Stato e Chiesa. Lineamenti storici e sistematici, Bologna, 2008, 34 

ss.; M. WALZER, Sfere di giustizia, trad. it. a cura di G. Rigamonti, Roma-Bari, 2008, 245. 
52 H. BERMAN, Law and Revolution. The Formation of the Western Legal Tradition, Cambridge 

(Mass.)-Londra, 1983, 85 ss. 
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(è definita con espressioni quali presentia, adsistentia); si può qualificare, al più, 

come acclamazione. Ad ogni modo, acclamazione o vera e propria votazione non 

importa, si ritiene che attraverso gli uomini e le loro coscienze operi Dio. Questo 

non rende meno notevole che la Chiesa abbia sempre preferito il principio elettivo, 

sin dai tempi dei discepoli, a quello dinastico (molto diffuso nel medioevo). 

Quanto, però, alla scelta dei vescovi, prevalentemente si tratta di nomine, nelle 

quali peraltro in alcuni frangenti un peso determinante hanno i re.  

Soltanto con la riforma gregoriana, come detto, si registrano significativi 

mutamenti rispetto alla situazione descritta. Preparata dai canonisti attraverso 

l'elaborazione di alcuni concetti giuridici che sarebbero divenuti patrimonio della 

tradizione giuridica occidentale53, questa svolta si concreta nel superamento 

dell'unanimità (senza che venga meno la subordinazione dell’efficacia della 

decisione alla sua verità o bontà, secondo la mentalità cristiana). Si stabilisce che la 

volontà della “maior pars” sia quella dell’intero collegio. Tuttavia, sviluppando il 

principio espresso dal brocardo rex eris si recte egeris, si ritiene la maggioranza 

veramente tale quando l'opinione dei più (maior pars) è anche riconosciuta come 

quella vera, retta, saggia (sanior pars).  

Tradizionalmente si interpreta questa transizione come un'apertura del 

diritto canonico al principio di maggioranza, sia pure con alcuni importanti 

correttivi. Tuttavia, per questo diritto, lo scopo delle deliberazioni e delle elezioni, 

anche quando l'unanimità viene abbandonata, non è decidere in condizioni di 

eguaglianza, ma decidere bene. Il principio della sanioritas, che si affermerà 

pienamente (benché abbia alcuni importanti precedenti) solo nel XII secolo, non è 

un passo verso il principio di maggioranza.  

Il principio della maior et sanior pars richiede l'intervento di un superiore 

gerarchico, poiché ovviamente si tratta di stabilire quale delle parti in cui è diviso il 

collegio sia la migliore. Cosicché a fare breccia nel diritto canonico non sembra 

essere il principio di maggioranza, quanto piuttosto una particolare versione della 

                                                           
53 Ed ispirata anche dal precetto evangelico “Date a Cesare quel che è di Cesare” che condusse 

l'Europa a sfuggire al “monolitismo teocratico”: v., per tutti, J. LE GOFF, Il Medioevo. Alle origini 

dell'identità europea, trad. it. a cura di G. Ferrara degli Uberti, Roma-Bari, 2011, 9. 
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mentalità aristocratica, dominante nel corso del medioevo. Col tempo nel numero 

comincia a scorgersi ipso facto la prova della giustezza della decisione (sebbene si 

ammetta la dimostrazione del contrario e l'onere di una simile dimostrazione spetti 

alla minor pars).  

Non in ogni circostanza può essere applicato il principio della sanioritas e 

quindi di autorità. Se i voti non sono solo contati, ma anche pesati, giudicati 

qualitativamente, questo giudizio deve provenire da un'autorità superiore. In 

assenza di questa (come nel caso della elezione del pontefice), deve rimanere fermo 

il principio della unanimità. Questo rappresenta un problema, per via della 

litigiosità dei collegi e del potere di veto assegnato a ciascun componente. È così 

che l’unanimità è sostituita dalla maggioranza speciale; così si affermano nella 

nostra tradizione giuridica le maggioranze speciali (questo passo fu compiuto, in 

particolare, in occasione del terzo Concilio Lateranense del 1179)54. Le maggioranze 

speciali nascono come rimedio agli inconvenienti dell'unanimità (e non della 

maggioranza semplice!), ne costituiscono un surrogato55. L'idea di giustificare la 

maggioranza speciale come strumento di tutela delle minoranze si forma semmai 

soltanto in un'epoca successiva. La sua funzione originaria non è la tutela delle 

minoranze (del resto, sarebbe ben strano immaginare una transizione 

dall'unanimità alla maggioranza speciale giustificata dalla esigenza di tutelare le 

minoranze) e neppure operare come fattore di stabilità/stabilizzazione del sistema 

(perché, ancora una volta, l'unanimità avrebbe potuto garantire questo risultato 

anche meglio). Nel medioevo l'idea di eguale dignità di tutti i votanti non soggiace 

alle decisioni a maggioranza speciale, più che alle decisioni all'unanimità. Nel caso 

                                                           
54 Cfr. K. BIHLMEYER, H. TEUCHLE, Storia della Chiesa, II, Il Medioevo, trad. it. a cura di I. Rogger, 

Brescia, 1996, 196 ss.; J. LORTZ, Storia della Chiesa considerata in prospettiva di storia delle idee, I, 

Antichità e medioevo, trad. it. a cura di B. Ulianich, Milano, 1987, 500 ss.; R. FOREVILLE, J. ROUSSET 

DE PINA, Storia della Chiesa, IX/2, Dal primo Concilio Lateranense all'avvento di Innocenzo III (1123-

1198), trad. it. a cura di G. Picasso, Roma-Torino, 1984, 617 ss.; A. VAUCHEZ, Apogeo del papato ed 

espansione della cristianità (1054-1274), trad. it. a cura di A. Vasina, P. Petruzzi, in AA.VV., Storia 

del cristianesimo. Religione, politica, cultura, ed. it. a cura di G. Albengo, Roma, 1997, 215 ss.; H. 

WOLTER, H.G. BECK, Civitas Medievale. La Scolastica – Gli ordini mendicanti (XII-XIV sec.), in 

AA.VV., Storia della Chiesa, V/1, a cura di H. Jedin, trad. it. di E. Guerriero, Milano, 1993, 78 ss. 
55 Sia consentito rinviare sul punto al mio Le maggioranze speciali. Prime note, in 

costituzionalismo.it, 3/2016, 1 ss. 
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dell'unanimità, poiché ciascun componente del collegio ha un potere di veto, ove 

decida di esercitarlo, la sua opinione finisce per pesare anche più delle opinioni di 

tutti gli altri. Lo stesso anche nel caso di una maggioranza speciale: se, ad esempio, 

si prevede una maggioranza dei due terzi dei componenti del collegio, le opinioni 

di poco più di un terzo finiscono per aver maggior peso di tutte le altre. La 

concezione organicistica della determinazione rimane immutata: conta solo l'intero 

(unanimità) o ciò che sta in luogo dell'intero (maggioranza speciale), non le singole 

opinioni e la loro eguale dignità.  

 

6. Faticosa riscoperta del principio di maggioranza nell'Italia della prima 

modernità 

Anche fuori dal diritto della Chiesa, secondo la mentalità aristocratica 

dominante, votazioni possono aversi soltanto fra soggetti che si siano riconosciuti 

come “pari”. Esse non possono avere molto spazio perché gli uomini medioevali 

preferiscono rimettersi alla “volontà una che risolve le molte”. La cultura 

germanica è dominata dal principio unanimistico56, che abbandona attraverso un 

percorso sensibilmente diverso da quello proprio del diritto canonico: tuttavia è 

probabilmente sovrastimata l'influenza che tale cultura ha nella evoluzione della 

tradizione giuridica e costituzionale italiana57. Dal punto di vista del diritto 

costituzionale, non ci sono, fino al XVIII secolo, cesure significative con riguardo 

alla storia del principio di maggioranza. Il persistere del dominio della mentalità 

aristocratica e feudale sbarra la strada all'affermazione di questo principio, con 

qualche eccezione58. Non v'è traccia di esso nei placita; nei primi secoli dopo l'anno 

                                                           
56 TACITO, La Germania, 11, 1 (trad. it. a cura di B. Ceva, Milano, 2006, 215 ss.). 
57 Nella antica cultura germanica il principio di maggioranza trova una giustificazione 

organicistica: su queste basi, ancora oggi si sostiene «la impossibilità di giustificare la decisione 

a maggioranza con il ricorso a semplici argomenti individualisti» e che «il principio di 

maggioranza deve difendersi soprattutto da sé stesso, attraverso limiti alla sua applicazione, 

specie quando questa potrebbe pregiudicare l’esistenza unitaria del soggetto collettivo che 

fonda la sua giustificazione» (così G.P. CELLA, Un ritorno sul principio di maggioranza, in Stato e 

mercato, 2/2017, 190 e 207). 
58 L'impiego della parola “feudale” è controverso e, come noto, secondo la tesi prevalente (per 

tutti, v. L. GATTO, Il feudalesimo, Roma, 1997, 10) il feudalesimo «è peculiare dei secoli IX-XIV». 

Tuttavia qui si riprende la diversa impostazione (di conio illuminista), che sottolinea come la 
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mille, il vassallaggio sostituisce l'elezione, riproponendo, in piccolo, nel feudo, 

l’accentramento caratteristico dell’assolutismo imperiale59 e preconizzando quello 

che successivamente si realizzerà, su più vasta scala, con la nascita dello Stato. Una 

prima (ma almeno nel breve periodo effimera) riscoperta delle deliberazioni a 

maggioranza si accompagna al graduale recupero della cultura classica. Nemmeno 

l'esperienza comunale deve, però, essere sopravvalutata: l'originaria struttura del 

comune è oligarchica, vi domina una logica unanimistica, se non l'acclamazione (la 

concio o arengum non conosce vere e proprie votazioni)60. Si è autorevolmente 

ritenuto che il principio di maggioranza trovi almeno applicazione nell'aristocratico 

consolato, organo di governo del comune61. Per quanto ne sappiamo, in vero, non 

ci si preoccupa che il numero dei consoli sia dispari e l'eventuale impasse del 

pareggio è superata affidandosi ad una persona estranea al collegio. Neppure 

sappiamo, salvo errore, se si decide a maggioranza semplice o assoluta, pertanto si 

può soltanto affermare che nel consolato la particolare dignità che viene 

riconosciuta ai consoli consente loro di effettuare vere e proprie votazioni62.  

Tra il XIII ed il XIV secolo le assemblee popolari dei comuni italiani 

muovono dall'acclamazione all'estimazione. Si decide per discessionem, come 

nell'antico senato romano, o anche ad sedendum et levandum. Alle volte si ricorre ad 

una vera e propria votazione, come nel caso delle consulte fiorentine: 

dall'estimazione si passa nei casi di incertezza ad uno scrutinio ad pissides et pallotas. 

E questo può davvero considerarsi un primo ritorno al principio di semplice 

maggioranza (come in precedenza si è osservato, il principio di maggioranza può 

dirsi vigente nei casi in cui il conteggio dei voti è almeno previsto quando la mera 

estimazione non è risolutiva). Di votazione a maggioranza può discorrersi anche se 

                                                                                                                                                                          
cessazione dei privilegi feudali, caratterizzanti l'Antico regime, si realizza soltanto 

nell'Assemblea degli Stati generali, il 4 agosto 1789, all'alba della rivoluzione. La parola 

“feudale” esprime bene non solo il riferimento ad un assetto economico, ma ad un tipo di 

società ed a un sistema di valori: cfr. J. LE GOFF, Il Medioevo. Alle origini dell'identità europea, cit., 

27. 
59 G. SILVESTRI, La separazione dei poteri, I, cit., 40. 
60 J.-C.M. VIGUEUR, Cavalieri e cittadini. Guerra, conflitti, società nell'Italia comunale, trad. it. a cura 

di A. Pasquali, Bologna, 2010, 347.  
61 E. RUFFINI, La ragione dei più, cit., 243. 
62 Cfr. M. BELLOMO, Società e diritto nell'Italia medievale e moderna, Roma, 2007, 154. 
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viene garantita la segretezza del voto. In tale circostanze ogni valutazione ad vistam 

è esclusa. Già nel XII secolo pure nel maggior consiglio di Venezia le deliberazioni 

vengono prese «a maggioranza assoluta dei voti, indipendentemente dal numero 

degli intervenuti»63 (più tardi, nel 1309, viene introdotto un numero legale ai fini 

della deliberazione). 

Nel XIV secolo gli statuti prevedono talora dei quorum di partecipazione. 

Alla maggioranza semplice si deroga solo per le decisioni importanti (es. 

abrogazione degli statuti o votazione di imposte e spese) prevedendo maggioranze 

qualificate (tanto più alte quanto maggiore si considera il rilievo della decisione). 

L'uso più ricorrente delle maggioranze speciali nei comuni italiani è 

nell'individuazione delle persone idonee ad essere candidate per ricoprire certi 

uffici (di nuovo in relazione ad un giudizio sulla sussistenza delle capacità per...). Il 

principio di maggioranza rimane tra i criteri impiegati anche nella fase successiva, 

nella quale il consolato viene soppiantato o affiancato dalla nuova figura del 

potestà. Ma per l'individuazione delle persone idonee a ricoprire i pubblici uffici si 

diffondono criteri alternativi, maggioranze speciali, nomina e sorteggio. Le 

“strettezze” procedurali (come venivano chiamate a Venezia le maggioranze 

speciali) divengono sempre più frequenti64. 

Pare che i comuni italiani abbiano anticipato di poco analoghe soluzioni nei 

comuni del sud della Francia. Già nel XIV secolo, la pluralità istituzionale del 

comune, consolare prima, podestarile (e del popolo) poi, de facto si dissolve 

nell'ordinamento signorile (nel quale si fa ritorno alla acclamazione).  

Nel centro e sud Italia, neppure i parlamenti provinciali in origine decidono 

a maggioranza. Dopo la conquista normanna, il parlamento siciliano ha uno 

spiccato carattere militare e decide per acclamazione65. Solo più tardi si passa alla 

votazione, ma nulla sappiamo dell'uso della regola maggioritaria fino al 1391 (il 

documento più significativo è soltanto del 1464). Più esattamente, nel XIII-XIV 

                                                           
63 G. MARANINI, La Costituzione di Venezia, I, Firenze, 1974, 225. 
64 Ibidem, 227. 
65 L. SORRENTI, Il trono e gli altari. Beni e poteri temporali delle chiese nei rapporti col sovrano, Milano, 

2004, 137. 
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secolo: in Sicilia, per lo più le assemblee per ceti acclamano il sovrano (sebbene si 

legga talvolta, nei documenti, di “rappresentanti eletti” e di re che si impegnano a 

non far guerra senza il consenso dei siciliani); nello Stato della Chiesa, non si hanno 

vere e proprie votazioni entro i colloquia o parlamenta (è dubbio che altrove le cose 

siano molto diverse, per es. in Friuli e nei domini sabaudi). 

In generale, in tutta Italia come in tutta Europa, in disparte le alterne 

vicende del principio di maggioranza, perdura «l'appartatezza» del legislatore e il 

rapporto tra potere e diritto reca l'impronta, più viva che mai, delle radici 

medievali66. Nei secoli XV e XVI, i parlamenti della penisola – quando hanno 

dignità di organi67– si strutturano per statamenti o bracci. Entro ciascun corpo si 

vota a maggioranza, ma è da escludere che il voto sia effettivamente libero. Se 

questi parlamenti avessero potuto votare liberamente e vincolare con ciò il sovrano, 

l'assolutezza del potere regio sarebbe stata eliminata (come noto, ciò non avviene in 

Italia prima dell'Ottocento). Nel Cinquecento si registrano discussioni parlamentari 

più energiche, si sviluppano forme di vera e propria contrattazione tra parlamenti e 

sovrani. I primi decidono con il consenso dei tre bracci, all'unanimità. Ancora in 

epoca successiva (tra Sei e Settecento) il significato delle votazioni è svilito da 

accordi preventivi tra sovrano ed esponenti di spicco dei bracci68. Alla fine del 

Settecento queste assemblee sono ormai obsolete (solo nel Granducato di Toscana 

si predispone una loro riforma, tuttavia mai realizzatasi)69. 

 

7. Il principio di maggioranza nel pensiero politico moderno 

Per intendere il cambiamento nel modo di concepire il principio di 

maggioranza realizzatosi in epoca moderna, è indispensabile considerare quali 

teorie lo preparano e lo rendono possibile.  

Occorre preliminarmente osservare che:  
                                                           
66 P. GROSSI, L'Europa del diritto, Roma-Bari, 2009, 78. 
67 Talvolta sono semplici riunioni di individui: A. MARONGIU, Il Parlamento in Italia nel medio evo 

e nell'età moderna. Contributo alla storia delle istituzioni parlamentari dell'Europa occidentale, Milano, 

1962, 262. 
68 Ibidem, spec. 215, 314, 336, 352 e 362. 
69 D. CARPANETTO, G. RICUPERATI, L'Italia del Settecento. Crisi, trasformazioni, lumi, Roma-Bari, 

1986, 259 ss. 
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1) tutte le dottrine antiche sono ispirate dal principio unanimistico: la giusta 

costituzione è per i pensatori antichi la costituzione che tutti possono (e devono) 

riconoscere tale, in linea di massima una variante della costituzione aristocratica 

(nella quale il principio di maggioranza ha poco rilievo). A dispetto 

dell'importanza acquisita dalle maggioranze speciali a partire dal XII secolo, queste 

ultime non hanno fortuna sul piano teorico (neppure in Marsilio)70.  

2) la modernità non è l'epoca in cui si afferma la concezione democratica del 

principio di maggioranza, ma in cui questa concezione comincia ad essere 

proposta, nella teoria e nella pratica, e contrapposta ad altre concezioni diverse 

dello stesso principio o ad esso avverse71 (ciò non solo per motivi filosofici72, ma in 

relazione al trasformarsi del sistema economico, alla rottura di una prima alleanza 

tra vecchi nobili e nuovi ricchi73). Né il pensatore moderno è in quanto tale un 

difensore del principio di maggioranza: non di sicuro quanto alla definizione della 

giusta costituzione, ad ogni modo. In vero, un più attento esame del 

costituzionalismo moderno aiuta a comprendere l'enorme eterogeneità di vedute 

presenti e a respingere semplificazioni (prima fra le quali, l'appiattimento del 

pensiero moderno sul pensiero razionalista, o di quest'ultimo sul pensiero 

democratico).  

                                                           
70 Il problema che Marsilio intende risolvere è quello classico del “chi” deve prendere le scelte 

politiche, non del “come”, cioè in base a quale principio, tali scelte debbano essere prese. Non 

mancano passi dai quali si è argomentato il contrario (cfr. MARSILIO DA PADOVA, Defensor pacis, 

I, cap. XII, 3-5, trad. it. a cura di C. Vasoli, Torino, 1960, 169 ss., spec. 171). Basti ricordare però – 

per non fraintenderli – come in Marsilio manchi ogni considerazione per i singoli individui (il 

ragionamento si sviluppa nei termini tipicamente medievali, per gruppi, ceti, classi, in quanto 

ogni cittadino «partecipa secondo il suo proprio rango alla comunità civile»). 

Sull’interpretazione del pensiero di Marsilio v. part. A. MARONGIU, op. cit., 506 ss.  
71 La società moderna è attraversata dalla dialettica tra concezione democratica e concezione 

aristocratica della politica e della costituzione, secondo la lezione di A. DE TOCQUEVILLE (La 

democrazia in America, trad. it. a cura di G. Candeloro, Milano, 2015, 21). 
72 Sia sufficiente rinviare a Z. STERNHELL, Contro l'Illuminismo. Dal XVIII secolo alla guerra fredda, 

trad. it. a cura di M. Giuffredi, I. La Fata, Milano, 2007, 13 ss. 
73 La mentalità aristocratica e le strutture istituzionali che ad essa si riconnettevano venivano 

giudicate negativamente non solo da quanti pensavano di dover rifondare i principi 

dell'ordinamento costituzionale su base razionale per esigenze di giustizia, ma anche da chi 

vedeva in esse anzitutto un ostacolo alla prosperità ed al benessere della società e proponeva di 

pensare la convivenza associata facendo affidamento anzitutto sul mero «interesse personale»: 

A. SMITH, La ricchezza delle Nazioni, trad. it. a cura di A. e T. Bagiotti, Torino, 2013, 92. 
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Ciò posto, in epoca moderna, il principio di maggioranza comincia ad essere 

valorizzato come conseguenza a) indiretta del protestantesimo e b) diretta del 

giusnaturalismo.  

a) Di fronte ad una spaccatura considerata insanabile, nell'ottica 

protestante74 (e, prima ancora, delle primitive popolazioni germaniche) molto 

semplicemente ci si divide (tranne che si decida di combattere)75. L'individualismo 

protestante ha inciso enormemente sugli sviluppi del costituzionalismo; non solo 

inglese ma, per il tramite di questo, anche americano e francese (le due esperienze 

che, a loro volta, hanno maggiormente influito sul costituzionalismo democratico 

italiano).  

b) L'antica mentalità aristocratica è più che mai viva nei primi teorici dello 

Stato moderno, anzi viene portata alle estreme conseguenze. Così, in particolare, 

Bodin, nell'opera del quale il rifiuto del principio di maggioranza non potrebbe 

essere espresso in modo più lucido76. Benché la mentalità aristocratica non sia 

inconciliabile con il principio di maggioranza, per evidenti ragioni, se condotta 

all'estremo, finisce per esserlo: se il potere normativo è affidato non ai migliori, ma 

al migliore, il carattere individuale dell'organo, cui è affidata la normazione, 

esclude l'applicazione del principio di maggioranza, nonché di altri criteri 

alternativi di scelta collettiva (ma così ovviamente l'aristocrazia diviene autocrazia). 

Tuttavia Bodin concepisce si proceda con delle votazioni (quanto alle imposizioni 

fiscali) negli stati generali (ma non è chiaro quali principi debbano governarla)77; 

dalla sua impostazione rimane lontana quella di Altusio78 (il primo ad applicare il 

                                                           
74 G. JELLINEK, La dottrina generale del diritto dello Stato, con introduzione di V.E. Orlando, trad. it. 

a cura di M. Petrozziello, Milano, 1949, 254. 
75 H. BERMAN, Diritto e rivoluzione. L'impatto delle riforme protestanti sulla tradizione giuridica 

occidentale, Bologna, 2010, 123 ss. 
76 J. BODIN, I sei libri dello Stato, trad. it. a cura di M. Isnardi Parente, Torino, 1964, part. 374 («Il 

punto più alto della maestà sovrana sta nel dar legge ai sudditi in generale e in particolare, 

senza bisogno del loro consenso»). 
77 Ibidem, 372 («non è in potere di alcun principe del mondo il levare imposte a suo arbitrio dal 

suo popolo»); v. anche 433 e 804, con riguardo al consenso degli Stati generali in grado di 

consentire al re di derogare ad alcune norme fondamentali, come la legge salica o il divieto di 

cedere parte del territorio dello Stato. 
78 Come scriveva O. VON GIERKE (Giovanni Althusius e lo sviluppo storico delle teorie politiche 

giusnaturalistiche, trad. it. a cura di A. Giolitti, Torino, 1943, 34), «l’Althusius si allontana 
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criterio unanimistico nella fortunata forma della teoria del contratto sociale), il 

quale – intendendo la sovranità come inalienabile (ma delegabile) prerogativa del 

popolo – rimette ad un consesso di saggi (variamente individuabili: elezione, 

nomina, principio dinastico) l'elezione (a maggioranza) del principe (o dei sommi 

magistrati)79. 

In Grozio trova compimento l'idea, già presente in Bodin e in Altusio, di 

applicazione del metodo scientifico ai problemi sociali80. More geometrico è possibile 

non solo analizzare le questioni politiche, ma anche proporre un modello di giusta 

costituzione scientificamente esatto, che si possa verificare essere giusto. Non si può 

trascurare quanto questa convinzione sia stata importante per lo sviluppo del 

costituzionalismo contemporaneo. Senza di essa la battaglia condotta dai “lumi” 

per l'affermazione di una nozione prescrittiva di costituzione, qual è quella 

desumibile dal celebre enunciato di cui all'art. 16 della Dichiarazione del 1789, molto 

probabilmente non si sarebbe mai combattuta. La teoria dello stato di natura 

implica il consenso unanime sulla giusta costituzione, anzi (con tutti i rischi che ne 

conseguono) che i principi di una simile costituzione siano evidentemente giusti81. 

Fissati i lineamenti della costituzione conforme al diritto di natura, Grozio ritiene 

che all'unanimità o alla maggioranza debbano essere rimesse le decisioni 

collettive82. Una tesi che poi sarebbe stata ripresa e sviluppata da Hobbes e 

soprattutto da Locke.  

Secondo Hobbes, che si debba procedere ad alienare ad un sovrano (singolo 

o assemblea) tutto il potere è una legge di ragione, ricavata in applicazione di un 

criterio unanimistico. Quanto, però, alla individuazione dell'uomo o dell'insieme 

degli uomini chiamati a detenere tale potere, Hobbes non esita ad affidare la 

                                                                                                                                                                          
davvero radicalmente dall’opinione dominante, rappresentata soprattutto dal Bodin […] 

attribuisce i diritti di sovranità non al principe bensì interamente al popolo». 
79 Si v. part. le riflessioni di G. FERRARA, op. cit., 30 ss. 
80 P. GROSSI, L'Europa del diritto, cit., 98 s. 
81 K.R. POPPER, Congetture e confutazioni. Lo sviluppo della conoscenza scientifica, trad. it. a cura G. 

Pancaldi, Bologna, 2009, 20. 
82 H. GROZIO, De jure belli et pacis, II, cap. V, 17, dove si legge (trad. inglese a cura di F.K. Kelsey, 

disponibile sul sito del Lonang Institute): «All associations have this in common, however, that in 

those matters on account of which the association was formed the entire membership, or the majority in 

the name of the entire membership, may bind the individual members». 
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decisione al principio di maggioranza83. Anzi, la stessa scelta se affidarsi ad un 

organo monocratico o collegiale non può, nel quadro teorico delineato da Hobbes, 

che essere adottata a maggioranza84 (e la minoranza deve accettare il verdetto della 

maggioranza, oppure potrà essere giustamente annientata)85. Hobbes è un 

monarchico e teme l'incostanza delle decisioni a maggioranza, che tuttavia mostra 

di intendere esattamente, come calcolata sui votanti. Ritiene inoltre che una volta 

scelta (a maggioranza) la monarchia86, si debba optare per il diritto del sovrano a 

disporre la successione. Laddove invece si preferisca l'aristocrazia, i componenti 

della assemblea sovrana potranno essere cooptati o eletti (il problema non si pone 

laddove si tratti di democrazia, poiché in questo caso – secondo Hobbes – 

l'assemblea sovrana coincide con l'insieme di tutti coloro che, avendone il diritto, 

vogliono riunirsi). Le determinazioni assunte dall'organo collegiale sovrano sono 

guidate dal principio di maggioranza e incontrano in realtà alcuni limiti (gli stessi 

che Hobbes concepisce anche per il caso si scelga come sovrano un organo 

monocratico). I limiti aumentano per le deliberazioni di altri organi pubblici: in 

ogni caso la volontà della maggioranza, in questi organi, vincola la minoranza solo 

a condizione che la decisione venga adottata secondo diritto87. 

Il primo uso documentato del principio di maggioranza alla Camera dei 

comuni precede d’altronde l'opera di Hobbes, risale al 1554 (già nel Quattrocento si 

era stabilito che il Consiglio privato dovesse deliberare a maggioranza). Ve ne era 

eco già negli scritti di Milton88; il principio trova comunque la sua consacrazione 

teorica soltanto più tardi, nella seconda metà del XVII secolo, con Locke, non solo 

un sistematizzatore della gloriosa rivoluzione, ma un anticipatore di alcuni temi 

fondamentali della indipendenza americana89.  

                                                           
83 T. HOBBES, Leviatano, trad. it. a cura di G. Micheli, Milano, 2011, 184. 
84 Ibidem, 197 ss. 
85 Ibidem, 188. 
86 Sul carattere consensuale di questa decisione v. F. LANCHESTER, La rappresentanza in campo 

politico e le sue trasformazioni, Milano, 2006, 25 s. 
87 Ibidem, 197-207, 230-232, 238 ss. 
88 J. MILTON, Areopagitica. Discorso per la libertà di stampa, trad. it. a cura di M. e H. Gatti, Milano, 

2002, part. 41. 
89 Z. STERNHELL, op. cit., 261. 
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Locke conosce la storia e il diritto costituzionale inglese, ma – beneficiando 

anche dell'opera di Hobbes – si spinge ben oltre nel suo celebre Secondo trattato90. 

Già nel Primo, in effetti, rivendica la libertà naturale dell'uomo in una dimensione 

politica, che accoglie al suo interno l'idea dell'autogoverno e quindi 

dell'espressione del consenso91. Secondo Locke, la costituzione necessita di un 

consenso unanime (a suo dire da ricercare di generazione in generazione)92 e deve 

accogliere tra i suoi principi che la società si governerà decidendo a maggioranza 

(ma le decisioni della maggioranza non possono violare i diritti naturali)93. 

Inequivocabilmente Locke intende per deliberare a maggioranza il semplice 

prevalere della volontà della metà più uno dei votanti. Ad essa affida anche la 

determinazione della forma di governo. A sostegno del principio di maggioranza 

come criterio per l'approvazione di atti normativi fornisce due spiegazioni: la 

prima, in vero non molto profonda, è che sarebbe impossibile prenderle 

all'unanimità in ragione di impedimenti e impegni di affari (dovendo quest'ultima 

soglia essere riferita, per definizione, alla totalità degli aventi diritto); la seconda è, 

invece, la varietà di opinioni e di interessi (argomento ripreso da Madison nel The 

Federalist), poiché se la costituzione richiedesse l'unanimità anziché la maggioranza 

per tutte le decisioni collettive, l'ordinamento stesso non avrebbe speranza di 

sopravvivere94.  

                                                           
90 J. LOCKE, Due trattati sul governo, trad. it. a cura di L. Pareyson, Torino, 2014, 140, 164, nonché 

174. 
91 V. ancora E. RUFFINI, Il principio di maggioranza, cit., 60-63. 
92 Ibidem, 297. 
93 Ibidem, 299. Con Locke si realizza, sul piano teorico, quanto E. RUFFINI (Il principio di 

maggioranza, cit., 77) osservava a proposito del giusnaturalismo tout court: «Il passaggio 

dell'uomo dallo stato di natura alla società non si poteva infatti concepire che avvenisse senza il 

suo consenso, dato che nessuno poteva essere privato della propria libertà naturale. Perciò il 

principio maggioritario fu escluso dal contratto fondamentale quanto alla sua conclusione; ma 

ne divenne, in compenso, l'oggetto principale». 
94 J. LOCKE, Due trattati sul governo, cit., 298-300. V. anche J. MADISON, Il Federalista n. 10, in A. 

HAMILTON, J. JAY, J. MADISON, Il Federalista (Commento alla Costituzione degli Stati Uniti), trad. it. a 

cura di B.M. Tedeschini Lalli, Pisa, 1955, 57 s.: «Finché la ragione umana non diviene infallibile e 

fino a che l'uomo sarà libero di esercitarla, vi saranno sempre opinioni differenti»; pertanto non 

è possibile né desiderabile «accomunare tutti i cittadini in unanimità di opinioni, di passioni e 

di interessi». 
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Non viene sviluppata a fondo l'idea, che pure si respira tra le pagine del 

Secondo trattato, che il principio di maggioranza discenda – in ragione della 

fisiologica disparità di opinioni e di interessi – dalla eguale libertà, anche politica, 

di ciascun cittadino, imponendo per la posizione da ciascuno espressa una eguale 

considerazione. È comunque l'eguaglianza tra gli uomini a suggerire che, una volta 

costituita la comunità politica, la maggioranza decida per il resto. Questo, precisa 

Locke, a meno che i consociati abbiano espressamente convenuto un numero 

maggiore che la maggioranza (una maggioranza speciale)95. Una simile logica si 

ritrova nella Costituzione americana ed influenzerà gli sviluppi del 

costituzionalismo contemporaneo: la comunità si governa mediante organi 

collegiali che deliberano solitamente a maggioranza semplice, ma la Costituzione 

può prevedere maggioranze speciali per alcune decisioni collettive considerate di 

peculiare importanza (es. artt. 1, sez. 3; 2, spec. sez. 2; 5). Tuttavia in Locke la 

decisione a maggioranza semplice non è ancora concepita come pericolo per i diritti 

della minoranza. Questo pericolo viene invece avvertito proprio dai costituenti 

americani, preoccupati della tirannia della maggioranza, delle “adunate di 

popolo”96. È il costituzionalismo americano ad aprire la strada ad una 

trasfigurazione di senso delle maggioranze speciali: non più concepite come 

surrogato dell'unanimità, ma come soluzione dei problemi derivanti 

dall'applicazione del principio di semplice maggioranza97.  

Anche la nascita della pubblica opinione, con la sua struttura critica e quindi 

attraversata da tensioni dialettiche e divisioni, deve aver suggerito una “misura” 

nella ricerca del consenso normativo unanime. Si comprende come non tutto ciò 

che riguarda la società può essere deciso sulla base del principio unanimistico; 

come occorra allora chiarire le modalità con le quali la comunità politica può 

adottare decisioni differenti rispetto a quelle fondamentali. Si apre così uno 
                                                           
95 J. LOCKE, Due trattati sul governo, cit., 300.  
96 Cfr. A. HAMILTON o J. MADISON, Il Federalista n. 58, in A. HAMILTON, J. JAY, J. MADISON, Il 

Federalista, cit., 398. 
97 J. MADISON, Il Federalista n. 10, cit., 61 s., dove si legge anche che l'impiego delle maggioranze 

speciali non può tuttavia essere generalizzato, perché «in tutti i casi in cui la giustizia e il bene 

comune potrebbero richiedere l'emissione di nuove leggi o l'approvazione di misure efficaci, si 

capovolgerebbe lo stesso principio di democrazia». 
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spiraglio per l'impiego del principio di maggioranza a partire dal riconoscimento 

della eguale libertà d'opinione98. Questa apertura ha un punto di approdo nella 

teoria di Stuart Mill, che esprime al meglio quello che – a parere di chi scrive – è la 

giustificazione fondamentale della applicazione del principio di maggioranza: la 

pari dignità e fallibilità di tutte le nostre opinioni99. L'autore di On Liberty affronta 

la questione prevalentemente avendo riguardo alle dinamiche sociali e allo spazio 

che il pubblico potere non deve violare di modo che i consociati possano 

liberamente esprimere il loro pensiero100. Egli, in altre parole, non ne trae le 

conseguenze sotto il profilo della organizzazione delle istituzioni pubbliche. 

Pure secondo Rousseau i contenuti della giusta costituzione devono essere 

definiti con criterio unanimistico101 (anche per le generazioni future che vi 

consentono tacitamente con il fatto solo di risiedere sul territorio dello Stato, a 

meno che non decidano di dar vita ad una nuova costituzione)102 e la giusta 

costituzione contempla il principio di maggioranza103. Ciò che Rousseau contesta a 

Locke è la possibilità di rimettere alla determinazione della maggioranza la 

decisione relativa alla attribuzione del potere legislativo (a pochi o ad uno, anziché 

a tutti). A giudizio del ginevrino, infatti, la ragione prescrive che i titolari del potere 

legislativo non possano che essere sempre e soltanto tutti i cittadini: la delega del 

potere legislativo non può essere considerata giusta da uomini razionali104. Non è 

possibile rivedere i termini del contratto sociale con legge, decidendo a 

                                                           
98 Sul punto v. anzitutto J. HABERMAS, Storia e critica dell'opinione pubblica, trad. it. a cura di A. 

Illuminati, F. Masini, W. Peretta, Roma-Bari, 2006, 103 ss.; cfr. anche part. G. WINSTANLEY (Il 

piano della legge della libertà, trad. it. a cura di D. Bianchi, Torino, 1992, 146 s.), per il quale tutte le 

cariche di un governo repubblicano devono essere elettive; I. KANT, Risposta alla domanda: cos'è 

Illuminismo?, in Id., Scritti di storia, politica e diritto, trad. it. a cura di F. Gonnelli, Roma-Bari, 

2006, 45) e VOLTAIRE (Del giusto e dell'ingiusto, in Id., Dizionario filosofico, trad. it. a cura di B. 

Segre, Milano, 1995, 181). 
99 J. STUART MILL, Saggio sulla libertà, trad. it. a cura di S. Magistretti, Milano, 2002, 28. 
100 Scrive J. STUART MILL (Considerazioni sul governo rappresentativo, trad. it. a cura di P. Crespi, 

Milano, 1946, 157 s.): «Solo la superiorità intellettuale di un individuo può giustificare che se ne 

apprezzi l’opinione come qualcosa di più di una opinione di un solo individuo». 
101 Cfr. M. SCHWARTZBERG, Voting the General Will: Rousseau on Decision Rules, in Political Theory, 

3/2008, 403 ss. 
102 J.-J. ROUSSEAU, Il contratto sociale, cit., 195 s.  
103 Ibidem, 79 ss. 
104 Ibidem, 92. 
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maggioranza, sebbene il complesso dei cittadini abbia la possibilità di definire un 

nuovo patto, in questo caso all'unanimità105. Rousseau ha un atteggiamento 

ambivalente nei riguardi dell'unanimità. Per un verso, la esalta come l'ideale al 

quale l'assemblea legislativa, che raccoglie l'insieme di tutti i cittadini, deve 

tendere; per altro verso, (in alcuni casi) la considera il prodotto della intimidazione, 

della paura, della adulazione, della adorazione106. A ben vedere, però, Rousseau è 

molto affezionato alla logica unanimistica, tanto da non potervi rinunciare neppure 

per spiegare il diverso criterio maggioritario. Infatti esso si giustifica proprio in 

quanto il paradigma unitario rimane quello dominante: ciò che conta non è il 

singolo, nella sua individualità e particolarità, ma il tutto, condensato nella volontà 

costante e generale del popolo sovrano. Il collegio non sbaglia mai: quando i 

cittadini votano (osserva Rousseau, riprendendo Pufendorf) non sono chiamati ad 

esprimere la loro opinione, ma a scoprire la verità. La maggioranza ha sempre 

ragione, è infallibile, sempre nella verità, mentre la minoranza non sa quello che 

vuole, è senz'altro in errore: questo perché la volontà della maggioranza è, in realtà, 

la volontà di tutti, solo che la minoranza non se ne è resa conto107. Decidere 

significa letteralmente rendere un verdetto. Anche Rousseau, come Locke, ritiene 

che la costituzione possa fissare delle maggioranze diverse da quella semplice, per 

l'importanza della decisione (e quando non si ha l'esigenza di decidere in tempi 

brevi)108. 

La posizione di Rousseau su questo punto è analoga a quella di Condorcet 

ed è influenzata dagli studi sulle probabilità. La probabilità non comporta una 

rinuncia all'idea che si possano raggiungere verità assolute (certezze) in ambito 

politico. In parole povere, la probabilità è una certezza in percentuale; probabile è 

                                                           
105 Ibidem, 83. 
106 Ibidem, 194. Probabilmente qui Rousseau tiene presente l'esperienza del liberum veto in 

Polonia. 
107 Cfr. A. CERRI, Marsilio e Rousseau, teorici di una “chiusa” democrazia cittadina, in Quaderni 

fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno, 18/1989, 20. 
108 Secondo Rousseau, il principio di maggioranza non deve necessariamente guidare la 

comunità nella individuazione dei membri dell'esecutivo, le cui modalità sono definite dalla 

legge (si può optare per l'elezione come per il sorteggio). Nel caso si opti per un governo 

aristocratico, l'organo collegiale di governo sembra dover decidere preferibilmente a 

maggioranza (semplice o, forse, assoluta; comunque non qualificata). 
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ciò che consideriamo dotato di qualche grado di certezza109. Condorcet ha elaborato 

una teoria delle votazioni (relativa prevalentemente agli organi giurisdizionali), 

sostenendo che in un collegio i cui componenti hanno più del 50% di probabilità di 

identificare la risposta corretta, il principio di maggioranza quasi sempre sarà 

sufficiente, e più aumenta il numero dei componenti del collegio più la probabilità 

che la maggioranza scorga l'assoluta verità aumenta110. Rousseau mostra di 

intendere questo discorso nel senso che la transizione dalla maggioranza semplice 

alla maggioranza speciale possa garantire una decisione più corretta, prevenire 

l'errore. Tale innalzamento del quorum è quindi necessario per le scelte collettive di 

maggiore importanza. Condorcet, invece, ritiene che le maggioranze speciali non 

siano lo strumento adatto a questo scopo, e propone piuttosto il principio del 

“margine assoluto”, vale a dire la predeterminazione di uno scarto necessario tra 

maggioranza e minoranza perché le decisioni considerate più importanti possano 

essere prese111. È dubbio se Condorcet, come Rousseau, ritenga almeno funzionali 

le maggioranze speciali alla conservazione di norme ritenute di peculiare 

importanza. Per un verso, sembra che sia così; per altro verso, rivolge degli 

argomenti critici contro i procedimenti legislativi che prevedono una doppia 

deliberazione conforme che lasciano dubitarne. A suo dire, infatti, tali 

procedimenti consentono ad una minoranza del numero complessivo dei 

parlamentari, concentrata in una delle due camere, di bloccare un'ampia 

maggioranza112. 

                                                           
109 K.R. POPPER, Congetture e confutazioni, cit., 95 ss., 103, 406. Gli intellettualisti sognavano 

addirittura di eliminare, mediante il calcolo, l'esigenza di ricercare il consenso, tramite votazioni 

(o altrimenti): cfr. L. DASTON, Classical Probability in the Enlightment, Princeton, 1988, 15, nonché 

66 ss. 
110 Si v. CONDORCET (Essai sur l'Application de l'Analyse à la Probabilité des Décisions Rendues à la 

Pluralité des Voix, Parigi, 1785, ristampa dell’originale, a cura della Hachette Livre, 79, 273, 

nonché 284, dove si legge: «Toute incertitude qu’il eft poffible d’éviter, ne peut être introduite par la 

forme du jugement fans bleffer la juftice. Il n’eft permis de condamner un homme fur une probabilité, 

quelque grande qu’elle foit, que par la feule raifon de l’impoffibité d’avoir une certitude»). L’autore 

critica, invece, il principio unanimistico, che determina soltanto forzature e ipocrisia all'interno 

dei collegi giudicanti.  
111 Cfr. M. SCHWARTZBERG, Counting the Many, cit., 74. 
112 Ibidem, 91 ss. 
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Nel complesso, dalla considerazione della filosofia politica tra XVII e XVIII 

secolo, non solo emerge con forza il principio di maggioranza come criterio 

decisionale, ma si sviluppa progressivamente l'idea che le maggioranze speciali 

debbano essere richieste in luogo di quelle semplici per le decisioni considerate più 

importanti (in disparte l'opinione di Condorcet). Non ancora con lo scopo 

dichiarato di tutelare le minoranze (tranne che nel costituzionalismo americano), 

ma in ragione di un calcolo circa i costi sociali di una decisione “errata”. D'altronde 

la costituzione rimane intesa, almeno nel suo nucleo essenziale, quale espressione 

del principio unanimistico113. Non v'è concordia di vedute sulla possibilità di 

delegare l'esercizio (a maggioranza come regola generale) del potere legislativo, ma 

a prevalere sarà, nella teoria e nella pratica, la tesi lockeana (non quella 

rousseauiana)114. 

 

8. Il principio di maggioranza in Francia, dall'antico regime alla fine del 

XIX secolo  

Le teorie di cui si è detto nel paragrafo precedente ispirano e, per molti 

aspetti determinano, la cancellazione della costituzione dell'antico regime e la 

nascita delle costituzioni del sessennio rivoluzionario in Francia. Orbene, se dei 

mutamenti vanno individuati, in epoca moderna, nel diritto costituzionale italiano, 

quanto al principio di maggioranza e ai criteri ad esso opposti di decisione 

collettiva, essi dovranno essere posti in collegamento proprio con le vicende 

francesi. Infatti il risorgimento italiano risulta comprensibile solo a partire da tali 

vicende; esso (come più avanti vedremo nuovamente) «nasce ad una con le 

                                                           
113 Anche nell'utilitarismo, dove però domina una versione del principio di maggioranza, 

riferito in linea di massima alle preferenze aggregate, al quale è rimessa la determinazione delle 

norme fondamentali della comunità: v. J. BENTHAM, An Introduction to the Principles of Morals and 

Legislation, San Francisco, 2010, 26 ss. Per gli utilitaristi non è la forza della maggioranza a fare il 

diritto, ma il diritto stesso è una “forza legittima” se impiegata per l'utilità del maggior numero: 

cfr. C. BECCARIA, Dei delitti e delle pene, Milano, 2006, 39. 
114 Non v'è concordia neppure sui quorum necessari per le più importanti decisioni giudiziarie, 

ma si dubita comunque sia necessaria l'unanimità (come voleva invece VOLTAIRE: v. An Account 

of the Death of the Chevalier de La Barre, in ID., Treatise on Tolerance and Other Writings, trad. inglese 

a cura di B. Masters, S. Harvey, Cambridge, 2000, 146). 
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invasioni delle giacobine truppe francesi in Italia»115. Secondo l'insegnamento di 

Tocqueville, tutta l'Europa continentale aveva nel secolo XVIII pressappoco le 

stesse istituzioni feudali della Francia, di stampo medievale, ma quest'ultima fu la 

prima a liberarsene, «per sostituirvi un ordine sociale e politico più uniforme e 

semplice, basato sull'eguaglianza delle condizioni». In questo ha aperto a delle 

trasformazioni epocali, ben al di là del territorio francese: «La rivoluzione francese 

non ha avuto un territorio proprio […] essa ha formato sopra le singole nazionalità 

una patria intellettuale comune»116. 

Per quanto qui interessa, nella costituzione dell'antico regime, a dominare la 

scena non è il principio di maggioranza (né le maggioranze speciali o l'unanimità), 

ma il principio di autorità e – con riguardo alla formazione degli organi – le nomine 

e la venalità degli uffici. Nonostante il fermento culturale del XVII e XVIII secolo, 

l'ideale democratico, veicolato sulla base delle dottrine del contratto sociale e dei 

diritti naturali, non penetra a livello sociale e non si afferma fino alla seconda metà 

del Settecento. La nobiltà, la cui immagine di ceto parassitario diverrà “parabola” 

per i rivoluzionari117, rifiuta in Francia (a differenza che nel Regno Unito) l'alleanza 

con il capitalismo (che prima di operare per il disfacimento delle antiche istituzioni, 

aveva contribuito alla loro razionalizzazione in senso assolutistico, quindi 

all'impoverimento delle prerogative della nobiltà a vantaggio della Corona)118. La 

produzione giuridica dall'alto – per lungo tempo ancora piuttosto prudente – è 

appannaggio di un organo monocratico, il re, per il tramite delle sue ordonnances. 

«Quest'antica costituzione europea»119 è aristocratica e moderna insieme, va 

ricondotta idealmente (cioè con riferimento alla sua legittimazione teorica) 

all'irrazionalismo moderno (seppur non esclusivamente). Benché questo punto non 

                                                           
115 A. SAITTA, Guida critica alla storia moderna, Roma-Bari, 1994, 170. 
116 A. DE TOCQUEVILLE, L'Antico regime e la rivoluzione, trad. it. a cura di G. Candeloro, Milano, 

2015, rispettivamente 55 e 45. 
117 C.-H. DE SAINT-SIMON, La “parabola”, in Antologia del pensiero socialista, I, a cura di A. Salzano, 

Roma-Bari, 1979, 49 ss. 
118 «La struttura economica della società capitalistica è derivata dalla struttura economica della 

società feudale. La dissoluzione di questa ha sprigionato gli elementi di quella», scriveva K. 

MARX (Il capitale. Critica dell'economia politica, trad. it. a cura di E. Sbardella, Roma, 2006, 515). 
119 A. DE TOCQUEVILLE, op. ult. cit., 50. 
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venga sempre messo in evidenza, la ragionevolezza della costituzione dell'antico 

regime veniva difesa da molti e da qualcuno veniva criticata in nome (non della 

democrazia, ma) di una nuova configurazione della costituzione su base 

aristocratica.  

La antica costituzione non prevedeva un efficace contrappeso alle politiche 

della corona. Peraltro, l'assemblea dei ceti (degli stati generali), che avrebbe forse 

potuto operare in questa direzione120, non viene più convocata dal 1614. Per molto 

tempo, è composta per cooptazione, poi – su invito del re – per nomina da parte di 

dignitari locali/acclamazione delle comunità, poi ancora per elezione (dal XVI 

secolo, con un suffragio di secondo grado). Come avvengano precisamente queste 

elezioni e se siano guidate dal principio di maggioranza non è agevole dirlo. Il 

principio di maggioranza opera, però, all'interno di ciascun ordine, anche se i 

mandati sono imperativi121. Nei casi più importanti, è richiesta l'unanimità dei tre 

stati122, il che costituisce un «intralcio considerevole»123. I componenti di altri organi 

sono formati attraverso la nomina, la cooptazione o la venalità delle cariche: così i 

consigli del re ed i parlamenti, tra cui quello di Parigi. I parlamenti devono 

decidere solitamente all'unanimità e, secondo Montesquieu, questo si spiega in 

rapporto all'assetto monarchico dello Stato124.  

Vi sono poi gli stati provinciali, anch'essi elettivi, ma dal XVII secolo si 

persegue la politica della loro eliminazione. Anche negli stati provinciali, per le 

decisioni più importanti, si esige l'unanimità dei tre ordini. Tuttavia il fermento 

prerivoluzionario porta con sé alcune novità. Nel XVIII secolo, nel Berry, si 

sperimenta una nuova formula. Si assegnano al terzo stato altrettanti 

                                                           
120 J. HABERMAS, Storia e critica dell'opinione pubblica, cit., 78. 
121 Sulle origini degli stati generali, che comunque in origine si limitavano ad acclamare il 

sovrano per confermare le sue decisioni, v. A. MARONGIU, op. cit., 156 ss. I cahiers dovevano 

necessariamente lasciare ai deputati qualche margine di autonomia e alle volte conferivano la 

plena potestas ai rappresentanti (erano delle vere e proprie deleghe in bianco): v. D. NOCILLA, L. 

CIAURRO, voce Rappresentanza politica, in Enc. dir., XXXVIII, Milano, 1987, 552 ss. 
122 J. ELLUL (Storia delle istituzioni. L'età moderna e contemporanea, trad. it. a cura di G. Ancarani, E. 

Nicolini, Milano, 2014, 18 ss.), dove si ricorda come gli Stati di Blois (1576) avessero richiesto 

(senza successo) che una lagnanza unanime dei tre ordini venisse considerata una risoluzione 

vincolante anche per il Re. 
123 G. SILVESTRI, La separazione dei poteri, I, cit., 40. 
124 MONTESQUIEU, Lo spirito delle leggi, I, cit., 225. 
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rappresentanti degli altri due ordini e si vota per testa. Tale esperienza porta nel 

1787 ad una riorganizzazione delle assemblee provinciali, con un complesso 

meccanismo che mescola elezione, cooptazione e nomina: un tentativo non 

irrilevante di apertura della costituzione dell'antico regime, almeno a livello locale, 

a decisioni “dal basso”125.  

Questo assetto istituzionale viene spazzato via a partire dal 1789. Si può ben 

dire che le polemiche sulle modalità deliberative all'interno della assemblea degli 

stati generali abbiano dato avvio all’insurrezione contro l’assolutismo in Francia: in 

fin dei conti, “la rivoluzione” (ma si può davvero discutere di una rivoluzione 

francese?) ha avuto inizio anche come rivendicazione di una eguale dignità in 

materia di decisioni pubbliche, al di là dell'appartenenza sociale126. La storia del 

principio maggioritario si lega immancabilmente, nell'Europa continentale, 

all'affermazione del principio di eguaglianza e alla concretizzazione politica degli 

ideali illuministici; si pretende di sostituire il numero alla gerarchia e la reazione 

degli aristocratici non si fa attendere: mai vista «una tirannia più bassa e più 

assoluta»127, «il dogma della sovranità del popolo, interpretato dalla folla, produrrà 

la perfetta anarchia, fino al momento in cui, interpretato dai capi, produrrà il 

dispotismo perfetto»128. La Dichiarazione del 1789 afferma all'art. 6 che tutti i 

cittadini hanno il diritto di concorrere, personalmente o mediante i loro 

                                                           
125 J. ELLUL, op. ult. cit., 19. 
126 Non si tratta di una spiegazione alternativa a quelle classiche, che riconnettono l'origine della 

rivoluzione a ragioni fiscali (v. G. LEFEBVRE, La Rivoluzione francese, trad. it. a cura di P. Serini, 

Torino, 1962, 125 ss., dove si sottolinea come il processo rivoluzionario abbia avuto inizio con 

un tentativo di riforma strutturale sostenuto dagli stessi aristocratici; ID., La grande paura del 

1789, Torino, 1974, 143 ss.) o culturali (R. CHARTIER, Le origini culturali della Rivoluzione francese, 

Roma-Bari, 1991, 163 ss.; G.V. TAYLOR, Il mito della Rivoluzione francese, trad. it. a cura di M. 

Terni, Milano, 1982, 62 ss.; F. FURET, Critica della Rivoluzione francese, Roma-Bari, 1980, 57 ss.; J. 

ISRAEL, La Rivoluzione francese. Una storia intellettuale dai Diritti dell'uomo a Robespierre, trad. it. a 

cura di P. Di Nunno, M. Nani, Torino, 2015, 34 ss.).  
127 J. DE MAISTRE, Considerazioni sulla Francia, a cura di M. Boffa, Roma, 1985, 79. Si v. anche ID., 

Saggio sul Principio generatore delle costituzioni politiche, in Scritti politici, trad. it. a cura di L. 

Crociani, Siena, 2000, 66, dove si legge: «L'uomo non può fare una costituzione e nessuna 

costituzione legittima sarà stata scritta». 
128 H. TAINE, Le origini della Francia contemporanea. L'antico regime, trad. it. a cura di P. Bertolucci, 

Milano, 1986, 435.  
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rappresentanti, alla formazione delle leggi129, ma gli avversari della rivoluzione 

negano che i diritti politici rientrino tra le inviolabili prerogative di ciascun essere 

umano130.  

La Costituzione del 1791 – «la prima carta costituzionale d'Europa»131, in 

senso moderno – stabilisce l'elettività sia dell'assemblea nazionale sia dei giudici ed 

elimina la venalità e l'eredità come criteri per ricoprire i pubblici uffici132. Il diritto 

di elettorato, attivo e passivo, è condizionato sempre da criteri di esclusività (tra cui 

il censo). Tale diritto viene esteso in una misura che non ha precedenti, ma per via 

di un complesso sistema elettorale, a determinare la composizione della assemblea 

nazionale sono meno persone di quante avevano votato in occasione degli stati 

generali del 1789. I deputati vengono eletti a maggioranza assoluta dei voti; lo 

stesso quorum è stabilito ai fini delle deliberazioni dell'assemblea nazionale (è 

previsto anche un quorum di partecipazione). Il medesimo criterio era stato 

impiegato anche dalla costituente in occasione della discussione del regolamento 

interno133. 

Quanto alle elezioni, va precisato che in questo caso prevale non puramente 

e semplicemente il candidato più votato, purché abbia un voto in più degli altri 

(chiaramente i votati potrebbero essere più di due), ma solo chi ha raggiunto la 

metà più uno dei voti validamente espressi. In altre parole, l'elezione è concepita 

come di solito le deliberazioni. Ciò nondimeno, la decisione è pur sempre a 

maggioranza semplice. Ministri e organi amministrativi sono invece nominati, 

tranne pochi organi amministrativi eletti (questi ultimi sono comunque considerati 

non “rappresentanti”, ma “meri agenti”). La maggioranza semplice è richiesta 

                                                           
129 «Dall'invito rivoluzionario aux armes citoyens! si passò all'invito democratico aux urnes 

citoyens», scrive T. FROSINI, Le votazioni, Roma-Bari, 2002, 7. 
130 Così si esprimeva E. BURKE (Riflessioni sulla rivoluzione francese, in Scritti politici, a cura di A. 

Mastelloni, Torino, 1963, 222): «Per quanto riguarda la parte di potere, autorità e direzione che 

spetta a ogni individuo nell'amministrazione dello Stato, nego che questa faccia parte 

direttamente degli originali diritti dell'uomo in una società civile». 
131 Così G. JELLINEK, op. cit., 106, che precisa come la promulgazione della Costituzione polacca, 

pur di qualche mese anteriore, dipendesse totalmente dalle leggi costituzionali francesi. 
132 Con l'eccezione del re, ovviamente: si trattava dunque di una costituzione monarchica, ma 

nella quale molti «elementi repubblicani» venivano accolti: J. ISRAEL, op. cit., 116. 
133 Per approfondimenti sulla Costituzione del 1791 v. A. SAITTA, Costituenti e Costituzioni della 

Francia rivoluzionaria e liberale (1789-1875), Milano, 1975, 27 ss. 
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anche in altri casi, come per la reggenza. Quanto alla revisione costituzionale, pur 

essendo previsto un procedimento aggravato (titolo VII), non sono contemplati 

quorum diversi da quello fissato per le ordinarie deliberazioni.  

Più tardi si affermerà il dispotismo della libertà, con il perdurare di un 

regime costituzionale provvisorio e l'eclissi sostanziale del principio di 

maggioranza. Alle elezioni per la convenzione nazionale del 1792 il novanta per 

cento dei cittadini francesi neppure prende parte. Il collegio in ogni caso si atteggia 

a folla che aizzata tutto può decidere su amici e nemici della rivoluzione. Questa 

situazione si scontra con il testo della Costituzione “fantasma” del 1793134, che 

recepisce l'idea della eguale dignità politica di ciascun consociato. Anzi, proprio in 

questo testo trova la sua massima traduzione l'idea illuministica per la quale deve 

prevalere la verità riconosciuta dai più, la ragione dei più (con quasi nessuna 

tutela, nemmeno sulla carta, per le minoranze e totale rimessione alla legge della 

definizione del contenuto dei diritti, alla cui garanzia lo Stato dovrebbe servire)135. 

Le peuple est toujours vertueux, il popolo vuole sempre il giusto; ciò che davvero è 

cosa diversa dalla “giustizia” che caratterizzava i comandi del sovrano assoluto136, 

ma al tempo stesso apre le porte a nuove forme di assolutezza del potere. 

La maggioranza semplice è prevista per il voto nelle assemblee primarie, 

quindi per l'elezione dei deputati (ancora una volta serve la maggioranza assoluta 

dei voti, altrimenti si prevede il ballottaggio; in caso di ulteriore parità, viene eletto 

il più anziano; in caso d'eguaglianza d'età, decide la sorte). Analogo è il 

funzionamento delle assemblee elettorali (competenti per l'elezione di altri organi, 

diversi dai deputati), i cui componenti sono scelti dalle assemblee primarie. 

L'assemblea nazionale, che non può costituirsi senza la presenza di metà più 

uno dei componenti, delibera alla “maggioranza dei presenti” (v. artt. 42 e 49). Pare 

sia qui la matrice dell'impiego, anche nella nostra tradizione costituzionale, di una 

formula ambigua. Ad ogni modo, essa deve considerarsi come equivalente a 

                                                           
134 J. ELLUL, Storia delle istituzioni. L'età moderna e contemporanea, cit., 233 ss. 
135 Cfr. M. GALIZIA, La teoria della sovranità dal Medio Evo alla Rivoluzione francese, Milano, 1951, 

453 ss. 
136 Come osservava C. SCHMITT (Le categorie del “politico”. Saggi di teoria politica, trad. it. a cura di 

G. Miglio, P. Schiera, Milano, 1972, 71). 
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“maggioranza dei votanti” (ma si deve preliminarmente chiarire che cosa intendere 

per “votanti”, in quanto i modi con i quali il voto può essere espresso possono 

ovviamente essere diversi). Anche il massimo organo esecutivo, il consiglio, è 

scelto con una doppia elezione a maggioranza semplice (art. 63); con la stessa 

maggioranza i suoi componenti possono essere accusati dal corpo legislativo (art. 

71); il principio di maggioranza è applicato anche per quanto riguarda la elezione 

dei giudici, nonché a livello locale. L'Atto costituzionale contempla la possibilità 

della revisione o modifica, ma non prevede alcun quorum speciale. 

Dopo la caduta di Robespierre, viene approvata nel 1795, una nuova 

Costituzione che, facendo ritorno ai contenuti della Carta del 1791, accentua il 

carattere censitario del sistema elettorale (v. artt. 8, 35) 137. Questa è la Costituzione 

del celebre direttorio, il quale pure decide a maggioranza semplice. Ogni anno uno 

dei direttori cessa dal suo incarico per sorteggio e viene sostituito (v. artt. 132 e 

142). Viene riscoperta, invece, la maggioranza assoluta per l’attribuzione a due 

giudici del tribunale di cassazione (a sua volta composto da membri eletti da 

assemblee elettorali di secondo grado) delle funzioni di accusatori nazionali 

davanti alla alta corte di giustizia (art. 270). Ben presto anche tale assetto 

costituzionale venne travolto e – secondo eventi troppo noti per essere richiamati – 

si afferma un regime autocratico, nel quale nomina e cooptazione dominano la 

scena.  

Merita di essere ricordato, però, come nella Francia napoleonica – con il 

senato-consulto organico del 1802 – si stabilisca, fra l'altro, che i senato-consulti 

sarebbero stati approvati dal senato a maggioranza semplice, mentre i senato-

consulti organici a maggioranza dei due terzi dei presenti. La natura para-

costituzionale della fonte viene qui associata – come accadrà più tardi nel 

costituzionalismo italiano – alla necessità di una maggioranza speciale per la sua 

formazione. In estrema sintesi, le Costituzioni del 1814, del 1830, del 1848 e del 

                                                           
137 Il metodo di elezione viene giudicato “bizzarro” da E. PIERRE (Traité de droit politique, électoral 

et parlementaire, Parigi, 1925, 235) poiché prevede l'impiego di due schede, una per escludere, 

l'altra per eleggere. Gli esclusi a maggioranza assoluta dei votanti non potevano essere eletti, 

indipendentemente dal numero delle preferenze “positive” in loro favore. 
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1870 rappresentano tentativi di stabilizzare una società segnata da spinte 

contraddittorie138: il principio di maggioranza (contestato, per via dell'allargamento 

del suffragio, dagli aristocratici) ha il suo spazio, ma per le decisioni più importanti 

si preferisce talvolta la maggioranza speciale.  

La Carta del 1814 è ottriata; la Costituzione del 1830 è figlia di un vero e 

proprio accordo tra re e parlamento, ma ciò nonostante non contempla alcuna 

maggioranza speciale (né altro aggravamento) per la sua modifica139. Nella 

Costituzione del 1848 (ispirata ai principi della prima rivoluzione, ma più 

individualista140; e anch'essa presto travolta da una svolta autoritaria), in 

particolare, il presidente della Repubblica viene eletto a maggioranza assoluta dei 

votanti; così anche l'assemblea nazionale141, che delibera a maggioranza, ma la 

presenza della metà più uno dei componenti è necessaria per la validità del voto. In 

alcuni casi l'assemblea delibera a maggioranza assoluta; anzi, le maggioranze 

speciali, usate come elemento di aggravio della procedura di revisione in epoca 

napoleonica, sono pure previste, ma in modo piuttosto particolare (art. 111)142. Si 

richiedono, infatti, tre deliberazioni consecutive dell'Assemblea nazionale, ad 

intervallo di un mese una dall'altra, a maggioranza dei tre quarti dei votanti... a 

condizione che i presenti siano almeno cinquecento (su settecentocinquanta). 

L'esito paradossale di questa previsione è di consentire alla metà esatta 

dell'assemblea (375 deputati) di cambiare la Costituzione, purché a prendere parte 

alla votazione non siano, in tutto, più di cinquecento (nel 1875 la maggioranza 

semplice sarebbe stata ritenuta sufficiente per decidere della necessità di procedere 

                                                           
138 Già la Costituzione del 1814, che «costituisce, nonostante l'esplicita riaffermazione del diritto 

divino del re, la prima testimonianza dell'adesione di un regime tradizionale ai postulati 

giuridici del liberalismo europeo»: così C. GHISALBERTI, voce Costituzione (Premessa storica), in 

Enc. dir., XI, Milano, 1962, 139. 
139 G. JELLINEK, op. cit., 109. 
140 M. DUVERGER, Le Costituzioni della Francia, Napoli, 1984, 84 ss. 
141 La Costituzione del 1848 ha dato avvio alla estensione del suffragio maschile «a tappe 

differenziate» in Europa; «da allora, con l'immissione progressiva delle masse nella vita politica, 

si pose il problema di come tarare i meccanismi istituzionali e come costruire un efficace 

circuito domanda-risposta tra rappresentanti e rappresentati»: così F. LANCHESTER, op. cit., 73.  
142 Per approfondimenti, v. G. FERRARA, op. cit., 131 ss. e F. GALGANO, op. cit., 95 ss. 
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ad una revisione, ma per l'approvazione sarebbe stata considerata necessaria una 

maggioranza speciale). 

 

9. Il principio di maggioranza negli Stati preunitari e nell'Italia 

monarchica 

L'influenza degli avvenimenti francesi sul costituzionalismo italiano è 

notevolissima. Il principio di maggioranza può avere spazio nell'Italia c.d. 

“liberale” per effetto della storia francese, che tanto peso ha avuto sulla 

conformazione del diritto pubblico italiano143. Non minore fu l'influenza, più in 

generale, della cultura umanista e illuminista, che riadattava l'esperienza antica alle 

esigenze moderne, entro un assetto profondamente caratterizzato dalla 

diseguaglianza. Certo, le vicende rivoluzionarie francesi hanno influenzato il 

diritto italiano, sebbene questo non significhi che il risorgimento italiano sia una 

mera imitazione della rivoluzione francese144; il più grande condizionamento si è 

avuto tramite l'autoritarismo napoleonico. I parlamenti introdotti dalle costituzioni 

napoleoniche rimangono comunque, spesso, sulla carta o sono costituiti non in 

seguito a regolari elezioni, ma a scelta del dominatore. Nell'Italia dell'assolutismo – 

più o meno “illuminato” – i parlamenti hanno un ruolo complessivamente debole. 

La Sicilia, sfuggita al dominio francese, nel 1812 tenta di farsi monarchia 

costituzionale (ma non vi riesce). 

Soltanto nel 1848 si registra una discontinuità costituzionale di rilievo negli 

Stati preunitari. Spinti dalla pressione di una nascente opinione pubblica elitaria, 

prima Federico II di Borbone e Carlo Alberto di Savoia, poi Leopoldo II di Toscana, 

infine lo stesso Pio IX concedono nuove costituzioni (ispirate al modello francese 

del 1830)145. Come noto, dopo i moti rivoluzionari del 1848-1849, la seconda 

                                                           
143 A. MARONGIU, op. cit., 466 ss. 
144 P. GOBETTI, L'eresia del Risorgimento, in ID., Lettere alla Sicilia, Palermo, 1988, part. 16. 
145 A Roma, dopo la fuga del Papa (novembre 1848) viene proclamata la Repubblica (che, a 

causa dell'intervento militare francese, ha vita breve): la Costituzione della Repubblica romana 

(1849) accoglie l'idea del suffragio universale e sancisce (art. 24) il principio di maggioranza per 

le decisioni della Assemblea (potere legislativo). Tuttavia anche le maggioranze speciali hanno 

il loro spazio: es. a maggioranza dei due terzi si procede quanto alla “nomina” dei tre consoli 

(potere esecutivo), nonché per la revisione della Costituzione. 
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restaurazione conduce ad una politica repressiva e autoritaria, soprattutto nello 

Stato pontificio e nel Regno delle Due Sicilie146. Solo in Piemonte la situazione è 

diversa147 e lo Statuto (sul quale v. infra), che accorda al principio di maggioranza 

un'importanza non trascurabile, continua a spiegare i suoi effetti in un 

ordinamento dalla impronta aristocratica. 

Dopo l'Unità, l'applicazione del principio di maggioranza rimane interna ad 

un orizzonte culturale aristocratico: l'idea di Mazzini, per il quale sarebbe dovuto 

toccare al popolo di decidere il proprio destino, non si realizza148. Non sembra 

potersi attribuire un significato propriamente democratico, ma neppure di vera e 

propria libera votazione, ai plebisciti che si tennero al Centro e al Sud, sia pur 

formalmente a suffragio universale e diretto, a occupazione militare avvenuta149.  

Nel Parlamento del Regno si decide a maggioranza150. L'art. 53 dello Statuto 

albertino prevede per entrambe le Camere un quorum per la validità delle sedute 

pari alla metà più uno dei componenti. Il successivo articolo, tesaurizzando 

l'esperienza rivoluzionaria francese, costituzionalizza, per questo verso, il principio 

di maggioranza. Anzi, l'art. 54 non ammette eccezioni: nessuna maggioranza 

speciale è prevista per modificare lo Statuto, né per altre decisioni (come per 

l'elezione del Presidente, dei Vicepresidenti e dei Segretari della Camera dei 

deputati o per l'approvazione e la modifica dei regolamenti interni). Ciò 

                                                           
146 G. LANDI, Istituzioni di diritto pubblico del Regno delle Due Sicilie (1815-1846), I, Milano, 1977, 43 

ss. Anche nel Regno delle Due Sicilie, nel 1848, venne promulgata una nuova carta 

costituzionale, la quale ebbe però vita breve (cfr. II, 1156). 
147 U. ALLEGRETTI, Storia costituzionale italiana. Popolo e istituzioni, Bologna, 2014, 31. 
148 Secondo G. MAZZINI (I doveri dell'uomo, Milano, 1908, 70) si tratta non solo di un diritto ma 

anche, e soprattutto, di un dovere. Si v. anche M. MILANI, Mazzini. È stato mai capito fino in fondo 

questo rivoluzionario idealista?, Milano, 1974, 48. 
149 Cfr. S. ROMANO, Il diritto pubblico italiano, Milano, 1988, 8 ss. 
150 Si può dire che questo sia uno degli elementi di continuità quanto all'identità costituzionale 

dello Stato italiano nell'Ottocento e nella prima metà del Novecento: su tali profili di continuità 

v. G. ARANGIO-RUIZ, Storia costituzionale del Regno d'Italia 1848-1898, Napoli, 1985, già nella 

Prefazione, XI ss.; P. BISCARETTI DI RUFFIA, Contributo alla teoria giuridica della formazione degli stati, 

Milano, 1938, 308; ID., Problemi antichi e nuovi circa la natura giuridica del procedimento di 

formazione dello stato italiano, in Riv. trim. dir. pubbl., 1962, 3 ss. Ovviamente questo non esclude 

differenti periodizzazioni della storia costituzionale italiana: v. M.S. GIANNINI (Parlamento e 

amministrazione, in Amministrazione civile, 47-51/1961, 146), che distingue tra costituzione 

oligarchica, liberale e fascista, prima della svolta repubblicana. Del resto, la stessa dottrina della 

costituzione materiale è espressione della innegabile cesura costituzionale realizzatasi con il 

Governo Mussolini.  
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nonostante, il sorteggio ha il suo rilievo, specialmente nella composizione degli 

uffici. Il principio maggioritario torna ad essere applicato (per l'elezione del 

relatore o dei relatori; e poi, anche dal collegio dei relatori, per l'elezione del 

relatore in aula) a seguito della discussione entro ciascun ufficio della proposta, se 

non si decide per consensus. L'adozione del principio maggioritario per la quasi 

totalità delle decisioni parlamentari (oltre al sorteggio, in alcuni casi si fa ricorso 

alla nomina) dà vita a rilevanti tensioni a cavallo tra Ottocento e Novecento. La 

preoccupazione della tirannia della maggioranza conduce all'introduzione (non di 

maggioranze speciali, ma) del “voto limitato” per la scelta dei membri dell'Ufficio 

di presidenza.  

I deputati vengono eletti con sistema maggioritario, ma anche in Italia (come 

in Francia) le elezioni non sono distinte dalle deliberazioni. Viene richiesta la 

maggioranza assoluta dei suffragi. Più precisamente, risulta eletto chi abbia 

ottenuto la metà più uno dei voti espressi, purché pari o superiore ad un terzo del 

totale degli elettori. In caso contrario, si prevede il ballottaggio tra i due candidati 

più votati al primo turno: in questa ipotesi a prevalere è, puramente e 

semplicemente, la volontà dei più (che coincide con la maggioranza assoluta dei 

voti validamente espressi). I collegi sono uninominali, tranne che per un breve 

periodo, e il diritto di elettorato attivo e passivo è subordinato a criteri oligarchici. 

Il principio di maggioranza ha un peso minore in Senato, composto da nominati 

(esso formalmente non elegge neppure il proprio Presidente, anch’esso nominato 

dal Re). In realtà, il Re non sceglie i senatori; questi sono «nominati in secondo o in 

terzo grado, indirettamente dagli elettori» (perché questi eleggono la Camera, che 

designa il Gabinetto, il quale nomina di fatto i senatori)151. Il Governo, con il 

passare del tempo (per consuetudine) diviene responsabile di fronte al Parlamento, 

alla sua maggioranza152. Il Consiglio dei ministri decide a maggioranza; questo 

principio non è, invece, impiegato per la formazione degli organi giudiziari né 

                                                           
151 Così Luigi Einaudi, durante i lavori della Assemblea costituente (4 settembre 1946, seconda 

sottocommissione). 
152 Per tutti, v. C. ESPOSITO, voce Consuetudine (dir. cost.), in Enc. dir., XI, Milano, 1962, 471. Di 

regime “pseudoparlamentare”, come noto, ha scritto invece G. MARANINI, Storia del potere in 

Italia. 1848-1967, Firenze, 1967, 157 ss. 
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dell'amministrazione (che sono selezionati per concorso). I componenti del CSM 

(organo introdotto nel 1908), sono nominati dal Consiglio dei ministri, su proposta 

del Ministro della Giustizia, e deliberano a maggioranza semplice (purché il 

collegio sia integro), ma in caso di parità prevale il voto del presidente (v. artt. 1 e 6, 

r.d. 20 febbraio 1913, n. 91).  

Con l'allargamento del suffragio, l'abbandono del maggioritario, l'ingresso 

delle masse in politica, il sistema aristocratico transita dal liberalismo autoritario 

all'autoritarismo fascista. Come ebbe a notare Federzoni (al di là della retorica, pare 

che l'affermazione sia esatta), la «Rivoluzione fascista» si è innestata 

spontaneamente «sul vecchio tronco glorioso della Monarchia nazionale»153 (il che 

può essere detto senza negare i profili di discontinuità tra regime liberale e regime 

fascista). «Carattere non elettivo, ma ricerca del consenso e personalizzazione del 

potere»154: questo contraddistingue l'assetto istituzionale fascista. Sebbene i fascisti 

si concepissero per molti aspetti come i veri democratici155, le nomine sono lo 

strumento prediletto dal regime, i concorsi sono subordinati alla affiliazione 

politica, le elezioni dapprima si convertono in plebiscito156, poi scompaiono 

(vengono eliminate anche a livello locale), rimpiazzate dal culto del capo157. In 

verità, come si apprende dal Programma dei Fasci di combattimento del giugno 1919, i 

fascisti sono inizialmente favorevoli alle elezioni strumentali anche alla emersione 

                                                           
153 Discorso d'insediamento del Presidente Luigi Federzoni, 20 aprile 1929 – 19 gennaio 1934, Senato 

del Regno, tornata del 1 maggio 1929, XXVIII Legislatura. Si v. anche, in proposito, G. MELIS, 

voce Fascismo (ordinamento costituzionale), in Dig. disc. pubbl., VI, Torino, 1990, 260 ss., nonché 

G.F. VENÈ, La lunga notte del 28 ottobre, con prefazione di P. Nenni, a cura del settimanale 

Tempo, 1972, spec. 18 ss., 134 ss. I profili di discontinuità tra Italia liberale e Italia fascista sono 

invece prevalenti nella ricostruzione di E. GENTILE, La grande Italia. Ascesa e declino del mito della 

nazione nel ventesimo secolo, Milano, 1997, 29.  
154 S. CASSESE, Lo Stato fascista, Bologna, 2010, 13. 
155 «Lo Stato fascista […] è Stato popolare; e in tal senso Stato democratico per eccellenza»: così 

G. GENTILE, Origini e dottrina del fascismo, Roma, 1934, 49. 
156 Scrive F. MERCADANTE (La democrazia plebiscitaria, Milano, 1974, 49): «Il fascismo cava tutto 

dal plebiscito, ma il tutto è soltanto un fatto: ossia la ratifica di un’Autorità con la quale il popolo 

ha un contatto postumo, e in favore della quale si compromette». Le votazioni del 1928 sono 

paradigmatiche della distanza tra plebiscito e votazione: si ricordi come – a tacer d’altro – 

nessuna segretezza del voto fosse garantita per via della predisposizione di due schede diverse 

(una tricolore, l’altra bianca, rispettivamente per approvare o respingere la lista fascista). 
157 F.A. HERMENS, La democrazia rappresentativa, trad. it. a cura di S. Ortino, Firenze, 1968, 198 ss. 
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di una nuova aristocrazia158. Tuttavia più tardi le votazioni di massa non vengono 

più considerate “veramente democratiche” e sono anzi ritenute inidonee a 

condurre ad una vera e propria decisione politica: la stessa frase “la maggioranza 

decide” può apparire «ambigua e oscura»159 (ancora dopo la fine della seconda 

guerra mondiale, sviluppando questa linea di pensiero, si potrà sostenere che la 

scheda elettorale offre all'elettore soltanto di prendere parte ad un gesto di 

plauso160). Il Gran Consiglio del Fascismo, i cui componenti sono tali di diritto o 

perché nominati, delibera però a maggioranza. E, singolarmente, a maggioranza 

viene approvato lo stesso ordine del giorno che prepara la caduta del Governo 

Mussolini (19 voti a favore, 7 contrari, un astenuto). 

 

10. Conclusioni 

Nel corso della storia il principio di maggioranza è stato applicato laddove i 

soggetti decidenti si sono riconosciuti egualmente degni. Quando in epoca 

moderna questa idea comincia ad essere declinata in senso democratico, di essa si 

sviluppano due concezioni: 1) pessimista (il prevalere della maggioranza è il 

prevalere della bruta forza del numero); 2) ottimista (ciò che la maggioranza ritiene 

giusto lo è assolutamente).  

Quanto alla prima, essa più che una giustificazione è una critica. Non 

potendo accettare un principio che ha una spiegazione così primitiva, si devono 

preferire criteri alternativi di decisione o si deve ricorrere alla decisione a 

maggioranza solo entro consessi più ristretti e illuminati (secondo la mentalità 

aristocratica o autocratica). Dietro questa concezione del principio di maggioranza 

si cela il disprezzo per l'idea della eguaglianza tra gli uomini e quindi per la 

democrazia. 

                                                           
158 R. DE FELICE, Intervista sul fascismo, a cura di M.A. Ledeen, Roma-Bari, 1975, 41 s. Sulla nuova 

“avanguardia” fascista v. P. GORGOLINI, Il Fascismo nella vita italiana, con prefazione di B. 

Mussolini, Torino, 1926, part. 119. Quanto al Programma dei Fasci di combattimento v. R. DE 

FELICE, Mussolini e il fascismo, I, Torino, 1995, 742 ss. 
159 Per riprendere C. SCHMITT, Dottrina della costituzione, trad. it. a cura di A. Caracciolo, Milano, 

1984, 296.  
160 E. JÜNGER, Trattato del ribelle, trad. it. a cura di F. Bovoli, Milano, 2009, 11. 
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A seguire la seconda, invece, il principio di maggioranza finisce per 

condurre alla tirannia della maggioranza, alla demagogia e infine alla autocrazia. 

Per questo si sviluppano le riflessioni di pensatori di varia estrazione culturale 

sulla necessità di limitare la maggioranza161. Tali riflessioni influenzeranno gli 

ordinamenti costituzionali dell'Europa continentale a partire dalla seconda metà 

del Novecento. 

 

 

                                                           
161 Si v. Z. BAUMAN, L'Europa è un'avventura, trad. it. a cura di M. Cupellaro, Roma-Bari, 2006, 

112 ss.; N. BOBBIO, Eguaglianza e libertà, Torino, 2009, 62; R. DWORKIN, La democrazia possibile. 
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