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Verso la Sesta Repubblica francese? 
In attesa del ballottaggio presidenziale del 7 maggio 2017 * 

 
di Giuseppe Allegri 

Dottore di ricerca in Teoria dello Stato e Istituzioni politiche comparate 
Sapienza – Università di Roma 

 

Sommario: 1. L'antefatto: François Hollande, primo Presidente non candidato al secondo mandato. 2. 

Un primo turno oltre i tradizionali bipolarismi e un ballottaggio senza i partiti storici della Quinta 

Repubblica. 3. Verso una Sesta Repubblica, ancora tra tradizione repubblicana e rottura costituente? 

 

1. L'antefatto: François Hollande, primo Presidente non candidato al secondo mandato.  

Che le elezioni presidenziali della primavera 2017 sarebbero state un unicum nella oramai quasi 

sessantennale esperienza della Quinta Repubblica francese risultava chiaro dal dicembre precedente, 

quando il Presidente in carica, il socialista François Hollande, dichiarò di non voler presentare la 

propria candidatura per un secondo mandato.  

Se si eccettua il caso del gollista Georges Pompidou, che morì nel mezzo del suo primo settennato 

presidenziale, nell'aprile del 1974, tutti i Presidenti in carica, alla fine del loro mandato, hanno tentato la 

rielezione, riuscendoci nel caso del “padre costituente” Charles de Gaulle (1958-1969), del primo 

presidente socialista della Quinta Repubblica François Mitterand (1981-1995) e quindi del neo-gollista 

Jacques Chirac (1995-2007)1.  

Così la rinuncia a concorrere per un secondo mandato di François Hollande, che solo cinque anni 

prima aveva sconfitto l'allora presidente uscente Nicolas Sarkozy2, verbalizzava il fallimento di una 

presidenza sprofondata nella crisi francese e dell'Eurozona, tra insicurezze economico-sociali e il terrore 

degli attentati jihadisti che a cominciare dal gennaio e novembre 2015 avevano martoriato Parigi e 

successivamente Nizza, in seguito ai quali fu prima dichiarato lo stato di emergenza, riesumando una 

                                                           
* Articolo richiesto dalla Direzione. 
1 Il mandato presidenziale è stato di sette anni fino alla riforma costituzionale del 2000 che lo ridusse 
all'attuale “quinquennato”, applicato per la prima volta con la rielezione di Jacques Chirac (2002-2007). Il 
Presidente Charles de Gaulle si dimise nel corso del suo secondo mandato, nell'aprile 1969, in seguito alla 
sconfitta per un discusso referendum popolare sul ruolo del Senato e delle regioni nell'architettura costituzionale 
della Quinta Repubblica: precedente stranamente assai scarsamente evocato in occasione del referendum 
costituzionale italiano dello scorso 4 dicembre 2016 che, tra le altre cose, aveva ad oggetto ruolo e funzioni del 
Senato e le competenze delle regioni nell'esercizio della funzione legislativa.  
2 Per un commento su quella elezione presidenziale mi permetto di rinviare a un mio intervento 
pubblicato sempre in Questa Rivista: G. Allegri, Presidenziali francesi 2012. Quale socialismo francese dentro la crisi 
europea?, in Federalismi.it, n. 10/2012.  
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normativa della Quarta Repubblica già utilizzata per la “questione algerina” e nel 2005 per i moti nelle 

banlieues (legge n. 2015-1501, del 20 novembre 2015, prorogeant l'application de la loi n. 55-395 du 3 avril 

1955, relative à l'état d'urgence e renforçant l'efficacité de ses disposition), quindi la possibilità di introdurre 

deroghe alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, in base alle previsioni dell'articolo 15 della 

stessa Cedu3.  

La presidenza Hollande è stata percepita dall'opinione pubblica francese come responsabile principale 

di un modello repubblicano che frana dinanzi all'insicurezza sociale della crisi economico-finanziaria, di 

un'Europa austera a trazione tedesca, e alla compressione di diritti e libertà patrimonio della tradizione 

costituzionale francese degli ultimi due secoli.  

 

2. Un primo turno oltre i tradizionali bipolarismi e un ballottaggio senza i partiti storici della 

Quinta Repubblica 

Nel primo turno del 23 aprile la stragrande maggioranza dei circa 37 milioni di votanti (77,7% di 

partecipazione), e dei 36 milioni di voti validamente espressi, si è polarizzata intorno a quattro 

candidati, che hanno raccolto oltre 30 milioni di voti, superando i sette milioni di consenso ciascuno:     

Liste dei candidati  Voti  % Iscritti  % Voti espressi 

Emmanuel Macron 8 656 346  18,19  24,01 

Marine Le Pen  7 678 491  16,14  21,30 

François Fillon  7 212 995  15,16  20,01 

Jean-Luc Mélenchon  7 059 951  14,84  19,58 

Benoît Hamon  2 291 288  4,82  6,36 

Nicolas Dupont-Aignan 1 695 000  3,56  4,70 

Jean Lassalle  435 301  0,91  1,21 

Philippe Poutou  394 505  0,83  1,09 

François Asselineau 332 547  0,70  0,92 

Nathalie Arthaud  232 384  0,49  0,64 

Jacques Cheminade 65 586  0,14  0,18 

Fonte: http://elections.interieur.gouv.fr/presidentielle-2017/FE.html 

 

Come era stato previsto dai sondaggi, largamente al di sotto del 10% dei consensi si situa il candidato 

socialista Benoît Hamon, vincitore delle primarie presidenziali interne al Ps francese ai danni di quel 

                                                           
3 Una prima analisi di queste misure in: M. Cavino, Sécurité, égalité, fraternité. La fragilità costituzionale della 
Francia. (Osservazioni a un mese dagli attentati di Parigi), in Consulta Online, fasc. III/2015, 14 dicembre 2015, 
http://www.giurcost.org/studi/cavino3.pdf e C. Candelmo, Verso una CEDU à la carte in materia di lotta al 
terrorismo? La Francia e la recente deroga alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo, in Blog CROIE – cronache dal diritto 
internazionale, http://croie.luiss.it/archives/622.  

http://elections.interieur.gouv.fr/presidentielle-2017/FE.html
http://www.giurcost.org/studi/cavino3.pdf
http://croie.luiss.it/archives/622
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Manuel Valls ex Primo ministro socialista (dall'aprile 2014 al dicembre 2016) che dopo la sconfitta si era 

prontamente schierato con l'astro nascente Emmanuel Macron, già Ministro dell'economia del suo 

secondo governo (agosto del 2014 – primavera 2016), vero vincitore di questo primo turno 

presidenziale e dato per favorito nel secondo turno del 7 maggio contro Marine Le Pen, leader del 

partito di destra nazionalista e xenofoba Front National (FN), succeduta al padre, Jean-Marie, il quale 

approdò per la prima volta al ballottaggio presidenziale nel 2002, uscendone largamente sconfitto (con 

poco più di 5 milioni e mezzo di voti) dalla rielezione del neo-gollista Jacques Chirac, che ottenne il 

consenso di oltre 25 milioni e mezzo di francesi (82,2%). Quindici anni e tre elezioni presidenziali 

dopo, Marine Le Pen si è assestata oltre i 7 milioni e mezzo di voti già al primo turno e si trova a sfidare 

un candidato che si presenta come esterno ai tradizionali partiti politici della Quinta Repubblica, poiché 

il 39enne Emmanuel Macron ha dato vita al movimento En Marche! dopo le sue dimissioni da Ministro 

dell'economia nel già ricordato secondo Governo di Manuel Valls, quando lancia ufficialmente il 

movimento e la sua candidatura presidenziale, prendendo le distanze da quel Partito socialista in caduta 

libera di consensi, nel quale ha comunque militato in posizioni centriste e come indipendente e 

consulente nella candidatura presidenziale di François Hollande. Ma la figura di Emmanuel Macron è 

emblematica, perché si è formato seguendo la tradizionale trafila della classe dirigente francese di area 

socialista e non solo, tra l'istituto parigino di Science Po e l'ENA (École National d'Administration), è stato 

poi banchiere d'affari presso Rothschild & Cie Banque, entrando quindi in contatto con l'élite finanziaria 

francese e globale, ma nella sua giovanile formazione politica c'è la vicinanza al Mouvement des citoyens di 

Jean-Pierre Chevènement (uomo politico socialista, uscito dal partito nel corso degli anni Novanta del 

Novecento) che Macron votò quando aveva 25 anni, in occasione delle già ricordate presidenziali del 

2002 nelle quali Chevènement prese poco più del 5% dei consensi, erodendo i voti del candidato 

socialista Lionel Jospin che infatti non accedette al ballottaggio, cedendo il posto a Jean-Marie Le Pen. 

Per un gioco della storia, quindici anni dopo, Macron riesce ad accedere al secondo turno presidenziale 

a capo di En Marche! movimento “civico” creato da lui stesso, fuori dai tradizionali partiti politici, ma 

dentro le compatibilità macro-economiche del processo di integrazione europeo in crisi,  trovando sulla 

sua strada Le Pen figlia. Sembra chiudersi un cerchio: in quel 2002 la candidatura “civica” e 

schiettamente “sovranista” di Chevènement rimase marginale, ma fu fondamentale per tenere fuori dal 

ballottaggio presidenziale i socialisti filo-europeisti e permettere al partito xenofobo, nazionalista ed 

anti-europeista di Jean-Marie Le Pen di confrontarsi per la prima volta al secondo turno con il 

Presidente uscente Jacques Chirac, il quale riuscì a catalizzare su di sé i voti di una compatta 

“maggioranza presidenziale repubblicana”, contro una forza ritenuta anti-sistema come il Front National. 

Il 7 maggio 2017 En Marche!, nuovo movimento politico prodotto dall'alto di una classe dirigente in 

cerca di un nuovo leader in grado di confrontarsi con l'attuale sfida europea, tra Brexit e rischio 
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disgregazione, forte degli oltre 8 milioni e mezzo di voti e del 24% dei consensi del primo turno dovrà 

provare a chiudere questo cerchio aperto quindici anni fa, sconfiggendo l'ultra-nazionalismo 

protezionista del FN e della sua sempre più impaurita e impoverita base elettorale. Molto dipenderà dal 

comportamento degli elettori degli altri due candidati giunti al primo turno oltre i 7 milioni di consensi. 

E qui il discorso si complica da un lato e si semplifica dall'altro.  

Si semplifica nel caso di François Fillon, storico uomo politico della destra repubblicana gollista che 

aveva sorprendentemente vinto le primarie di Les Républicains, a spese dei più quotati Nicolas Sarkozy e 

Alain Juppé, e che nel pieno della campagna elettorale presidenziale è stato al centro di un'inchiesta 

sull'irregolare gestione dei propri fondi parlamentari dirottati per una fittizia assunzione della moglie: 

scandalo che ha solo parzialmente eroso i suoi consensi, costringendolo all'esclusione dal secondo 

turno per meno di mezzo milione di voti. Fillon non ha perso tempo nel dichiarare immediatamente il 

proprio voto e sostegno a Macron per il secondo turno, così come prontamente fatto anche da  Benoît 

Hamon. Così Emmanuel Macron, da leader indipendente di un movimento fatto a sua immagine e 

somiglianza, sembra fare il pieno tra gli eredi del patto repubblicano del 2002, quando socialisti e gollisti 

dichiararono il voto compatto contro l'“anti-sistema” Le Pen padre.  

Più complicato e meno chiaro è l'atteggiamento del 65enne Jean-Luc Mélenchon, altro uomo politico 

dal lungo corso socialista (di formazione trotzkista, è stato senatore del Ps per oltre vent'anni, dal 1986), 

circa un decennio fa uscì dal partito per fondare il Front de Gauche con il quale si candidò alle scorse 

presidenziali del 2012, arrivando quarto con l'11% dei consensi e poco meno di 4 milioni di voti. In 

questa tornata l'attuale europarlamentare Jean-Luc Mélenchon ha abbandonato il lemma “gauche” per 

fondare il movimento France Insoumise (“Francia non sottomessa”, “ribelle”) ispirandosi 

all'insegnamento teorico della filosofa belga Chantal Mouffe e del suo compianto marito Ernesto 

Laclau, sostenitori da oltre un trentennio di un “populismo di sinistra” che ha avuto le sue 

sperimentazioni politiche nell'ondata latino-americana e che tenta ora fortuna in quella porzione di 

opinione pubblica (francese ed europea, a partire dalla Spagna, con Podemos) sempre più disorientata e 

intristita dall'assenza di una sinistra politica in grado di incidere nella società e nella politica4. Così la 

proposta politica di Mélenchon ha fatto leva sull'antagonismo tra popolo ed élite di governo e 

finanziarie, insistendo su di una lettura patriottica del tradizionale nazionalismo francese, in cui 

«l'attachement à la nation [...] peut être mobilisé d'une manière tout à fait progressiste», per utilizzare le parole della 

                                                           
4 Chantal Mouffe è in dialogo da tempo con l'esperienza spagnola di Podemos ed è autrice di un volume a 
quattro mani con uno dei leader di quel movimento politico: C. Mouffe, I. Errejón, Construir pueblo. Hegemonía y 
radicalización de la democracia, Icaria editorial, Barcelona, 2015, da poco tradotto anche in Francia, dove è stato 
pubblicato anche il volume di Chantal Mouffe, L'illusion du consensus, Albin Michel, Paris, 2016. Nel dibattito 
italiano si ricordano i lavori: E. Laclau, C. Mouffe, Egemonia e strategia socialista. Verso una politica democratica radicale, 
trad. e cura di F.M. Cacciatore e M. Filippini, il melangolo, Genova, 2011 (1985), quindi E. Laclau, La ragione 
populista, Laterza, Roma-Bari, 2008 (2005), C. Mouffe, Sul politico, Bruno Mondadori, Milano, 2007 (2005).  
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stessa Chantal Mouffe5. Con questa postura anti-establishment, di un sedicente “nazionalismo 

progressista”, è stato l'alter ego di sinistra del Front National ed ha infatti superato di poco i 7 milioni di 

consensi, arrivando sempre quarto, ma a meno di mezzo punto percentuale dal repubblicano François 

Fillon. In seguito a questa presa di posizione da “populista di sinistra”, Jean-Luc Mélenchon dichiara di 

non aderire al progetto di Macron per il secondo turno e perciò non esorta il proprio elettorato al voto 

contro la nazional-populista Marine Le Pen. È la rottura da sinistra di una tradizione repubblicana e 

questa ambiguità di fondo disarticola ulteriormente il tradizionale bipolarismo repubblicano francese, 

tra centro-destra gollista e centro-sinistra socialista, riposizionando il campo di tensione tra alto e basso, 

popolo ed élite, compatibilità sistemica e rotture anti-sistemiche, facendo approdare al secondo turno 

leader e movimenti politici che si situano oltre i confini dei tradizionali partiti politici della Quinta 

Repubblica, evocando all'opinione pubblica due scenari opposti. 

Il moderato riformatore Emmanuel Macron, per cultura e formazione vicino all'establishment, politico e 

finanziario, per rilanciare forse fuori tempo massimo il progetto di integrazione continentale basato 

sulla riproposizione dell'asse franco-tedesco, ma partendo da un nuovo movimento “civico”, a suo 

modo “popolare”, nel senso di un “populismo dell'estremo centro”, un “populismo dall'alto”, di classi dirigenti 

alla ricerca di una nuova credibilità politica e legittimazione popolare6.  

L'estremista della destra nazionalista Marine Le Pen che continua ad appellarsi alla pancia della “Francia 

francese” e ai valori di un populismo nazionalista, insistendo sul Non all'euro inteso come moneta e 

come processo di integrazione continentale, con un occhio di riguardo all'elettorato della France 

Insoumise – al quale si è appellata direttamente lo scorso 28 aprile nello sforzo comune di bloccare 

Emmanuel Macron, difensore dello status quo (“Mon appel aux Insoumis: faisons barrage à Macron!”) – e alla 

tradizione del “sovranismo francese”, con l'alleanza “patriottica e repubblicana” sottoscritta il 29 aprile 

con Nicolas Dupont-Aignan, che al primo turno presidenziale ha superato il milione e mezzo di voti 

(4,7%) e nel caso di una vittoria presidenziale del Front National sarà il Primo ministro della Presidente 

Marine Le Pen.   

                                                           
5 A. Devecchio, Chantal Mouffe, la philosophe qui inspire Mélenchon, se livre en exclusivité, in Le Figaro, 11 avril 
2017, http://www.lefigaro.fr/vox/politique/2017/04/11/31001-20170411ARTFIG00090-entretien-exclusif-
avec-chantal-mouffe-la-philosophe-qui-inspire-melenchon.php.  
6 Così l'analisi del celebre sociologo Michel Wieviorka, Emmanuel Macron incarne un «populisme d’en haut», in 
Le Monde, 19/02/2017, http://www.lemonde.fr/idees/article/2017/02/19/emmanuel-macron-incarne-un-
populisme-d-en-haut_5081979_3232.html#d5OZEkIBTAPGeD8L.99 e il commento di R. Godrin, Emmanuel 
Macron ou le populisme d'extrême-centre, in La Tribune, 16/11/2016, 
http://www.latribune.fr/economie/presidentielle-2017/emmanuel-macron-ou-le-populisme-d-extreme-centre-
617015.html.  

http://www.lefigaro.fr/vox/politique/2017/04/11/31001-20170411ARTFIG00090-entretien-exclusif-avec-chantal-mouffe-la-philosophe-qui-inspire-melenchon.php
http://www.lefigaro.fr/vox/politique/2017/04/11/31001-20170411ARTFIG00090-entretien-exclusif-avec-chantal-mouffe-la-philosophe-qui-inspire-melenchon.php
http://www.lemonde.fr/idees/article/2017/02/19/emmanuel-macron-incarne-un-populisme-d-en-haut_5081979_3232.html#d5OZEkIBTAPGeD8L.99
http://www.lemonde.fr/idees/article/2017/02/19/emmanuel-macron-incarne-un-populisme-d-en-haut_5081979_3232.html#d5OZEkIBTAPGeD8L.99
http://www.latribune.fr/economie/presidentielle-2017/emmanuel-macron-ou-le-populisme-d-extreme-centre-617015.html
http://www.latribune.fr/economie/presidentielle-2017/emmanuel-macron-ou-le-populisme-d-extreme-centre-617015.html
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Oltre il tradizionale bipolarismo dei partiti politici della recente epoca repubblicana, le/i francesi si 

ritrovano davanti a due diverse gradazioni di neo-populismi nell'era post-democratica, oppure le peculiarità 

della tradizione istituzionale e sociale francese sono ancora predominanti?7 

  

3. Verso una Sesta Repubblica, ancora tra tradizione repubblicana e rottura costituente?  

Riservandoci una più puntuale analisi in sede di commento dei risultati del secondo turno del prossimo 

7 maggio ci si limita ad un paio di interrogativi finali, che affondano nella secolare esperienza 

costituzionale francese, mettendo in questione il farsi di una possibile “Sesta Repubblica” francese, nel 

conflitto tipico di una continuité constitutionnelle sempre sospesa sulle tendenze plebiscitarie degli appelli al 

popolo, che dal “bonapartismo” giungono al “gollismo” e fondano la Seconda e la Quinta Repubblica. 

Ed ecco allora gli interrogativi, solo accennati.  

Ripensando al passato remoto della storia repubblicana francese non si può fare a meno di ricordare 

che la Seconda Repubblica francese, quella del 1848, divenne secondo Impero passando prima per 

l'elezione popolare a Presidente della Repubblica di Luigi Napoleone Bonaparte nel dicembre di 

quell'anno, quindi per il suo colpo di Stato nel dicembre 1851 e i successivi appelli plebiscitari dei 

Senato consulti che l'anno successivo porteranno alla proclamazione del Secondo Impero di Napoleone 

III (Napoléon le Petit, lo chiamerà Victor Hugo). Il presidenzialismo bonapartista fonda un legame diretto 

Capo dello Stato e popolo-nazione per tramutare la Repubblica in Impero ed utilizzare «le suffrage 

universel contre la République», per dirla con le parole di un attento studioso delle vicende francesi8. Eppure 

la doppia tendenza alla “personalizzazione” della politica e ad un uso plebiscitario dell'appello al popolo 

sarà una costante della tradizione costituzionale francese, risalendo addirittura fino al primo Bonaparte 

e al suo “cesarismo” carismatico, per stare alla classica ricostruzione di Max Weber, o “progressivo”, 

per riprendere Antonio Gramsci (rispetto a quello ritenuto “regressivo” del secondo Bonaparte e di 

Bismarck).   

Spostandoci con lo sguardo al passato prossimo, sui travagli francesi nel cuore del Novecento, verrebbe 

da domandarsi se oggi non si stia ripresentando, fuori tempo massimo, un latente conflitto tra gli istinti 

quasi tardo “petainisti” di una “rivoluzione nazionale” ancora vagheggiata da Jean-Marie Le Pen 

fondatore del Front National (ma espulso da un paio di anni proprio per questo fardello politico-

culturale) e la visione inclusiva e maggioritaria che, dalla France Libre del generale de Gaulle nel 1940 

                                                           
7 Impossibile riportare l'ampio dibattito costituzionalistico e politologico intorno a questi temi, perciò ci si 
limita a ricordare un testo oramai classico, C. Crouch, Postdemocrazia, Laterza, Roma-Bari, 2003, e un recente e 
puntuale lavoro di M. Anselmi, Populismo. Teorie e problemi, prefazione di C. Ruzza, Mondadori education, Milano, 
2017.  
8 Per dirla con le parole di M. Morabito, Histoire constitutionnelle de la France (1789-1958), Montchrestien, 
Paris, 2000 (6 ed.), p. 137. 
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dell'Europa in guerra, giunge alla fondazione di una Quinta Repubblica legittimata a suon di appelli al 

popolo, tramite referendum, tra il 1958 e il 1962 in cui centrale è la “questione algerina” e il ruolo della 

Francia nei processi di decolonizzazione9. E in questo caso il plebiscito permanente viene utilizzato 

sempre dall'alto per fondare una Repubblica “gollista”, la monarchie républicaine descritta da Maurice 

Duverger, che affonda le sue radici nella lotta contro il regime collaborazionista di Vichy e solamente 

nel 1981 darà cittadinanza a tutta la Francia, conoscendo la prima alternanza politica, con l'elezione del 

socialista François Mitterand alla presidenza della Repubblica.    

E allora l'attuale ballottaggio presidenziale francese, proprio per la sua natura di appello al popolo senza 

mediazioni,  interroga la crisi dei partiti storici dell'epoca repubblicana che rimangono esclusi dal 

secondo turno, lasciando aperto lo spazio ad una possibile “Sesta Repubblica” in cui la tradizionale 

personalizzazione “carismatica” della politica francese si polarizza intorno al sempre irrisolto nodo della 

“sovranità nazionale e popolare”, in cui cesarismo, bonapartismo e gollismo appaiono come antenati di 

quelle istanze plebiscitarie – tra la base popolare e il vertice delle istituzioni – che scavalcano le 

intermediazioni e attraversano i neo-populismi nelle affaticate democrazie della vecchia Europa, 

dell'America latina e degli Stati Uniti d'America.   

Ma nel futuro immediato, del prossimo 7 maggio francese, si dovrà intanto rispondere alla domanda: 

quale “maggioranza presidenziale” gestirà il doppio turno delle elezioni legislative per l'Assemblea 

nazionale del prossimo giugno? Per comprendere se la grande capacità di tenuta sistemica della Quinta 

Repubblica, oltre les cohabitations e gli appelli al popolo, resisterà fino al formarsi di una inedita 

coalizione politica, una “maggioranza repubblicana”, certamente, ma per quale Repubblica? 

                                                           
9 Si è ricostruita quella fondazione repubblicana in G. Allegri, La transizione alla Quinta Repubblica. 
L'attualità di un'esperienza giuridica tra innovazioni costituenti e tradizione repubblicana, Collana Istituzioni, Aracne, Roma, 
2013, cui si rinvia.  


