
L’espressione ‘Stato costituzionale’ è spesso usata, anche dai giuristi, nel senso di 
Stato dotato di una costituzione: come se quasi tutti gli Stati, ormai, non fossero co-
stituzionali in quel senso.
In questo libretto, séguito e aggiornamento di Stato costituzionale (Mucchi, 2012), 
pubblicato nel 2012, la nozione di Stato costituzionale è presa più sul serio. Da un 
lato, si ammette che ha molti padri, è opinabile per gli stessi giuristi e alla fine si 
risolve in un’interpretazione del presente concorrente con molte altre. D’altro lato, 
però, tutte le interpretazioni alternative – gli “stati” liberista, securitario e popu-
lista, esaminati nelle sezioni centrali – aprono prospettive abbastanza inquietanti, 
per il futuro delle democrazie odierne, da consigliare di tenerselo stretto, lo Stato 
costituzionale.
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