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La Costituzione e le sue radici ideali più profonde raccontate ai ragazzi attraverso le tavole a colori originali e i testi di una graphic novel pensata per i giovani sia nella veste editoriale 
tradizionale, a stampa, sia in video-animazione, accessibile dalle pagine del volume tramite un QR Code. Ma dello stesso Racconto fa parte anche la versione teatrale, studiata per essere 
rappresentata nelle scuole dagli stessi studenti, sulla base di semplici note di regia.
“Il racconto della Costituzione nei suoi presupposti storici e ideali e nella sua contrastata realizzazione”, come recita il titolo completo, intende realizzare un progetto di formazione, prima 
ancora che editoriale. L’intera opera è articolata in un Prologo e tre tempi: un Preludio, la Costituente e un Postludio - la democrazia alla prova. È una pubblicazione che, adottando la forma 
della graphic novel, si presenta al suo pubblico d’elezione, i giovani, con una veste accattivante e familiare, che supporta la lettura con la potenza evocativa delle immagini, nel nostro caso 
accuratamente studiate per richiamare volti, storie, situazioni in qualche misura topiche della memoria del Novecento. Il tutto è pensato anche per un utilizzo didattico in sede scolastica, 

L’idea del progetto e la sceneggiatura del Racconto sono di Giuseppe Amari, che ha curato anche le note e l’ampia sezione antologica. Le illustrazioni sono di Riccardo Pescosolido. Con 
una presentazione di Alberto Aghemo, una prefazione di Valdo Spini e un saggio di Giovanna Leone.
La versione teatrale e le note di regia sono di Vittorio Pavoncello. Le tre sezioni antologiche sono precedute da prefazioni di Giuliano Amato, di Saul Meghnagi e di Pietro Polito e Pina 

audiovisiva, con musiche originali di Dario Vero.

Edizioni della Fondazione Giacomo Matteotti

Collana

FORMAZIONE SCUOLA CITTADINANZA ATTIVA
diretta da Maurizio Degl’Innocenti, Alberto Aghemo, Rossella Pace

Già pubblicato nella stessa collana

1
Matteotti 100 nelle scuole.

I giovani e la lezione civile, morale e politica di un martire per la democrazia 
(2021)

editing: Umberto Salerni
per la versione multimediale: Ilaria De Andreis

che hanno collaborato alla versione 
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Ogni libro è, a suo modo, testimonianza e narrazione. Ma questo Racconto 
della Costituzione lo è in modo particolare e per più di un motivo. 
È una pubblicazione alla quale molto teniamo perché, adottando la forma 
della graphic novel, si presenta al suo pubblico d’elezione, i giovani, con una 
veste accattivante e familiare, che supporta la lettura con la potenza evocativa 
delle immagini, nel nostro caso accuratamente studiate per richiamare volti, 
storie, situazioni in qualche misura topiche della memoria del Novecento. 
Ma la narrazione non si ferma alla lettura: il Racconto, infatti, è anche un film 
in videoanimazione, pensato sia per un’ancora più agevole fruizione da parte 
dei ragazzi, sia per un utilizzo didattico in sede scolastica a supporto dello 
studio dell’educazione civica, di recente reintrodotta nei programmi delle 
superiori, quale arricchimento dell’offerta formativa. Ma il nostro Racconto 
è anche, come vedrete, una pièce teatrale, pensata per essere messa in scena 
non solo nelle scuole, ma dalle scuole, con il concorso attivo degli studenti.
Questo libro, insomma, sposa appieno la missione formativa della 
Fondazione Giacomo Matteotti rivolta ai giovani e il nostro impegno 
educativo ai valori della pace nella democrazia, nella giustizia sociale, 
nella libertà ed indipendenza dei popoli in un crescente vincolo fraterno e 
federativo a partire dall’Europa; valori che ispirarono Giacomo Matteotti e 
che sono il fondamento ideale della nostra Carta costituzionale. In questo 
percorso – che da anni condividiamo con la Fondazione di Studi storici 
Filippo Turati e con il Ministero dell’Istruzione-Direzione Generale per lo 
Studente, l’inclusione e l’orientamento scolastico – si collocano iniziative 
quali il Concorso nazionale “Matteotti per le scuole” e le attività scientifiche 
e didattiche ricomprese nel protocollo d’intesa sottoscritto con il MI  al fine 
di «offrire alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado un sostegno 
alla formazione storica e civile ricordando la figura e la testimonianza di 
Giacomo Matteotti per promuovere tra i giovani un modello di cittadinanza 
attiva e consapevole».
In questo contesto è di recente nato un apprezzato strumento di formazione 
rappresentato dal volume Matteotti 100 nelle scuole. I giovani e la lezione 
civile morale e politica di un martire per la democrazia che ha inaugurato 

PRESENTAZIONE

Spingendo la notte più in là…
di Alberto Aghemo*

* Presidente della Fondazione Giacomo Matteotti
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la nuova collana FORMAZIONE SCUOLA CITTADINANZA ATTIVA, da 
noi edita, e ha subito incontrato un’ampia diffusione nei principali plessi 
scolastici nazionali. Una caratteristica di entrambi i volumi, pensati con i 
ragazzi e per i ragazzi, e che sono arricchiti da ampi contenuti multimediali 
che, un tempo inseriti in DVD allegati alle nostre pubblicazioni, sono ora 
accessibili attraverso un sito internet dedicato che viene costantemente 
aggiornato ed arricchito da contributi scientifici e informativi, oltre che 
da elaborati originali dei nostri giovani lettori. Il sito web di riferimento,  
www.matteotti100nellescuole.org,  è accessibile facilmente attraverso il 
QR-Code riprodotto in queste pagine che rinvia sia all’edizione in e-book 
del Racconto, sia alla versione in videoanimazione e alle registrazioni delle 
rappresentazioni teatrali, oltre che alle diverse appendici antologiche che 
costituiscono l’ampio sostrato documentale pensato a supporto dell’attività 
di formazione.
La scelta di questo strumento è finalizzata a un duplice obiettivo: offrire a 
studenti e docenti uno strumento di consultazione agile e di facile accesso, 
e rendere disponibile al mondo della scuola una piattaforma documentale 
aperta, destinata ad arricchirsi in itinere dei contributi che verranno, 
auspicabilmente, dai ragazzi e dagli istituti. 
Il racconto della Costituzione nei suoi presupposti storici e ideali e nella 
sua contrastata realizzazione, come recita il titolo completo, intende dunque 
realizzare un progetto di formazione, prima ancora che editoriale. Anche in 
questa duplice finalità Il Racconto si propone come la naturale prosecuzione 
di un ambizioso programma che abbiamo realizzato a partire dal 2018 con 
il fattivo concorso di oltre venti tra i principali istituti di cultura italiani: 
il Preludio alla Costituente. Quel ponderoso volume – curato da Alberto 
Aghemo, Giuseppe Amari e Blando Palmieri, con Prefazione di Valdo Spini e 
Postfazione di Giuliano Amato – raccontava le storie di tanti protagonisti della 
cultura politica del Novecento italiano che, perseguitati o uccisi dal fascismo, 
non giunsero a vedere la stagione costituente ma ad essa prelusero con il loro 
straordinario contributo intellettuale e civile.  Parliamo di personalità quali 
Giacomo Matteotti, Anna Kuliscioff, Giovanni Amendola, Pietro Gobetti, 
Carlo e Nello Rosselli, Antonio Gramsci, Argentina Bonetti Altobelli e 
tanti altri ancora, più o meno noti: donne e uomini la cui testimonianza ha 
attraversato come un fiume carsico gli anni più oscuri della storia nazionale ed 
ha forgiato i principi ispiratori e i valori costitutivi della Carta costituzionale, 
lasciando alle successive generazioni un’altissima e preziosa eredità morale. 
Quell’ambizioso progetto – giunto ora alla seconda edizione, accresciuta, per 
i tipi di Castelvecchi – è stato attuato grazie al prezioso supporto offerto dall’ 

AICI - Associazione delle istituzioni di cultura italiane, che ha dato cemento 
organizzativo a un’opera corale di assai ampio respiro che da qualche tempo, 
con nostra viva soddisfazione, molte scuole superiori stanno adottando quale 
supporto didattico allo studio dell’educazione civica. 
Questo Racconto della Costituzione, che ora vi presentiamo, viene dunque 
da lontano e ha solide radici. E anch’esso è opera in qualche modo corale 
– ancorché dovuta, in primo luogo, all’appassionata creatività di Giuseppe 
Amari, che ne è stato ispiratore e quindi autore della sceneggiatura, e di 
Riccardo Pescosolido, che ha realizzato le illustrazioni – frutto dell’impegno 
di tanti che hanno, a diverso titolo, collaborato alla realizzazione del progetto. 
Di tale apporto ringrazio di cuore, in primo luogo, la Fondazione Roma 
che con il suo determinante supporto ha reso attuabile il progetto, insieme 
all’AICI– Associazione delle istituzioni di cultura italiane che, grazie 
al contagioso entusiasmo del presidente Valdo Spini, ha consolidato la 
rete di collaborazioni che ne ha sostenuto la realizzazione. Nella quale, 
vale ricordarlo, sono associate la Fondazione Circolo Fratelli Rosselli 
di Firenze,  il Circolo Fratelli Rosselli di Roma e la Fondazione Ernesta 
Besso, insieme agli amici della L&C di Caterina De Mata, che ha offerto un 
prezioso supporto creativo e tecnico. Senza dimenticare il MI – Direzione 
Generale per lo Studente, l’inclusione e l’orientamento scolastico, il MUR 
ed il MiC che, per il tramite della Direzione Generale Educazione, ricerca e 
istituti culturali, sostiene le attività istituzionali della nostra Fondazione. E 
poiché dietro le istituzioni ci sono le persone, con la loro passione civile, un 
pensiero particolarmente grato va, oltre che ai già menzionati Autori, Amari e 
Pescosolido: a Blando Palmieri e a Vittorio Pavoncello, al quale in particolare 
si devono la versione teatrale e le note di regia; a Luca Di Cecca e Caterina 
De Mata, per la direzione artistica; a Giovanna Leone, per la consulenza 
linguistica; ai brillanti prefatori delle tre sezioni antologiche: Giuliano 
Amato, Saul Meghnagi, Pietro Polito e Pina Impagliazzo. Gratitudine e 
apprezzamento vanno, infine, a Dario Vero, autore di una mirabile colonna 
sonora che accompagna e scandisce la versione animata del Racconto.

In conclusione: oltre che testimonianza e narrazione, ogni libro è, anche, un 
atto di fede. Prendendo in prestito la folgorante immagine di Tonino Milite, 
noi confidiamo che l’interesse e la curiosità dei lettori, giovani e non, del 
Racconto della Costituzione gonfi sempre la vela della barca che spinge 
la notte – il sonno della ragione che genera i mostri del totalitarismo, del 
razzismo, dell’indifferenza – «più in là».

Alberto Aghemo
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Il mio primo contatto con il testo della nostra Costituzione avvenne nella scuola 
elementare Cesare Battisti di Firenze. Il mio maestro, un cattolico vicentino 
che si chiamava Giovanni Cremasco, usava il testo della Costituzione per gli 

rimase assolutamente impressa nella mia memoria di bambino e illuminò 
successivamente quel po’ di Educazione Civica che trovai nelle scuole di 
secondo grado. 
Lo studio della Costituzione nella scuola è quindi assolutamente importante. 
Che cosa sia l’Italia, quali sono (o dovrebbero essere) i rapporti sociali, gli 
stessi valori a cui improntare la propria vita trovano nel riferimento alla 
Costituzione un inquadramento chiaro e nitido, che costituisce per tutti quel 

Uno dei padri della Costituzione, il giurista Piero Calamandrei, diceva che 

solo i diritti individuali, ma anche quei diritti sociali, come la realizzazione 
di una reale uguaglianza dei cittadini e delle cittadine, che sarebbe stato 
compito della politica realizzare. Vedi l’art.3: «È compito della Repubblica 
rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitando di fatto 
la libertà e l’uguaglianza dei cittadini impediscono il pieno sviluppo della 
persona umana…».
Rappresento l’AICI (l’Associazione delle istituzioni di cultura italiane) che 

in tutto il territorio nazionale. Molte delle istituzioni nostre socie hanno 
concorso alla redazione del volume Preludio alla Costituente (ora in nuova 

1946 da tutti i cittadini e per la prima volta anche dalle cittadine, che ha 
elaborato e approvato la Carta Costituzionale. Abbiamo fatto parlare così 
anche quelle voci che erano state spente con la violenza o ristrette in carcere 
dalla dittatura fascista ma senza la conoscenza delle quali non si capisce né 
la Costituzione né la dinamica unitaria che ha portato alla sua approvazione 
a larghissima maggioranza.

PREFAZIONE

La Costituzione e la scuola
di Valdo Spini*

* Presidente dell’AICI, Associazione delle istituzioni di 
cultura italiane.
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Grazie ai curatori del Preludio, Alberto Aghemo, Giuseppe Amari e Blando 
Palmieri, al volume si aggiunge ora questo elaborato grafico, Il racconto 
della Costituzione, destinato a far conoscerne il testo nelle scuole.
Il racconto della Costituzione rappresenta il logico completamento del 
volume e soprattutto del suo obiettivo: far conoscere alle giovani e ai 
giovani, cittadine e cittadini dell’oggi e del domani, la Carta fondamentale 
della Repubblica. La Costituzione costituisce quella legge suprema a cui 
tutte le leggi emanate dal Parlamento si devono conformare. E se qualcuna 
delle leggi cosiddette ordinarie viene a contraddirla, la Corte Costituzionale, 
ove ne venga investita dalla magistratura ordinaria, la può cancellare.
Sempre la Costituzione sancisce il modo in cui si articolano i poteri dello 
Stato. Quello esecutivo (il governo), quello legislativo (il Parlamento 
composto dalla Camera dei Deputati e dal Senato) e quello giudiziario, la 
magistratura, potere autonomo e indipendente dagli altri due.
Recentemente l’attenzione del Paese si è rivolta verso l’elezione del Presidente 
della Repubblica, un compito che spetta ad un’assemblea composta da tutti 
i deputati e da tutti i senatori e da cinquantotto rappresentanti dei consigli 
regionali (tre per ciascuna delle 19 regioni italiane più uno della piccola 
Valle d’Aosta).
Il Presidente della Repubblica, lo dice l’articolo 87 della Costituzione, 
rappresenta l’unità nazionale. Dura in carica sette anni. Viene eletta, lo 
sancisce l’art. 83, la personalità su cui nei primi tre scrutini confluiscono 
almeno i 2/3 dei “grandi elettori”. Dal quarto scrutinio in poi è necessaria 
la maggioranza assoluta sempre dei componenti l’assemblea dei grandi 
elettori. Spesso per raggiungere il numero richiesto da queste soglie minime 
occorrono varie votazioni. E così è stato anche questa volta, quando all’ottavo 
scrutinio è stato rieletto, a grande maggioranza, il presidente uscente, Sergio 
Mattarella.
Il Presidente Mattarella ha ricevuto 759 voti su 1005 grandi elettori, ed è 
quindi il Presidente della Repubblica più votato dopo Sandro Pertini (1978-
1985) che ne ricevette 832 su 905. 
Viviamo in tempi di grandi mutamenti politici, sociali e tecnologici (la 
crescente informatizzazione delle nostre attività).
Ma anche di grandi sperequazioni e disuguaglianze. La pandemia del Covid 
19 ha reso più complicata la nostra vita e privato in particolare le giovani 
generazioni di esperienze sia formative che sociali in periodi importantissimi 
della loro vita. È sopravvenuta anche una guerra in Europa (quella scatenata 
dalla Russia contro l’Ucraina) un evento bellico che pensavamo di non dover 
più conoscere dopo la Seconda Guerra Mondiale. 

La stessa Costituzione è stata recentemente modificata (nel febbraio del 
2022) in modo da inserire nell’articolo 9 la salvaguardia dell’ambiente, della 
biodiversità e degli ecosistemi tra gli elementi oggetto di tutela da parte della 
Repubblica, integrando i riferimenti dedicati al paesaggio e alle bellezze 
naturali e artistiche.
E allora gli articoli della nostra Costituzione, che vengono raccontati in 
questo elaborato, in particolare quelli concernenti il ripudio della guerra, 
l’uguaglianza tra i sessi, il diritto al lavoro, la realizzazione piena dei diritti 
di libertà e tanti altri di questo testo risuonano di viva, talvolta drammatica, 
attualità. 
Alle giovani e ai giovani il compito di realizzarli in questo nuovo contesto.

Valdo Spini
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Note introduttive
di Giuseppe Amari*

Il presente lavoro si ispira liberamente al volume Preludio alla Costituente e 
ne costituisce un’ideale continuazione in un progetto formativo elettivamente 
rivolto ai giovani, ma non solo, per approfondire la cultura costituzionale e 
si propone anche come supporto all’insegnamento dell’Educazione civica 
meritoriamente reintrodotta nei programmi scolastici.
Il volume Preludio alla Costituente, a cura di A. Aghemo, G. Amari e B. 
Palmieri, con Prefazione di Valdo Spini e Postfazione di Giuliano Amato, 
Castelvecchi editore, Roma 2021 (2019), rende omaggio a 27 personalità, 
alcune molto note, altre meno, che combatterono per la democrazia contro il 
nazifascismo e pagarono di persona prezzi altissimi, dall’esilio alla prigione 
e alla stessa vita, come Matteotti, Gramsci, i fratelli Rosselli, Gobetti, 
Amendola e tanti altri; la maggior parte del tutto ancora sconosciuta, e che 
tale probabilmente rimarrà1.
La loro scomparsa, rappresentò una perdita irreparabile per la democrazia e 
l’avanzamento culturale e civile del Paese e graverà a lungo nel dopoguerra, 
come lamentò Luigi Russo nella prima commemorazione accademica di 
Antonio Gramsci, tenuta nell’aula magna della Scuola Normale Superiore 
di Pisa il 27 aprile 1947, in occasione del decennale della sua scomparsa2.
Commemorazione accademica che suggerì l’idea seminale dell’intero 
1 Nel volume (p. 596) sono presenti, con saggi di contestualizzazione, brevi profili bio-bibliografici 
e una piccola antologia dedicati a: Luigi Albertini, Argentina Bonetti Altobelli, Giovanni Amendola, 
Bruno Buozzi, Eugenio Colorni, Eugenio Curiel, Giuseppe Di Vagno, Francesco Luigi Ferrari, 
Lina Fibbi, Leone Ginzburg, Piero Gobetti, Antonio Gramsci, Anna Kuliscioff, Giacomo Matteotti, 
Mino Micheli, Teresio Olivelli, Sergio Paronetto, Giaime Pintor, Carlo e Nello Rosselli, Giuseppe 
Toniolo, Silvio Trentin, Filippo Turati, Carla Voltolina Pertini, Giovanni de Vergottini, Giovanni 
Paladin, Ernesto Sestan. La seconda edizione ampliata presenta, in particolare, un importante saggio 
di Federico Caffè sui lavori della Commisione economica per la Costituente e uno scritto di G. Amari 
sull’economista che dette un notevole contributo in quei fortunosi anni e che mise al centro del suo 
impegno di studioso, di docente e di pubblicista «consigliere del cittadino » - come amava considerarsi 
- i valori e i programmi della Costituzione. Al progetto hanno aderito oltre 20 Fondazioni e Istituti 
culturali e 24 autorevoli studiosi che hanno curato, su loro invito, i suddetti profili. 
2 La commemorazione è richiamata nella Introduzione al Preludio alla Costituente e da Valdo Spini 
nella sua Prefazione. La parte iniziale è riprodotta nella appendice antologica dell’attuale lavoro, nella 
sezione Lavori costituenti, alle pp. 166 e sgg.

NOTE INTRODUTTIVE

* Segretario del Comitato scientifico della Fondazione 
Giacomo Matteotti
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progetto che trovò subito il consenso di Giuliano Amato e di Valdo Spini 
che fornì il decisivo patrocinio dell’AICI (Associazione degli Istituti della 
Cultura Italiana) da lui presieduta, oltre che degli amici Alberto Aghemo e 
Blando Palmieri che hanno sin dall’inizio fornito il loro decisivo impegno.
Uno scritto, quello di Luigi Russo, che lessi da ragazzo su invito di una 
anziana maestra elementare come prefazione a un libretto degli Editori 
Riuniti, dei primi anni Sessanta, che pubblicava una piccola selezione delle 
lettere di  Gramsci3. L’occasione fu una mia manifestazione di solidarietà 
a una lettera di un genitore che protestava perché il maestro di suo figlio 
osava leggere in classe alcune lettere del rivoluzionario comunista Antonio 
Gramsci.
«Ma tu hai letto qualcosa di Gramsci?», mi disse sorridendo.
Al mio imbarazzato silenzio rispose regalandomi quel libretto che fu il mio 
primo approccio al militante politico e pensatore, una frequentazione che 
continuerà nel tempo, ma anche alla magistrale commemorazione di Luigi 
Russo che compresi e apprezzai nel tempo sempre meglio.
Fausta Petri, il suo nome, convinta comunista e cara amica di mia zia, 
Anna Montefiori moderatamente conservatrice, ma intime amiche tanto 
che quest’ultima, rischiando non poco, aveva, negli anni del fascismo, 
testimoniato sulla fedeltà dell’amica al Regime, salvandole il posto di lavoro 
e la sua lunga attività di insegnamento. Ho menzionato questo episodio 
per rendere omaggio a due brave maestre elementari, poi medaglie d’oro 
per i 50 anni di insegnamento, a una bella prova di solidarietà e insieme di 
Resistenza civile, oltre che alla fecondità di una vera lezione pedagogica. 
Sono quelle persone, quegli insegnanti, sconosciuti alla grande e anche 
alla piccola storia che hanno mantenuto e rafforzato, nonostante difficoltà, 
pericoli e conformismi, il civile tessuto connettivo del Paese anche nella 
sua ora più buia4. E un omaggio alle tante e ai tanti che continuano in questa 
opera essenziale, nonostante le molte difficoltà che tuttora permangono, 
seppure di ben diverso genere, e il loro mancato adeguato riconoscimento.
Quelle personalità, dicevo, effettivamente «prelusero» alla Costituente 
perché, almeno i più noti, erano i compagni, gli amici, i maestri o gli allievi 
di coloro che scrissero la Costituzione; e i Costituenti lo fecero anche in 
nome e per conto di quelle e nel loro esempio morale ed intellettuale.
Il ricordo di quelle personalità, di diverso orientamento culturale e 
3 Antonio Gramsci, Lettere dal carcere , Prefazione di Luigi Russo, Editori Riuniti, Roma 1961. 
4 Uno splendido volume che ricorda alcuni di questi insegnanti è quello di Massimo Castoldi, In-
segnare libertà, storie dimaestri antifascisti, Donzelli editore, Roma 2018. Me ne fece gentilmente 
omaggio lo stesso Castoldi quando raccontai l’episodio delle due maestre alla presentazione alla Ca-
mera della prima edizione del Preludio alla Costituente. 

politico, ma unite nella medesima battaglia antifascista, intende avvalorare 
la convinzione di Giuseppe Dossetti di come la Costituzione sia la 
conseguenza e il precipitato giuridico della immane tragedia della Seconda 
Guerra Mondiale e dei suoi oltre 50 milioni di morti. É la convinzione di 
Norberto Bobbio e dello stesso Dossetti di come la Costituzione nasca da un 
riuscito «compromesso» o «sintesi» delle tre principali correnti ideologiche 
del Novecento: quella liberale classica, quella socialista e quella cristiano 
sociale.
Il volume presenta anche un piccolo Postludio, «La democrazia alla prova», 
che parla delle vicende successive all’approvazione della Carta e della sua 
difficile e «contrastata realizzazione» . Il titolo, ripreso anche nella presente 
opera, è quello dell’ultimo capitolo del magistrale saggio di Norberto Bobbio 
«Profilo ideologico del Novecento». Nella prima stesura del saggio degli anni 
Settanta voleva intitolarlo «La libertà inutile». Il filosofo era sconvolto dal 
fatto che, per la prima volta dal dopoguerra, la Costituzione venisse contestata 
da sinistra in un clima di violenza e intolleranza con richiami a ideologie 
lontane, se non contrarie alla Carta. Nella versione degli anni Ottanta, in un 
clima meno concitato, il titolo divenne «La democrazia alla prova», e scrisse 
di essere contento di non aver ceduto alla prima pessimistica tentazione. 
Umberto Terracini, presidente dell’Assemblea Costituente, subito dopo 
l’approvazione della Carta, consapevole delle sue difficoltà attuative, in un 
intervento rivolto ai lavoratori, affida a loro la realizzazione dell’avanzato 
programma economico e sociale della Costituzione.
Molti anni dopo, Tina Anselmi, in una sua Lectio magistralis del 2004, 
si rivolge ai giovani segnalando i nemici della democrazia e invitandoli 
all’impegno democratico e civile5. Il presente lavoro, come si diceva, 
riprende, approfondisce e prosegue il tema e la tesi del Preludio, in 
una versione, si spera, ancora più fruibile per le giovani generazioni che 
incontreranno de visu quelle personalità ricordate nel volume. La trama vede 
cinque ragazzi, di diversa età, che sono preoccupati per la nuova materia 
scolastica, l’«Educazione civica». Su invito di una di loro, vanno a trovare 
Marta, un’anziana signora ebrea, deportata ad Auschwitz all’età di tredici 
anni con l’intera famiglia e sola sopravvissuta.
Marta racconta subito loro i «presupposti storici e ideali» della Costituzione, 
cominciando dalla persecuzione degli ebrei e delle altre minoranze e dagli 
orrori della guerra.
Nel campo, ricorda, c’era Emilio Sarpa, un antifascista, deportato politico, 
che faceva un po’ da «buon papà» ai ragazzi internati e che raccontava loro, 
5 I due interventi sono integralmente riportati nel Preludio alla Costituente: di Umberto Terracini alle 
pp. 472-476 e di Tina Anselmi, alle pp. 477-484. 

Giuseppe Amari
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nei momenti di pausa, le battaglie dell’antifascismo e della Resistenza, 
anch’esse «preludio» alla Costituente6.
Così, la giovane Marta sentì parlare per la prima volta di Matteotti, Gramsci, 
Gobetti, dei fratelli Rosselli, e di altri combattenti per la democrazia e la 
libertà, del loro pensiero e della loro azione. Ma anche di intellettuali e 
scienziati costretti ad emigrare, perché ebrei, come i premi Nobel il fisico 
Enrico Fermi, la neurobiologa Rita Levi Montalcini e l’economista Franco 
Modigliani. 
Emilio citava loro versi e brani di poeti e letterati come Dante, Alfieri, 
Foscolo, Leopardi, Manzoni.
Dopo la liberazione Marta, ormai giovinetta, memore di quei racconti, 
incuriosita, andò ad ascoltare, dalla balconata dell’Aula di Montecitorio, i 
lavori Costituenti. Quando, improvvisamente, le sembrò di rivedere quelle 
personalità descritte dall’antifascista del campo. E sempre da loro le sembrò 
che venissero letti i «Principi fondamentali» della Costituzione con la 
religiosa attenzione dei costituenti in vita.
6 Nome di fantasia, come gli altri protagonisti. Ma incredibilmente, dapprima immaginata, scoprimmo 
poi la reale esistenza di una personalità simile, a cui finimmo per ispirarci interamente, con un nome 
ad essa vicino. Anche come omaggio alla persona reale. Emilio Scarpa, socialista, deportato politico 
a Mauthausen, nato a Venezia il 23 ottobre 1895 è deceduto 15 settembre 1945, poco dopo la libera-
zione, in Austria, a St. Aegtyd, dove era stato ricoverato. Scarpa raccontava episodi della Resistenza 
ai ragazzi del campo. Lo scrive Vincenzo Pappalettera in Tu passerai per il camino. Vita e morte a 
Mauthausen, Prefazione di Piero Caleffi, U. Mursia & C., Milano,
« […] Il blokckaltester talvolta si assenta dalla baracca e dal campo n. 3. Sono pause di pace. Ci lascia-
no tranquillamente seduti nella camerata. Noi ragazzi ci raggruppiamo intorno a Scarpa, chiediamo 
conforto dalla sua maggiore esperienza. Emilio Scarpa è per noi un buon papà. Vecchio socialista 
perseguitato dal 1922, ha patito la galera, confino e sabotaggio nella sua professione di regista cinema-
tografico. Ciò ha però aumentato la sua passione nell’ideale, persino qui ne parla con tale entusiasmo 
da riuscire a contagiarci.
Da lui ho appreso finalmente chi era Matteotti e perché i fascisti lo hanno ucciso. Chi erano Gramsci, 
Gobetti e i Rosselli; quali sono stati gli avvenimenti politici che hanno condotto al potere fascisti e na-
zisti. Ascoltare la sua parlata veneta mi dà la sensazione di rifugiarmi a casa, di allontanarmi da questa 
babele di lingue gutturali, ignote e dure, qui intercalate abitualmente da bestemmie, imprecazioni e 
oscenità. Emilio racconta le avventurose vicende per stampare e distribuire un giornale clandestino, 
l’Avanti!
Sogna un avvenire democratico, libero, socialista. È disposto a lottare ancora per realizzarlo.
Evade dalla realtà parlando anche del film che girerà appena libero. Ci spiega che noi saremo gli in-
terpreti, perché nessun attore professionista, per quanto bravo, potrà immedesimarsi in questa nostra 
vicenda […], (p. 45).
[…] Neppure Emilio Scarpa tornerà in Italia; non vedremo il film della nostra vita di quassù. Emilio 
porta con sé il segreto delle inquadrature ideate durante le angosciose ore trascorse assieme nella ba-
racca 26 […] » , (p. 131). 

Mentre nelle balconate dell’Aula le parve di rivedere Sarpa e i suoi amici 
del campo non sopravvissuti, la sua famiglia e altre persone menzionate dal 

grigio, ma, dopo l’approvazione della Carta, in colore come i «salvati», per 
dare il senso di un ritorno ideale in vita.
Il serrato dialogo di nonna Marta con i ragazzi che accompagna il racconto, 
approfondisce e commenta i «Principi fondamentali» della Carta che 
delineano una Repubblica pienamente democratica e un avanzato programma 
civile, sociale ed economico di permanente validità anche per i problemi più 
attuali. Rispetto ai quali Marta invita i ragazzi a trovare adeguate risposte 
negli articoli della Costituzione; una specie di «caccia al tesoro»,

sconosciuti, per fedeltà alla Costituzione e in particolare all’art. 54 su cui 
tutto si fonda secondo Gustavo Zagrebelsky, pagarono (e pagano) spesso 
duramente in termini di isolamento e persino con la vita. Sono persone 
esemplari che possono essere idealmente ricongiunte a coloro che alla 
Costituzione prelusero e alla Costituente lavorarono; in un certo senso 
«pietre di inciampo», anch’esse, dell’avanzamento civile e democratico.
Costituzione, dunque, come punto di arrivo e di partenza di quel processo 
storico, mai scontato e sempre a rischio di arresti e regressioni. E da cui nessuno 
si può evidentemente sottrarre. Il dialogo continua sulla individuazione di 
alcuni tra i più assillanti problemi odierni sui quali Marta non nasconde le 
responsabilità della sua generazione nei confronti di quella più giovane, e 
sui progetti di vita dei ragazzi che Marta riconosce, soddisfatta, conformi ai 
valori ricordati.
Il racconto continua con l’invito dell’anziana signora di andare a far visita 
all’amico Sarpa e ai suoi piccoli compagni non sopravvissuti.
- Ma non sono morti? Dice uno dei ragazzi.
Davanti alle pietre di inciampo, a loro dedicate, Marta risponde citando 
Thomas Mann, nella sua Prefazione alle Lettere dei condannati a morte 
della Resistenza europea: «Non c’è stata idea per cui gli uomini abbiano 

distrutta». 
E aggiunge « Sulla tomba dei Fratelli Rosselli c’è scritto: “Giustizia e Libertà 
/ Per questo morirono / Per questo vivono”».
Il racconto si conclude con Sara, ormai adulta, che ricorda quella memorabile 
lezione che segnò la loro vita,  arricchendoli culturalmente e moralmente in 
una amicizia consolidata da quei valori e rimasta sempre viva nelle alterne, 
anche dure, vicende e nei diversi impegni personali.  

NOTE INTRODUTTIVE 13
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Al presente lavoro a stampa seguirà una versione animata con musiche 
originali, messa a disposizione on line sul sito:
www.matteotti100nellescuole.org/il-racconto-della-costituzione insieme ad altri 
testi e a materiale audiovisivo.
Vittorio Pavoncello ha curato un adattamento teatrale da mettere in scena 
sia da compagnie teatrali amatoriali che professionali, ma anche dalle stesse 
scuole per un più diretto coinvolgimento dei giovani. Adattamento che si 
trova, insieme ad una sua nota di regia, in una dedicata appendice.
Giovanna Leone ha scritto una breve nota di guida alla lettura e di 
suggerimento al docente per il miglior utilizzo del progetto formativo.
La sceneggiatura è corredata, in apposita appendice, di note e di riferimenti 

Preludio alla Costituente a 
cui come si è detto la presente opera si è liberamente ispirata e di cui si 
pone a complemento. È presente inoltre una breve antologia su alcune delle 
vicende narrate per meglio illustrarle e per approfondire alcuni dei concetti 
espressi nel corso dell’opera. Antologia che è articolata nelle tre sezioni:
«Lavori Costituenti», con prefazione di Giuliano Amato; «La Shoah», con 
prefazione di Saul Meghnagi; «Guerra, Resistenza, pace», con prefazione 
di Pietro Polito e Pina Impagliazzo.

RINGRAZIAMENTI:

Oltre alle persone già menzionate, numerose sono le altre che a vario modo 
hanno collaborato e fornito preziosi suggerimenti e incoraggiamento, che sarebbe 
impossibile enumerare. 
Voglio però ricordare l’amico Gennaro Sangez che ha contribuito anche alla 

gli importanti consigli.
Un ringraziamento particolare spetta al giovane disegnatore Riccardo Pescosolido 
che, con entusiasmo,  ha messo a disposizione la sua arte e la sua pazienza, 
nell’individuare insieme e poi realizzare un linguaggio illustrativo adeguato al 
racconto: una bella collaborazione intergenerazionale.
A tavole meramente descrittive si alternano tavole più complesse ed evocative con 

contenuto concettuale ed emotivo che sarà approfondito dal commento musicale 
che accompagnerà la versione animata. Il lavoro si è avvalso anche del supporto di 

Martina Burgese, Eliana Panzironi, Matteo Di Giovanni della Fondazione Giuseppe 
Di Vittorio, che già collaborarono alla prima versione del Preludio alla Costituente.

 

Giuseppe Amari
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PROTAGONISTI

PROLOGO 
   1. Davanti alla scuola

    2. In casa di Marta

PRELUDIO 
     1. La Shoah

      2. La guerra e la Resistenza
      3. La Liberazione

 LA COSTITUENTE
  

POSTLUDIO - LA DEMOCRAZIA ALLA PROVA 
       1. La lunga marcia

        2. Le pietre d’inciampo  
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I PROTAGONISTI

Interpreti principali

Sara: ragazza ebrea di 13 anni;

Matteo: ragazzo di famiglia africana di 10 anni;

Mirela (significa ammirevole): giovane Rom di origine 
rumena di 16 anni;

Samira (significa compagna): ragazza di 15 anni, 
palestinese;

Giovanni: giovane di 18 anni;

Marta: anziana signora ebrea, deportata a 13 anni e 
sopravvisuta ad Auschwitz;

Emilio Sarpa: combattente della Resistenza, deportato di 
professione regista, racconta ai ragazzi internati persone 
ed episodi della battaglia antifascista che prelusero alla 
Costituente.

Straccio: cagnolino di razza meticcia.

IL RACCONTO DELLA COSTITUZIONE

NONNA MARTA MARTA

GIOVANNI MATTEO MIRELA

SAMIRA SARA STRACCIO

ANZIANA SIGNORA EBREA
DEPORTATA A 13 ANNI 

SOPRAVVISSUTA AD AUSCHWITZ

RAGAZZA PALESTINESE DI 15 ANNI RAGAZZA EBREA DI 13 ANNI CAGNOLINO DI RAZZA METICCIA

MARTA A 13 ANNI

GIOVANE DI 18 ANNI RAGAZZO DI FAMIGLIA 
AFRICANA DI 10 ANNI

GIOVANE ROM DI ORIGINE 
RUMENA DI 16 ANNI

17
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Intervengono

Argentina Bonetti Altobelli
Giovanni Amendola
Tina Anselmi
Cesare Battisti
Bruno Buozzi
Eugenio Colorni
Francesco Luigi Ferrari
Piero Gobetti
Antonio Gramsci
Anna Kuliscioff
Giacomo Matteotti
Camilla Ravera
Carlo Rosselli
Nello Rosselli
Bartolomeo (Meuccio) Ruini
Don Luigi Sturzo
Umberto Terracini
Silvio Trentin

Protagonisti

ARGENTINA BONETTI ALTOBELLI

GIOVANNI AMENDOLA

TINA ANSELMI

CESARE BATTISTI

BRUNO BUOZZI

EUGENIO COLORNI

INTERVENGONO :



19IL RACCONTO DELLA COSTITUZIONE

FRANCESCO LUIGI FERRARI

PIERO GOBETTI

ANTONIO GRAMSCI

ANNA KULISCIOFF

GIACOMO MATTEOTTI

CAMILLA RAVERA

UMBERTO TERRACINI

BARTOLOMEO MEUCCIO RUINI

SILVIO TRENTIN

CARLO ROSSELLI

NELLO ROSSELLI

DON LUIGI STURZO

BARTOLOMEO (MEUCCIO) RUINI
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1.  I ragazzi davanti alla scuola

Giovanni: 
Samira: 

Giovanni[supponente]:
Matteo:
Mirela: 

Sara:
Mirela:
Matteo:

Educazione civica, ragazzi! Ci tocca anche questa!
Che è?
Diritti universali dell’uomo! Diritti e doveri e norme della Costituzione.
Sai che rottura! 
Se bisogna mandare qualcosa a memoria mi dò malata!
Ragazzi, niente paura! C’è mia nonna che racconta bene quelle cose.
Mah...andiamo a sentire.
Voglio pure i biscotti della nonna!

Prologo
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2.  In casa di Marta

Sara:
I ragazzi insieme:

Marta:
Matteo: 

Ecco nonna Marta, ragazzi.
Buongiorno, signora!
Chiamatemi solo Marta o se preferite nonna Marta. E questo è Straccio, il mio bravo cagnolino.
Che nome strano!

IL RACCONTO DELLA COSTITUZIONE

Sara

21
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Marta:
Sara:

 

Matteo:
Sara:

 Marta:

Matteo e gli altri: 

Un nome per me importante. Ma ne parleremo forse più tardi.
Giovanni - Mirela - Samira - Matteo!
Nonna, dobbiamo studiare Educazione civica e la Costituzione, e gli ho detto dei tuoi racconti!

Ma questi biscotti sono una favola!
E non sapete come cucina!
Matteo non dare biscotti a Straccio: gli fanno male. Bene! Vogliamo fare insieme un bel viaggio nel tempo?!
Che ne dite?
Poi al ritorno vi invito tutti a pranzo.
Fantastico! Per il viaggio e anche per il pranzo! Ci piacciono i racconti e i film di fantascienza con ritorno al passato... e al 
futuro.

Prologo
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Giovanni:
 Marta:

Iniziamo!
Sì partiamo, e allacciate le cinture: il viaggio 
è piuttosto movimentato.
Ma non è un film o un romanzo di 
fantascienza, è la realtà. La Costituzione 
è anche conseguenza della guerra e da 
quel sangue nasce la volontà di unificare 
l’Europa: ce lo chiedono i condannati a 
morte della Resistenza europea, gli oltre 50 
milioni di morti del conflitto, la deportazione 
e uccisione di 6 milioni di ebrei, di altre 
minoranze e di chi si oppose al nazifascismo. 
Senza dimenticare i 600.000 militari italiani, 
prigionieri dei tedeschi, che scelsero il campo 
di concentramento alla libertà pur di non 
arruolarsi nella Repubblica nazifascista di 
Salò. 
Tutti, ci faranno compagnia nel nostro 
viaggio perché, come ha detto un nostro 
costituente, Piero Calamandrei: «Se volete 
andare nei luoghi dove è nata la nostra 
Repubblica, venite dove caddero i nostri 
giovani; ovunque è morto un italiano per 
riscattare la dignità e la libertà, andate
lì, perché lì è nata la nostra Repubblica». 

IL RACCONTO DELLA COSTITUZIONE
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Marta:

Marta:

A seguito delle Leggi Razziali del 1938, noi, ragazzi ebrei, 
sulla pagella avevamo scritto in rosso:«Razza ebraica».

Gli ebrei furono emarginati dalla vita civile e sociale.
Questo è il libello contro gli ebrei che girava per l’Italia. Alla violenza fisica e alla persecuzione si 
accompagnavano anche la derisione e la caricatura somatica più feroci; ci rappresentavano più simili ad 
animali che a uomini.

Preludio - La Shoah
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1.  La Shoah

Marta: 16 ottobre 1943 a Roma. I nazisti della 
Gestapo, con l’aiuto dei fascisti italiani, 
per tutto il giorno, nel ghetto e per la città, 
arrestano donne, uomini, bambini, vecchi 
e malati; li conducono alla stazione per 
deportarli.

IL RACCONTO DELLA COSTITUZIONE 25
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Marta:

I ragazzi:

Marta:

Giovanni:

Marta;

Avevo solo 13 anni, più o meno la vostra 
età, io e la mia famiglia fummo deportati ad 
Auschwitz
… Sono tornata solo io.

Orribile! Come è potuto accadere?!

Il mito della razza pura, del «sangue e della 
terra», della Nazione eletta.
«Gott mit uns!» (Dio è con noi!) dicevano 
loro, e per gli altri solo schiavitù e 
soppressione. E’ lo Stato totalitario in cui il 
dittatore incarna lo «spirito della nazione» e 
diventa l’«uomo del destino»

È terribile! Non dovrà, non potrà più 
succedere.

Ma, come ha scritto Primo Levi: «se è 
accaduto può succedere di nuovo». 
Sta a noi evitarlo.

Preludio - La Shoah
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Mirela: 

Marta:

Mirela:

Marta: 

Samira:

Marta:

Giovanni: 

Succede ancora oggi: emarginazioni, persecuzioni, genocidi! Noi Rom siamo chiamati con disprezzo zingari, e tante 
altre minoranze sono discriminate per pretesti razziali, religiosi o di orientamento sessuale e di genere.

L'aggressività unita allo spirito gregario porta ai peggiori disastri.
Mitezza e autonomo spirito critico rappresentano il giusto antidoto.
Così dicevano Rita Levi Montalcini e Norberto Bobbio.

E chi sono?

La prima, una grande donna, premio Nobel per la medicina, ma nel 1938  fu costretta a fuggire anche lei perché ebrea. 
L’altro, un grande intellettuale e filosofo del diritto che reincontreremo. 
«D’ora in poi diremo quello che ci sembra giusto e non quello che ci vorrebbero far dire. Nonostante il peso dei 
tempi». Ce lo insegna la mite e sincera Cordelia che pagò con la vita il suo coraggio.

Cordelia? Un altro premio Nobel?

No, era la figlia del Re Lear, animata da sincero amore e rispetto per l’anziano padre, che non cede alla piaggeria e alla 
interessata adulazione. Ma il padre non capisce e sarà causa della rovina per lui e per la figlia. Cordelia, un’eroina di 
Shakespeare che ci insegna l’etica della sincerità, a dire la verità come uno la riconosce: ciò richiede spesso coraggio 
e sacrificio. Ma è il presupposto per la battaglia proficua delle idee che deve sostituire quella nefasta delle armi, come 
raccomanda il filosofo Karl Popper. Alla ricerca di condivise e probabili verità sul piano delle leggi naturali e su quello 
morale.

Re Lear! Sì, l’ho visto al Globe Theatre di Roma!
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Marta: 

Samira:

Marta:

Marta:  

Ifigenia, l’immortale eroina di Euripide, nella versione di un altro grande poeta, Johann Wolfgang von Goethe, rifiuta, 
trepidante, la menzogna per la disarmata verità; commuove e converte il re barbaro Toante e la sua legge tribale, 
ottenendo per sé la libertà e la vita del suo amato fratello Oreste. Il suo personale coraggio annulla il fatale destino 
degli Atridi.

Ma, nonna, vedo che hai un tatuaggio con un numero sul braccio, che strano!?

Io, come Primo Levi, ho conservato il marchio che ci rendeva numeri e non più persone. Nel Lager non avevamo più 
un nome, ma eravamo solo il numero che ci avevano tatuato sul braccio.

Auschwitz, Treblinka, Dachau, Mauthausen 
e molti altri, furono i luoghi della 
deportazione e della soppressione.

Preludio - La Shoah
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Giovanni: 

Marta:

Nonna, non essere triste. Ora ci siamo noi 
che ti difendiamo!

Grazie ragazzi. Ma riprendiamo il nostro 
viaggio. Questo è un disegno che dopo poco 
tempo dalla liberazione feci sulla vita e la
 morte nel Lager. Il «viaggio d’inverno» di 
milioni da cui solo pochissimi tornarono a 
rivedere la primavera. Non lo volevo più  
guardare, ma l’ho ripreso per voi. 

Preludio - La Shoah
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2. La guerra e la Resistenza al nazifascismo nel racconto di Emilio Sarpa

Marta: Nel campo, un deportato politico, Emilio Sarpa, ci faceva da buon papà. Emilio era un regista e dopo la liberazione voleva 
fare un film su quella tragica esperienza; solo noi potevamo esserne i protagonisti. Purtroppo non sopravvisse. Nei pochi 
momenti di riposo, ci riuniva in una baracca e ci parlava dei grandi italiani, che dettero un nome e una patria a un popolo 
mortificato e disperso. Citava i pensieri e i versi di Alfieri, Foscolo, Leopardi, Manzoni, e soprattutto di Dante.

Preludio - La guerra e la Resistenza

CONSIDERATE LA VOSTRA SEMENZA :
FATTI NON FOSTE PER VIVER COME BRUTI, MA PER SEGUIR VIRTUTE E CANOSCENZA.
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Marta: Ci faceva compagnia un cagnolino spelacchiato, emaciato  ed affamato come noi; gli davamo qualche crosta di pane nero 
e ci si era affezionato. Nonostante la piccola statura abbaiava furioso e digrignava i denti ai tedeschi e ai loro enormi 
cani lupo. Gli eravamo grati perché interpretava il nostro sentimento. Ogni tanto gli tiravano qualche fucilata, ma non lo   
prendevano mai, tanto era veloce. Lo chiamammo Straccio. Dopo la liberazione lo cercammo a lungo, ma era sparito.
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Marta:

Giovanni: 
Marta:

Giovanni:
  :atraM

 

Matteo:
Marta:

Per la prima volta, sentii parlare di Matteotti, di Gobetti, dei fratelli Rosselli, di Antonio Gramsci; erano storie di resistenza
 al fascismo e al nazismo che riscattavano l’onore dell’Italia.

destituiti.
Obiettori di coscienza?
Si, come l’intrepida Antigone, narrata da Sofocle, che violò la dura legge del Re Creonte per quella della coscienza, 
seppellendo pietosamente il fratello nelle mura delle città, pur essendone stato bandito per aver combattuto contro la patria. 
Forse il primo esempio letterario dell’obiezione di coscienza contro le leggi ingiuste. La difenderà appassionatamente un 
grande maestro come Don Milani. Sono coloro, per dirla con Claudio Magris, che contribuiscono a scrivere le «non scritte 
leggi degli dèi». Quella «obiezione» ha contribuito a migliorare le leggi dell’uomo, come la nostra Costituzione!
Ma come si riconoscono «le non scritte leggi degli dèi»? La coscienza individuale non può sbagliare?
Questa è una domanda da un miliardo di euro! Non ne avremo mai la certezza, ma possiamo seguire la lezione e l’esempio 
dei nostri accompagnatori. Così siamo convinti che quelle leggi si debbano conformare ai principi fondamentali della nostra 
Carta Costituzionale che ascolteremo tra poco dalla loro stessa bocca. Solo rendendo le leggi umane più giuste, secondo 

ci come quello di Antigone. Leggete dunque le storie 
urono anche, meno noti, donne e uomini, maestri elementari 

e professori, liberali, cattolici, socialisti, comunisti che, in silenzio e pur dissimulando, continuarono ad educare ai principi 
di patriottismo e non di nazionalismo e a quelli di solidarietà e fraternità. Sono storie di Resistenza civile, di cittadini, di 
intellettuali che Dahrendorf chiamerà «Erasmiani»: coloro che non tradirono la loro missione di verità. Léonore, l’eroina del 
Fidelio izia, il Governatore Don Pizzarro. Questi, con abuso di potere, 
ha incarcerato e torturato gli oppositori politici tra cui suo marito, violando la legge di Stato divenuta giusta perché ispirata dai 
principi dell’illuminismo, della Rivoluzione francese, della fraternità cristiana. Un’opera nella quale risuonano i valori della 
nostra stessa Costituzione. Léonore e l’amato marito Florestano, anche loro, dunque, eroi della Resistenza.
E quel triangolo rosso sulla giacca di Sarpa?
Sarpa era un deportato politico. Per ognuno, oltre al numero tatuato sul braccio, c’era un segno di riconoscimento, il motivo 
della prigionia, assegnato con teutonica precisione.

Preludio - La guerra e la Resistenza
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Mirela: 

Sarpa:

Sì, vedo anche quello che avevano dato a noi. Ci chiamavano zingari e ci volevano eliminare! Papà 
me lo ha raccontato.

Il  socialista  riformista  Giacomo  Matteotti  sfidò,  in  Parlamento,  il dittatore Benito Mussolini. 
Denunciò le violenze che avrebbero dovuto invalidare  le  elezioni  del 1924.
Poco  dopo,  fu  rapito  e  trucidato  dai sicari fascisti.
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30 maggio 1924, Montecitorio  Alla Camera Giacomo Matteotti prende la parola e denuncia, con un infuocato atto d’accusa, le violenze e i brogli 
elettorali dei fascisti, chiedendo l’annullamento delle elezioni del precedente 6 aprile. È una sfida aperta a Mussolini, che gli costerà la vita.
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Matteotti: 

Sarpa:

«…  solo una piccola minoranza dei cittadini ha potuto esprimere liberamente il suo voto. Noi difendiamo la libera 
sovranità del popolo italiano al quale mandiamo il più alto saluto; e crediamo di rivendicarne la dignità, domandando il 
rinvio delle elezioni, inficiate dalla violenza, alla Giunta delle elezioni».

dopo il suo intervento Matteotti disse ai suoi compagni: «Ora preparate voi il mio discorso funebre».

Preludio - La guerra e la Resistenza
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Sarpa: Antonio Gramsci è il capo del Partito Comunista d’Italia; al suo processo il Pubblico Ministero disse: «Bisogna impedi-
re a questo cervello di funzionare per 20 anni».

Preludio - La guerra e la Resistenza
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Antonio Gramsci:

 

Marta:

«La cultura è organizzazione, disciplina del proprio io interiore: è presa di  possesso della propria personalità. È conquista   
di coscienza superiore, per la quale si riesce a comprendere il proprio valore storico, la propria funzione nella vita, i propri 
diritti, i propri doveri».

Sarpa ci raccontava di altri intellettuali  
antifascisti come i fratelli Rosselli. 
Nello, valente storico e Carlo, economista, 
teorico del socialismo  liberale e fondatore 
del movimento «Giustizia e Libertà» di 
ispirazione mazziniana.

IL RACCONTO DELLA COSTITUZIONE

[nel salotto di Marta]
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Marta: 

Carlo Rosselli:

Carlo andò in Spagna a difendere quella Repubblica dalla sedizione del generale Franco.

«Ascoltate, italiani. È un volontario italiano che vi parla dalla radio di Barcellona. [...] Oggi  una nuova tirannia, assai 
più feroce e umiliante dell’antica, ci opprime. Non è più lo straniero che ci domina. 
Siamo noi che ci siamo lasciati mettere il piede sul collo da una minoranza faziosa. Siamo convinti che da questo 
sforzo modesto ma virile dei volontari italiani, troverà alimento domani una possente volontà di riscatto. È con questa 
speranza segreta che siamo accorsi in Ispagna. Oggi qui, domani in Italia».

Preludio - La guerra e la Resistenza
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Marta: Furono pugnalati in Francia da sicari di quel Paese, su mandato del regime fascista italiano.
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[nel campo]

Sarpa: 

Sturzo:

Un  prete, Don Luigi Sturzo, nel 1919 chiama le masse cattoliche al pieno impegno politico. È un deciso avversario del 
Regime e per questo, insieme ad altri  suoi collaboratori come Francesco Luigi Ferrari, dovette fuggire all’estero.

«A tutti gli uomini liberi e forti, che in questa grave ora sentono alto il dovere di cooperare ai  fini superiori della Patria, 
senza pregiudizi, né preconcetti, facciamo appello perché uniti  insieme propugnino nel loro interesse gli ideali di giu-
stizia e di libertà. A nome del Partito  Popolare Italiano, facciamo appello...».

Preludio - La guerra e la Resistenza
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[nel salotto di Marta]

Marta:

Piero Gobetti: 

Emilio ci raccontava anche di liberali all’opposizione, per primo il giovanissimo Piero Gobetti.

«Quindi accade che le nostre obiezioni al 
fascismo siano tutte pregiudiziali e scorgano 
l’errore dove gli apologisti indicano i 
meriti... E mentre gli italiani fallivano al loro 
esame di serietà moderna il genio della stirpe 
ha ripreso, tra i residui dell’avventuroso 
Rinascimento, la leggendaria figura del 
condottiero di milizie che dà ai servi una 
paterna disciplina».
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Marta: 

Giovanni Amendola:  delle libertà solidali, esso si troverà necessariamente alleato alla demo-
crazia - alla vera democrazia - nella lotta che dovrà sostenere... Libertà e Progresso: con questo programma i veri liberali e  i veri 
democratici possono ancora combattere e vincere insieme».

Quella del «condottiero di milizie», dell’ «uomo della provvidenza», del «salvatore  
della patria», che diventa presto, in caso di avversità, il «capro espiatorio», è una 
sindrome ancora non del tutto superata: una forma di  deresponsabilizzazione collettiva 
e di «fuga dalla libertà». 

 
Il primo antitodo si trova nelle espressioni 
di Antonio  Gramsci, di Montalcini e Bobbio
che abbiamo prima ascoltate. 

E poi ci raccontava dei liberali Benedetto 
Croce, Luigi Einaudi, Luigi Albertini 
passati decisamente all’opposizione, dopo 
l’assassinio di Matteotti… e Giovanni 
Amendola, anche lui morto poco dopo 
l’aggressione subita da squadristi fascisti.

Preludio - La guerra e la Resistenza
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Marta:

Bruno Buozzi:

Il buon Sarpa ci parlò anche di Bruno Buozzi, socialista e segretario della CGL (Confederazione Generale del Lavoro), 
ucciso dai nazisti poco prima della Liberazione. Così rispose a Mussolini che gli proponeva una riconciliazione:

«... Io mi sentirei il più sgradevole degli italiani se, nella mia qualità di segretario della Confederazione, più ancora che 
di antifascista, discutessi e ottenessi per me una  libertà che non è concessa agli altri italiani. Io non ammetto, dunque, 
neppure in ipotesi, trattative personali e concessioni “ad hominem”. [...] Il fascismo è totalitario per definizione».
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[nel campo]
Emilio Sarpa:

Anna Kuliscioff:

Ci sono anche le donne antifasciste e della Resistenza, come Anna Kuliscioff, la grande socialista sostenitrice del voto 
alle donne e della legge sul lavoro  femminile, la compagna di Filippo Turati; la dirigente sindacale dei braccianti agricoli, 
Argentina Bonetti Altobelli, e Camilla Ravera, stretta collaboratrice di Gramsci.

«Finché durerà un così spietato sfruttamento della forza-lavoro delle donne e dei fanciulli, il proletariato italiano non potrà  
mai liberarsi dalla profonda miseria che lo affligge; la donna lavoratrice potrà diventare forse  una buona macchina da 
lavoro, ma non potrà mai assurgere a dignità di donna e di cittadina [...]».
«Mio carissimo [Filippotto]…  il povero Matteotti dov’è? È vivo o morto, fu seviziato, fu calato nel Tevere? L’unica nota un 
po’ confortante è la vostra seduta plenaria di tutte le opposizioni e la vostra collettiva decisione di non partecipare oggi alla 
seduta della Camera. E domani? Quanto potrà durare questa astensione?».

Argentina Bonetti Altobelli:

Preludio - La guerra e la Resistenza
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Argentina Bonetti Altobelli: «Fascista proletario; io ti conosco fascista dal berretto nero e con l’insegna della morte, che  terrorizzi i poveri 
lavoratori. [...] Sei figlio di lavoratori anche tu, ma l’idea non si distrugge col bastone, né con la rivoltella, né con gli 
incendi; essa sola è immortale!».
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«... e in quel momento, già tristissimo, piombò su di me la notizia della morte improvvisa di Gramsci... Il fascismo aveva 
elevato intorno a lui ferree barriere, impenetrabili: ma Gramsci, in termini concisi ed energici, era sempre riuscito a far 
giungere un’indicazione, un orientamento, una direttiva, un richiamo alla realtà, alle sue possibilità ed  esigenze... Ce lo 
avevano strappato: condannato a morte, con una lunga e lenta esecuzione. Ce lo restituivano morto. Anche così ci avrebbe 
parlato, a fondo; gli operai lo avrebbero risentito in testa alle loro battaglie».

Camilla Ravera:
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[nel salotto di Marta]

Marta:

Silvio Trentin:

Silvio Trentin, docente universitario, dopo la legge 24 dicembre 1925 n. 2300, che obbliga tutti i  dipendenti  pubblici  ad 
adeguarsi  alle direttive fasciste, pena il licenziamento, abbandona la cattedra e va in esilio con l’intera famiglia. Capitò a 
tanti altri come a Enrico Fermi, a Rita Levi Montalcini, a Franco Modigliani, a Costantino Bresciani Turroni, a Gaetano 
Salvemini, a Giorgio Mortara, ad Arturo Toscanini e a Vito Volterra, il fondatore del Consiglio Nazionale delle Ricerche 
(CNR). A livello europeo ad Albert Einstein e Sigmund Freud e agli esponenti di scuole importanti che vennero dissolte 
come la «Scuola di Francoforte» di sociologia critica, il «Circolo di Vienna» e il «Circolo di Berlino» di matematica, 
logica e filosofia della scienza.
Quasi tutti ripararono all’estero e in particolare negli Stati Uniti.

«Egregio e illustre professore, mi permetto 
di informarti che, l’altro giorno, non appena 
venne pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la 
legge sulla epurazione della burocrazia,  ho  
presentato  le  mie dimissioni da professore 
ordinario  di Istituzioni di Diritto  Pubblico  
presso  l’Istituto Superiore di Venezia. 
Incidenti di ogni genere occorsi in questi  
ultimi mesi, mi hanno indotto alla decisione 
gravissima e dolorosa. Alla quale, come può  
immaginare, farò seguire una decisione non 
meno grave: la mia partenza dall’Italia».
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Marta: Collaborò 
con  Altiero Spinelli e Ernesto Rossi alla redazione del famoso «Manifesto di Ventotene», dove si prospetta un’Europa 
dei popoli federalista e democratica in vista di Federazioni più ampie; individuando nei nazionalismi la causa principale 
delle guerre e, sul piano interno, di involuzioni autoritarie se non totalitarie.

Preludio - La guerra e la Resistenza
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Samira:

Marta:

Matteo:

Marta:

Giovanni:

Marta: 

Sono storie personali differenti, con concetti e idee diverse.

Differenti, sì, ma unite da una medesima battaglia. Diverse, ma non tali da impedire un accordo. E lo trovarono le donne e 
uomini che, scampati a quella tragedia, si impegnarono personalmente nei lavori costituenti. 
Erano i «salvati» - come li definì Primo Levi - che agirono in nome e per conto dei «sommersi» - sempre Primo Levi -, di 
cui erano stati gli amici, i compagni, i maestri o anche gli allievi.
La loro scomparsa fu una perdita enorme che peserà a lungo anche nel dopoguerra, come lamentò Luigi Russo nella sua 
commemorazione di Antonio Gramsci a 10 anni dalla scomparsa, tenuta alla Scuola Normale superiore di Pisa.
In un volume di «Educazione Civica» degli anni Ottanta, Norberto Bobbio scrive: «Sinteticamente la Costituzione italiana 
è una Costituzione ispirata a ideali liberali, integrati da ideali socialisti, corretti da  ideali cristiano sociali».

Allora per difendere la Costituzione vanno difesi quegli ideali!

Bravo Matteo. Sì, ma difesi in quella riuscita sintesi o «compromesso» che li avvalora reciprocamente e per evitare il 
rischio, potenzialmente presente in ciascuno di essi, che affascinanti utopie si convertano in cupe distopie. Guido Calogero, 
un nostro filosofo, scrisse: «Abbiamo fame di giustizia, ma non siamo per nulla disposti a rimanere assetati di libertà».
Mentre il giurista Calamandrei ci spiega come l’art. 3 della nostra Costituzione risolva le due esigenze: «i diritti economici 
e sociali oggi si considerano, grazie in particolare a Carlo  Rosselli, come veri e propri diritti di libertà per il pieno 
sviluppo della persona umana».

Eppure, dicono che le vecchie ideologie sono superate, anzi, che le ideologie stesse sono addirittura pericolose!

Cari ragazzi, diffidate di chi professa l’anti-ideologia, che è a sua volta un’ideologia, e la più pericolosa. Nasconde e 
finisce per giustificare lo stato presente, considerato come naturale; quindi non modificabile, pur con tutte le sue iniquità e 
ingiustizie, comprese quelle, oggi, nei vostri confronti. E poi nessuno può evadere, seppure inconsciamente, dalle proprie  
premesse di valore. Lo sostengono l’economista e sociologo austriaco J.A. Schumpeter e il premio Nobel per l’economia il 
socialdemocratico svedese Gunnar Myrdal che richiede di renderle esplicite sin dall’inizio.

 

IL RACCONTO DELLA COSTITUZIONE 53



54

Sara:

Marta: 

Ma il «compromesso» non è una cosa sbagliata?

Non necessariamente! Quel «compromesso» non fu una transazione opportunistica, ma un vero «patto nazionale», come 
disse Giuseppe Dossetti.
Un patto nazionale civilmente e socialmente progressivo grazie alla spinta decisiva della Resistenza anche all’interno 
di quei partiti che lo sottoscrissero; e che fu decisiva anche per la scelta della Repubblica, lo riconosce sempre Norberto 
Bobbio, esaminando i risultati del referendum istituzionale del 2 Giugno 1946 che vide al Nord la larga prevalenza per la 
Repubblica. Il cosiddetto «Vento del Nord», come lo chiamò Pietro Nenni.

e cosi,
sebbene si proceda 

lentamente a causa delle nostre
ideologie, non si potrebbe

camminare affatto
senza di esse.

giudizi di valore
sono necessariamente impliciti già

nello stadio in cui osserviamo i fatti
ed effettuiamo analisi teorica...

sono perciò arrivato alla
conclusione che sia sempre

necessario, dall ‛inizio alla fine,necessario, dall ‛inizio alla fine,
lavorare con premesse

di valore esplicite. 
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Giovanni:

Marta: 

Ho letto che, durante i lavori costituenti, ci fu una rottura politica con l’estromissione delle sinistre dal Governo.

Sì, ci fu una rottura. Ma con saggezza e lungimiranza, il socialista Pietro Nenni e il comunista Palmiro Togliatti permisero  
la felice conclusione di quei lavori. Grazie anche al democristiano Alcide De Gasperi.
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Marta: 
La guerra è vinta dagli Alleati: felicità dei 
vincitori e sollievo generale; ma ovunque 

Sono quegli avvenimenti cruciali nella 
storia dell’umanità che ci costringono a 
porre le domande fondamentali come quelle 
sollecitate da  grandi artisti, ma dimenticate  

lamentano Karl Popper e Stephen Hawking.
Scrive Montale:
«...Ah l’uomo che se ne va sicuro
agli altri e a se stesso amico
e l’ombra sua non cura che la canicola
stampa su uno scalcinato muro...»

3 . La Liberazione

Preludio - La liberazione
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Marta: La reazione a questa immane tragedia, come già avvenne per la nostra Costituzione, fu anche alla base della Dichiarazione  
Universale dei Diritti dell’Uomo, approvata nel 1948 dalla Assemblea Generale delle Nazioni Unite.

Preludio - La liberazione
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Marta: In Italia, a Milano, subito dopo la 
Liberazione del 25 aprile 1945, si ricostruisce 
il Teatro Lirico della Scala distrutto dalle 
bombe.
È l’11 maggio 1946: Toscanini, dopo 15 
anni di esilio per essersi rifiutato nel 1931 
di suonare l’inno fascista «Giovinezza», e 
per questo schiaffeggiato, dirige un concerto  
simbolo  della  rinascita  civile  e culturale 
del Paese. 
Il  programma, di alto contenuto evocativo, 
presentava il Nabucco di Verdi e musiche 
di Rossini: il Gugliemo Tell che narra la 
rivolta dei pacifici montanari elvetici che,   
con l’incoraggiamento delle loro donne, 
si liberano dal dominio austriaco; e la 
commovente preghiera di  Mosè in Egitto per 
la salvezza del suo popolo.
Narrano le cronache che la platea, gremita 
in ogni posto, ascoltava in lacrime 
immedesimandosi, dopo tante sofferenze, con  
quell’invocazione.
.
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Marta: Ragazzi miei, il 2 giugno 1946 è una data 
importante. Con il referendum popolare 
nacque la Repubblica italiana! Dal suffragio  
universale, cui parteciparono  per  la   prima  
volta le donne, furono anche eletti i 556 
mebri della Assemblea Costituente.
Delle 21 madri costituenti, 5 fecero parte 
della Commissione dei 75, incaricata di  
scrivere la Carta Costituzionale: Angela 
Gotelli, Maria Federici, Nilde Jotti, Teresa 
Noce, Lina Merlin.

1.  Aula della Camera con i costituenti: i «sommersi» e i «salvati» che parlano tra di loro.

La Costituente - L’aula della camera
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Marta: Ho conservato una bella immagine di una 
delle prime sedute dell’Assemblea pubblicata 
allora dalla «Domenica del Corriere».
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Marta: 

Giuseppe Saragat:

Il socialista Giuseppe Saragat viene eletto 
alla Presidenza dell’Assemblea.

«Nella manifestazione di fiducia 
dell’Assemblea Costituente verso la mia 
persona sia permesso a me di ravvisare un  
omaggio a quella generazione intermedia,   
la cui assenza, come classe politica, si fa 
duramente sentire nella vita del Paese. È un  
omaggio verso coloro che, giovani nel 1922, 
hanno raccolto con le loro deboli  forze, 
ma con una fede stimolata dall’esempio dei  
loro padri, la fiaccola della libertà e della 
giustizia. Molti di questi giovani ne sono 
stati arsi, ed è per questo che pochi sono i 
superstiti: tutti ne sono stati illuminati [...]».
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Marta: 

Meuccio Ruini:

Meuccio Ruini presenta, a nome della  «Commissione dei 75», da lui presieduta, il Progetto di Costituzione sottoponendolo 
alla discussione in Aula.

«Onorevoli colleghi! Liberata da un regime funesto di servitù, ritemprata dalle forze vive della Resistenza e dal nuovo 
ordine democratico, l’Italia ha ripreso il suo cammino di civiltà e si è costituita in Repubblica, sulle basi inscindibili della 
democrazia e del lavoro. 
La prima esigenza della Repubblica italiana è di darsi una costituzione. La commissione che la Costituente ha incaricato di 
preparare ha lavorato intensamente ...».
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Marta: Io, giovinetta, seguivo dalla balconata i lavori dell’Assemblea. Non che capissi molto di quei dibattiti elevati, ma ero 
affascinata  dallo spirito che li animava.
Quando all’improvviso... mi sembrò di vedere quei «sommersi», di cui ci aveva parlato Emilio Sarpa, dialogare con i 
«salvati» e con i costituenti in vita. E mi sembrò anche di rivedere nella balconata il nostro amico regista insieme ai miei 
compagni di deportazione, non più in vita, e la mia povera famiglia.
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Marta: 

Bruno Buozzi
Articolo 1

E mi parve ancora che quei “sommersi” leggessero gli articoli della Costituzione.

«L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene  al  popolo,  che  la  esercita  nelle  
forme  e  nei  limiti  della Costituzione».

2.  Lettura  dei «Principi fondamentali» della Costituzione. Approvazione della Carta

La Costituzione - I principi fondamentali
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Giovanni Amendola
Articolo 2

 «La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo  sia nelle formazioni sociali ove si 
svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale».
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Antonio Gramsci
Articolo  3

«Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di 

gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono 
lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni  personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere 

economica e sociale del Paese».
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Argentina Altobelli
Articolo 4

«La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. 
Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un’attività o una funzione che  
concorra al progresso materiale o spirituale della società».
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Silvio Trentin
Articolo   5

«La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo 
Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i  principi ed i metodi  della sua legislazione alle
esigenze dell’autonomia e del decentramento».
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Nello Rosselli
Articolo  6

«La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche».
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Francesco Luigi Ferrari
Articolo  7

«Lo Stato e la Chiesa Cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono regolati dai Patti 
Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale».
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Carlo Rosselli
Articolo  8

«Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge. Le confessioni religiose diverse dalla cattolica 
hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano.
I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze».
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Piero Gobetti
Articolo 9

« La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. 
Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.
Tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni. 
La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali».
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Articolo 10
«L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.
La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali.

italiana ha diritto d’asilo nel territorio della Repubblica secondo le condizioni stabilite dalla legge.
Non è ammessa l’estradizione dello straniero per ragioni politiche».
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Giacomo Matteotti
Articolo 11

«L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie 
internazionali; consente, in condizione di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento 
che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo».
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Cesare Battisti
Articolo 12

«La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni».
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Marta: 

Umberto Terracini:

Il 22 dicembre 1947, viene approvata la Costituzione a larghissima maggioranza, ed entra in vigore il 1° gennaio 1948.

«L’Assemblea ha pensato e redatto la Costituzione come un solenne patto di amicizia e fraternità di tutto il popolo italiano, 
cui essa lo affida perché se ne faccia custode  severo e disciplinato realizzatore... Viva la Repubblica democratica italiana, 
libera, pacifica ed indipendente!»
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Marta: Con la Costituzione il popolo italiano si confezionò con le sue stesse mani un abito nuovo  al contrario di quello 
precedente, lo Statuto Albertino, che fu «concesso» dal monarca.

Si aprì dunque una pagina nuova 
per il nostro Paese. 
Mi vengono in mente i versi di un nostro 
poeta, Tonino Milite, 
che ideò la bandiera della pace:

Passa una
vela,
spingendo
la notte più in là.
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Nell’immagine in bianco e nero in basso 27 dicembre 1947, a Palazzo Giustiniani, il Capo provvisorio dello Stato Enrico De Nicola 
firma la Costituzione. Da sinistra in piedi: Alcide De Gasperi, capo del governo; Francesco Cosentino, assistente di De Nicola e poi 
Segretario generale della Camera, il ministro Guardasigilli Giuseppe Grassi e Umberto Terracini, presidente della Costituente.
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1.  La lunga marcia

Mirela:
Marta: 

[nel salotto di Marta]

Molti articoli della Costituzione mi sembrano una pura utopia!
Invece è solo un’ «apparente utopia», come disse Franklin D. Roosevelt per i suoi padri costituenti. E noi lo diciamo per i 
nostri.
Abbiamo appena ascoltato i «Principi fondamentali» della Carta che sono le «premesse di valore» delle norme successive 
che affrontano, in appositi Titoli, i rapporti civili, etico-sociali, economici e infine politici nella Parte prima e che poi 
delineano l’«Ordinamento  della  Repubblica», nella Parte seconda. Ordinamento, che può essere modificato, ma sempre in 
coerenza con quelle premesse.
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Marta: 

Giovanni:

Marta:

Giovanni:

Marta:

Mirela:

La nostra Costituzione, con lo Stato al servizio della persona umana e non viceversa, è ciò che differenzia un sistema  
democratico da uno totalitario. In coerenza con l’etica kantiana che vuole che la persona sia considerata come un fine e 
non come un mezzo. 
Altro elemento che la differenzia è l’autonomia bilanciata dei tre poteri: legislativo, esecutivo e giudiziario. E la centralità 
del Parlamento, unica istituzione ad esercitare la funzione legislativa.

Ho letto che in Inghilterra, al tempo della guerra, il Parlamento rimase aperto anche sotto i bombardamenti tedeschi.

Si, lo ricordano con orgoglio, nelle loro memorie, il conservatore Winston Churchill e il laburista Clement Attlee, uniti nel 
Gabinetto di guerra. E il nostro Cavour disse che mai si era sentito più sicuro e forte al Governo quando il Parlamento era 
nella pienezza delle sue funzioni.

Oggi, si parla di un «nuovo modello di sviluppo», di «sviluppo equo e sostenibile», di un «nuovo New Deal» e di un 
«Green New Deal»!

Ma il «nuovo modello di sviluppo» si trova già, «nelle sue ispirazioni ideali, nella prima Parte della Costituzione», come 
disse un nostro grande economista,  Federico  Caffè, mentre «nelle sue condizioni tecniche si trova nei lavori  della  
Commisione  economica  per  la Costituente» di ancora  utile  lettura: da essa emergeva un  modello di sviluppo non certo 
fondato sui bassi salari. E aggiungeva: «L’ideale  è quello  di costruire un mondo in cui il progresso civile e sociale non 
rappresenti il sottoprodotto dello sviluppo economico, ma un obiettivo coscientemente perseguito».
Lo «sviluppo equo e sostenibile» ne è una condizione necessaria, anche se non sufficiente.

Il filosofo Bertrand Russel ci ricorda che nelle scienze della natura si studiano le «cause efficienti», mentre in quelle  
dell’uomo, come l’economia, la sociologia, la storia, anche la filosofia e la religione, si considerano le «cause  finali».  
Infatti «nella natura è il passato che condiziona il futuro; nell’uomo, al contrario, è il futuro che condiziona e motiva il 
nostro presente...  quando è in gioco la volontà umana».
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Marta:

 Giovanni:

Marta:

Mirela:

Marta:

Mirela:

Un concetto simile ha ben espresso Papa Francesco quando ha scritto: «I cittadini vivono in tensione tra la congiuntura del 
momento e la luce del tempo, dell’orizzonte più grande, dell’utopia che ci apre al futuro, come causa finale che ci attrae».
E Benedetto Croce, a chi lo interrogava negli anni Trenta sulle prospettive future, rispondeva che nelle vicende umane non 
aveva senso effettuare domande di tipo «meteorologico»: «I problemi morali, intellettuali, estetici e politici non stanno 
fuori di noi come la pioggia e il bel tempo...  Bisognando invece, unicamente, risolversi a operare ciascuno secondo la 
propria coscienza e la sua capacità… Venendo ai tempi nostri, io vedo luminoso l’avvenire che la libertà promette, non 
vedo luce alcuna in quello che promette l’autoritarismo ». 

Il mio professore di storia ci ha parlato della crisi economica mondiale del 1929 e di un’affermazione di Franklin D. 
Roosevelt - ben presente ai nostri costituenti - alla convenzione democratica: «I nostri leader repubblicani ci parlano di 
leggi economiche sacre, inviolabili, immutabili - che causano situazioni di panico che nessuno può prevenire. Ma mentre  
essi blaterano di leggi economiche, uomini e donne muoiono di fame. Dobbiamo essere coscienti del fatto che le leggi 
economiche non sono fatte dalla natura. Sono state fatte da esseri umani». E in pochi giorni dalla sua elezione a  Presidente 
degli Stati Uniti rianimò il popolo con il suo: «Together we cannot fail!» [«Insieme non  possiamo fallire»].

Il grande economista John Maynard Keynes, con l’inserimento della psicologia sociale e dell’incertezza, nel suo paradigma 
dell’economia considerata « come un tutto », darà una conferma analitica alla politica economica del grande presidente.

E il mercato?

Anche il mercato non è un fatto di natura, ma un’istituzione umana. È un strumento indispensabile, ma sono anche noti 
i suoi limiti e fallimenti, ben presenti ai nostri costituenti, che scrissero l’art 41. Secondo Keynes «i difetti più evidenti 
del sistema economico in cui viviamo sono l’incapacità a provvedere un’occupazione piena e la distribuzione abitraria 
ed iniqua della ricchezze e dei redditi». Tanto più alla luce delle enormi sperequazioni distributive economiche, di 
informazione e di potere presenti oggi.

Ghandi ha detto: «Il mondo basta a soddisfare i bisogni di tutti, non l’ingordigia di tutti».
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Marta: Guido Calogero, filosofo liberalsocalista, ha scritto: «Senza eliminazione degli squilibri di potenza economica non c’è 
mai vera libertà politica, e senza la garanzia delle libertà politiche non c’è neppure la possibilità di sapere se la giustizia 
economica sia reale o illusoria». E ancora: «la più solida democrazia nasce dalla molteplicità delle  democrazie: dalla 
varietà delle istituzioni democratiche».

abbiamo
fame di giustizia, ma

non siamo per nulla disposti
a rimanere assetati di libertà.
la più solida democrazia nasce

dalla molteplicità delle
democrazie.democrazie.

lo stato
italiano è uno solo,

quello della costituzione
repubblicana.

al di fuori non c ‛è che
l ‛antistato che deve essere

abbattuto cominciandoabbattuto cominciando
dal tetto ed arrivando,
se mai sarà possibile,

alle fondamenta.

E così Caffè: « Le decisioni economiche 
rilevanti non sono il risultato dell’azione   
non concordata delle innumerevoli unità 
economiche operanti sul mercato, ma 
del  consapevole operato di ristretti gruppi 
strategici in grado di limitare l’offerta ed  
influire sulla domanda, orientandola a loro 
piacimento; il mercato è tanto onesto nel  
riflettere le decisioni dei singoli quanto può 
esserlo una votazione in cui alcuni elettori 
abbiano una sola scheda ed altri ne abbiano 
più di una. La forza contaminante del denaro 
e del potere non  crea meramente problemi 
di imperfezioni del mercato, ma ne influenza  
l’intero funzionamento. 
Poiché il mercato è una creazione umana, 
l’intervento pubblico ne è una componente  
necessaria e non un elemento di per sé 
distorsivo e vessatorio».
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 Giovanni:

Marta:

Samira:

Marta:

Ma non ci sono anche i fallimenti dello Stato?

Sì, ma ad essi si risponde innanzitutto non tornando a  privatizzazioni ingiustificate,  ma  con  la  democratizzazione  dei  
suoi  istituti,  in  un contesto della «pluralità delle democrazie», comprese quelle aziendali come chiede Calogero.

Dunque anche loro compagni di viaggio?

E pure Eleanor Roosevelt, una grande donna, della quale è stato detto che «anziché inveire contro le tenebre, aveva 
preferito accendere una luce, ove le fosse possibile».  Fosse pure quella di un fiammifero, aggiungo io; sempre meglio di 
tante pretese rivoluzioni solo verbali e velleitarie.
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Marta: Ma, nell’incertezza che ci circonda e nel sorprendente sviluppo della scienza e della tecnica, occorre essere molto cauti 
nel considerare impossibili alcune idee e progetti,  anche i più audaci, come la storia  dimostra. Un avvertimento del 
grande matematico e  probabilista Bruno de Finetti e del suo amico Caffè, che ci invitano alla libertà dell’utopia,  senza 
però rinunciare  al coraggio  del riformismo,  del concreto  e  non  velleitario impegno per superare le «ristrettezze del  
presente».
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Marta:

Matteo:

Marta:

Mentre il sociologo Baumann ci invita 
a rifuggire dalla nostalgia per inesistenti 
«età  dell’oro» del passato e a rinunciare ad  
impossibili «retrotopie».
Ma quali sono, oggi, secondo voi, i problemi 
più importanti?

La povertà e l’ignoranza, l’emigrazione per la 
fame, per le violenze, per la guerra.

Lo sappiamo bene. Anche milioni di italiani 
sono emigrati in cerca di lavoro.

ARRIVO A NEW YORK DI MIGRANTI 
ITALIANI AI PRIMI DEL NOVECENTO.
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Mirela:

Samira: 

Il razzismo, le guerre di religione, il rispetto dei diritti universali.

La pace nella giustizia e libertà, la fraterna convivenza tra i popoli e le nazioni.

 

Sara:

Marta:

Giovanni: 

La tutela della salute, dell’ambiente e della natura.

La tutela dell’ambiente, della natura e dei diritti degli animali, pur implicita, entra ora dichiaratamente nella  nostra 
Costituzione, con le  modifiche all’art. 9 e 41 della  Carta.
L’art. 9 recita dunque così (in grassetto le modifiche): “La Repubblica promuove  lo  sviluppo   della  cultura  e  la  
ricerca  scientifica  e  tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio  storico e artistico della Nazione. Tutela l’ambiente, la  
biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le 
forme di tutela degli animali”.
Mentre l’art. 41: “L’iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo 
da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana, alla salute, all’ambiente. La legge determina i programmi 
e i controlli opportuni perché l’attività economica  pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali e 
ambientali”.

Problemi urgenti sono posti dal lavoro che manca, dal lavoro precario ed insicuro; dall’intelligenza artificiale, dalla    
robotica, dalla manipolazione  genetica  quando   non  sono  al  servizio    dell’uomo;  la disinformazione ... la democrazia 
in pericolo.

Umano, post umano, transumano o ...disumano?
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Sara:
Marta:

Matteo:
Marta:

Ma la Costituzione...?
Quei problemi che avete individuato sono presenti in essa, 
con i diritti e  i  doveri  correlati  che  ne  suggeriscono  la  
soluzione. Vi invito a ricercare gli articoli che ne trattano.
Una specie di caccia al tesoro!?

IL RACCONTO DELLA COSTITUZIONE

Una «caccia» importante e, se siamo d’accordo, la possiamo organizzare.
Ma possiamo anche simulare i lavori della Corte Costituzionale per valutare 
poposte o progetti se conformi alla Carta. E quello che fa la vera  Corte,  
insediata solo nel 1956, nei confronti delle leggi del Parlamento. E decidendo 
l’ammissibilità dei referendum, che possono  essere solo  abrogativi e  non 
propositivi, aiuta  i cittadini ad aiutare il Parlamento a meglio legiferare. 
Contribuisce quindi a scrivere quelle «non scritte leggi degli dei», di cui 
abbiamo già parlato.
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Marta:

Samira:
Marta:  

Samira:
Marta:

Anche le Regioni furono istituite in ritardo nel 1970 e altri articoli sono ancora in attesa di attuazione legislativa come 
l’art. 39 sulla rappresentanza dei sindacati; l’art. 49 sulla democrazia dei partiti; l’art. 46 sulla democrazia in azienda.
Le potenzialità di ciascuno si sviluppano nella libertà, democrazia e solidarietà umana.
Certo. E con un lavoro dignitoso, non «alienato», e che non mortifichi la persona umana. Quello che richiede la nostra 
Costituzione.
Che vuol dire lavoro «non alienato»?
Quando la persona non è strumento della macchina o, come si dice oggi, dell’algoritmo.
Quando il lavoro è prestato in forme non capitalistiche come nel volontariato e nell’economia cooperativa. Molto 
valorizzata da Meuccio Ruini, il «motore» dei lavori costituenti, e dalla stessa Costituzione: dove «il lavoro comanda il 
capitale, e non il capitale il lavoro». Un problema già segnalato dal grande economista Adam Smith e  poi messo alla base  
dello sfruttamento capitalistico da parte del filosofo ed economista Karl Marx.    
Piena e dignitosa occupazione, dunque.
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Giovanni: Il mio professore di Filosofia cita John Dewey quando chiede che «il fine ultimo  della produzione non sia quello  della 
produzione di beni, ma di esseri umani reciprocamente associati in condizioni di eguaglianza». E questo mi ricorda anche 
il principio etico kantiano che hai prima menzionato. Ma contraddetto con forza dall’attuale situazione su cui la vostra 
generazione - permettimi di dirlo - ha pesanti responsabilità.

un uomo
che spende tutta la sua vita

compiendo poche semplici
operazioni non ha nessuna

occasione di applicare la sua
intelligenza o di esercitare

la sua inventiva...la sua inventiva...
e in genere diventa tanto

stupido e ignorante quanto può
esserlo una creatura

umana.

certamente,
il lavoro produce per

i ricchi cose meravigliose, ma
per gli operai produce soltanto

privazioni. sostituisce il lavoro con
macchine, ma ricaccia una parte

degli operai in un lavoro barbaricodegli operai in un lavoro barbarico
e trasforma l ‛altra parte in macchine.

produce cose dello spirito,
ma per l ‛operaio idiotaggine

e cretinismo.

quando
il compito giornaliero parrà
ad ogni uomo cosa propria,

voluta da lui, deliberata col
suo consenso, in quel giorno a

tutti gli uomini volenterosi sarà
dato di godere la gioia deldato di godere la gioia del

lavoro, uno dei beni supremi
della vita.
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Marta: Hai ragione, non lo posso negare e ne sento tutto il peso. E conosco anche l’ambizione del vecchio facile preda delle 
lusinghe corruttrici; che io ho sempre respinto. Abbiamo, troppo presto e troppo a lungo, dimenticato la lezione dei  
nostri costituenti e gli avvertimenti che tra poco ascolteremo di Terracini e di Tina Anselmi. Se fosse in vita Erasmo da 
Rotterdam scriverebbe «Il lamento della Costituzione»! Ma non tutti hanno dimenticato; c’è chi ha combattuto questa 
lunga e grave regressione. Adriano Olivetti, un nostro grande imprenditore, aveva una concezione umana  dell’impresa. 
Carlo Maria Cipolla, autorevole storico dell’economia, ha scritto: «L’introduzione  di  tecniche moderne in ambienti che 
sono ancora dominati dall’intolleranza e dall’aggressività è uno sviluppo estremamente allarmante [...]. Il progresso etico 
deve accompagnarsi a quello tecnico ed economico. Mentre insegnamo le tecniche, dobbiamo insegnare anche il rispetto 
per la dignità e il valore e il carattere sacro della personalità umana».

le persone
vanno sempre trattate

come un fine e mai come
un mezzo.

il fine
ultimo della

produzione non sia quello
della produzione di beni,

ma di esseri umani
reciprocamente associati

in condizioni diin condizioni di
uguaglianza.
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Marta: Secondo Carlo Ghisalberti, uno storico della Costituzione: «la redazione di una Carta  Costituzionale non basta da sola a 
mantenere vive le garanzie liberali e ad aprire le prospettive democratiche di un popolo. Ci vogliono l’educazione civile, 
l’istruzione pubblica, il benessere individuale e collettivo, la tolleranza, il rispetto delle opinioni, e, soprattutto, un  comune 
buon senso [...]». E Gustavo Zagrebelsky, già Presidente della Corte Costituzionale, ci avverte che la norma  fondamentale 
su cui tutto si regge è l’art. 54 della Costituzione; che richiede a tutti i cittadini  il rispetto delle leggi e a quelli a cui sono 
affidate funzioni pubbliche di «adempierle con disciplina e onore».
Coloro che a tale norma furono fedeli pagando anche duramente, persino con la vita, possono ben ricongiugersi 
elettivamente a coloro che vi prelusero e che la scrissero. Possono essere considerati le «pietre di inciampo» della nostra 
“democrazia alla prova”.

 

Umberto Terracini, era consapevole delle difficoltà che avrebbe trovato la realizzazione della Costituzione e lo disse 
chiaramente ad un’assemblea di lavoratori, subito dopo la sua approvazione .

Terracini: «La nuova Costituzione è ora patrimonio di tutto il popolo... ma le nome scritte nella Costituzione rimarranno sulla carta, 
non si realizzeranno automaticamente, se i lavoratori stessi non agiranno, non veglieranno affinché gli organi dello Stato le 
svolgano in  nuove leggi, e l’amministrazione pubblica non eseguisca ciò che queste leggi disporranno».
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Marta: Tina Anselmi è stata una grande democratica cattolica e giovanissima partigiana. In una sua lectio magistralis 
all’Università di Trento, il 10 marzo del  2004, individuava tra i nemici della democrazia il prevalere degli «interessi 
economici e finanziari» sul bene comune; la «trasformazione dei partiti in macchine di  potere»; la presenza dei «poteri 
occulti»; la «riduzione della libertà di informazione».
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Marta: Tina concludeva la sua Lezione con il seguente appello: «...voglio dire ai giovani che la strada che abbiamo davanti a noi 
è ricca di problemi, ma anche di spazi che si aprono alla nostra intelligenza, alla nostra volontà. Nessuna persona è inutile; 
c’è bisogno di ciascuno di voi. Questo è il messaggio della Democrazia. Raccogliamolo se vogliamo essere noi a costruire 
il nostro futuro. Abbiate fiducia, coltivate la speranza e ribadite l’impegno al servizio verso gli altri».
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Marta: Nel dopoguerra il mondo si divise in due grandi aree, quella democratica e di mercato, dominata dagli Stati Uniti, e quella 
comunista ad economia statale, dominata dall’Unione  Sovietica. Tra le due calò, come disse Winston Churchill, una 
«cortina di ferro», aggravata dalla minaccia atomica. Una situazione che tanto pesò sulle vicende italiane.

2.  Le pietre d’inciampo

Postludio: La democrazia alla prova - Le pietre d’inciampo
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Marta: Simbolo di quell’ostilità fu un muro eretto nel 1961 per dividere gli abitanti di Berlino Est da quelli di Berlino Ovest. Ma 
sempre in quegli anni, grazie all’avvento di tre personalità come Papa Giovanni XXIII, con la  sua Enciclica Pacem in 
terris, come il presidente americano J. F. Kennedy con la sua «Nuova  frontiera» e come il segretario del Partito comunista 
sovietico (PCUS) Nikita Krusciov con la destalinizzazione, si aprirà un  processo di distensione internazionale.
E nel 1989, duecento anni dopo la Rivoluzione francese con i suoi principi di Fraternité, Egualité, Liberté, si dissolse 
l’impero comunista dell’Est. E quel muro venne abbattuto, aprendo finalmente si sperava, la stagione di una pacifica 
convivenza mondiale.

 
Ho saputo che, alla notizia dell’abbattimento del muro, l’esule russo, il violoncellista Rostropovich, si precipitò a Berlino  
per suonare le suites di Bach. Nel Natale dello stesso anno, Leonard Bernstein, con orchestrali dell’Est e dell’Ovest che si  
alternarono tra i movimenti, diresse, a Berlino ormai riunificata, la Nona sinfonia di Beethoven. Così, l’Inno alla gioia di 
Shiller divennne l’Inno alla libertà (Ode to Freedom).

Samira:
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Giovanni:

Mirela:

Marta:

Lo stesso inno accolto a simbolo dell’Europa. 

Purtroppo, molte speranze andranno deluse.

È vero, ma noi dobbiamo creare un nuovo 
umanesimo, oggi.
Per Eugenio Garin, che ha approfondito 
lo studio di quel periodo: «la concezione  
ideale dell’uomo completo, quale emerge 
dalla visione umanistica, è quella capace 
di armonizzare in profonda unità  cultura 
e vita morale, e in cui la vita civile, questa 
società concretata dall’uomo, è insieme 
perfezione dell’individuo, che raggiunge 
la propria compiutezza solo  nell’umana 
comunicazione».
Le vicende che abbiamo rivissuto e che viviamo danno ragione a Vàklav Havel, scrittore, dissidente e poi primo presidente  
della  repubblica  Cèka dopo la caduta del regime comunista, quando afferma: «Il compito dell’Europa non è e non sarà più 
quello di dominare il mondo, di diffondere la sua idea di benessere e del bene, o di imporre la propria cultura, nemmeno 
quella di impartirla».

Postludio: La democrazia alla prova - Le pietre d’inciampo
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Giovanni:

Marta:

In pieno spirito della nostra Costituzione! Il colonialismo è la coscienza sporca dell’Europa e dell’Occidente.

Dice sempe Havel: «L’unico compito sensato per l’Europa del prossimo secolo è essere se stessa e al suo meglio, vale 
a dire riportare in vita le sue tradizioni». Innanzitutto la battaglia per l’avanzamento dei diritti umani e per il welfare 
universale quale concepito negli anni quaranta da Lord Beveridge e concretato nel  primo dopoguerra dal governo laburista 
di Clement Attlee, al quale gli inglesi si affidarono per «vincere la pace», dopo aver vinto la guerra con Churchill.
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Marta:
Giovanni:

Ma ora parliamo di voi, ragazzi. Tu, Giovanni, che vorresti fare nella vita?
Vorrei impegnarmi nell’attività politica o sindacale, sull’esempio dei nostri accompagnatori ideali.

Postludio: La democrazia alla prova - Le pietre d’inciampo
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Marta: Sì, Giovanni. C’è sempre più bisogno di intellettuali consapevoli del proprio ruolo e di una classe dirigente all’altezza 
delle sfide odierne, che ridia onore alla politica e alla funzione pubblica. E tu Samira ?
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Samira: Io vorrei entrare nell’orchestra del maestro Barenboim, la West-Eastern Divan Orchestra, dove suona il mio compagno, 
Giosia; è un’orchestra che riunisce giovani israeliani, palestinesi e di altre nazionalità; sposarmi, suonare insieme a lui, 
vivere ed avere figli nella stessa terra che sia finalmente accogliente per i nostri due popoli.

Postludio: La democrazia alla prova - Le pietre d’inciampo
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Marta:

Mirela:

Grazie. Leggerò con piacere e il tuo dono, rimarrà tra i più bei ricordi del nostro incontro. E tu Mirela?

Io sono figlia di nomadi e voglio conoscere le culture e le civiltà del mondo. La conoscenza della vastità del cielo e delle
diverse culture ci invitano all’umiltà e alla saggezza. 

nell’arricchimento reciproco. Voglio fare la giornalista, come  testimone dei fatti e della verità  Il recente premio Nobel per 
alcosa per proteggere i fatti  rischiamo di perdere le nostre 

democrazie perché la democrazia frana nei Paesi dominati dalle dittature digitali, in cui i social e i media manipolano la verità».

Marta:

Samira:

scismo, sognava un dopoguerra con tanti circoli mozartiani 
nel mondo nel segno della fratellanza dei popoli. Ciò che mi auguro avvenga anche per il popolo israeliano e per quello 
palestinese. L’amore come il vostro, Samira, contribuisce certamente. E quel giorno sarà una grande conquista di civiltà per 
tutti.

Per ringraziarti, nonna, ti regalo due belle poesie di autori del mio popolo, Mahmoud Darwisch e Murad Al Sudani; parlano  

Norberto Bobbio, che abbiamo già incontrato, ha scritto che il potere  occulto «non trasforma la democrazia, ma la 
perverte».    
Brava Mirela, un proverbio romanesco dice: «quanno la donna vo’ nun ce so’ santi!». Contro la natura avversa e la 
stoltezza umana, e per l’avanzamento civile, innanzitutto la verità, insieme ricercata e condivisa! Leopardi invita «tutti 
all’abbraccio a sé confederati / con vero amor ...». Impegno nella ricerca della verità e coraggio di manifestarla come la si 
vede, senza vincoli di ignoranza e pregiudizi, avvalora la frase: «la verità vi rende liberi». 
Lo scienziato Stephen Hawking riconosce che: «La mente umana è qualcosa di incredibile. Può concepire l’immensità dei 
cieli e la complessità delle particelle fondamentali della materia. Tuttavia per sviluppare appieno le proprie potenzialità, 
ogni mente ha bisogno di una scintilla: la capacità di meravigliarsi e di interrogarsi».
Hawking, una straordinardia battaglia dell’ «asso (la mente) nella manica brandelli (il corpo)», secondo la bella metafora 
antropologica di Rita Levi Montalicini che abbiamo gia incontrato. 

Marta:
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Marta:

Matteo:

Marta:

Il titolo originale dell’Autobiografia intellettuale di Karl Popper è Unended Quest (La ricerca non ha fine). Nella stessa 
lingua «question» significa «domanda»; sono infatti le infinite domande che provocano e indirizzano la ricerca. E i più 
accaniti ricercatori sono proprio i più piccoli con i loro incessanti «perché?».

Ma la Costituzione...

La democrazia come delineata,  e ancor 
più prefigurata dalla nostra Costituzione, 
rappresenta la condizione ideale per la libera 
ricerca delle migliori risposte, condivise, alla  
libera espressione degli infiniti perché. 
È stato detto: «finché c’è l’uomo libero, 
la scienza non avrà fine». Gli scienziati ci 
dicono che della complessità  dell’Universo  
conosciamo appena il 5% essendo, per il 
resto, materia ed energia «oscura» che non 
vediamo e di cui sappiamo solo  che  esistono  
per gli effetti gravitazionali. E di quel 5%,  
molto ancora non sappiano. Mentre nella 
complessità  sociale troppe sono ancora le 
inaccettabili ingiustizie. Avete dunque davanti 
a voi un affascinante e impegnativo viaggio! 
Con il grande fisico, premio Nobel, Richard 
Feynman vi auguro di «difendere sempre la 
libertà di dubitare, di sviluppare nuove idee, 
di continuare nell’avventura di scoprire nuovi 
modi di fare le cose, di risolvere i problemi».

Postludio: La democrazia alla prova - Le pietre d’inciampo
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Giovanni:

Marta:

Matteo:

Anche Ugo Foscolo!: «E la fantasia  del mortale precorre le ali del tempo, e al fuggitivo attimo del presente congiunge lo 
spazio di secoli e aspira all’eterno; sdegna la terra; vola oltre le fiamme del sole; edifica le regioni celesti e vi
colloca l’uomo, egli dice: "Tu passeggerai sopra le stelle..."».

Come ci ricorda Claudio Magris, la natura umana è insieme Don Chisciotte e Sancho Panza. Il generoso utopico cavaliere 
e il suo molto terreno  scudiero. L’uno indispensabile all’altro: così che quando Don Chisciotte rinsavisce, dopo poco 
muore, e l’altro rimane sperduto e senza scopo.

Io, invece, voglio diventare medico e aiutare le popolazioni che soffrono la fame, le malattie e la guerra.
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Marta:

Giovanni:

Marta:

La salute dell’uomo e quella della natura coincidono sempre di più; e ci invitano a risposte solidali e cooperative per la 
loro mutevole complessità. Sono problemi interconnessi con quelli del rispetto dei diritti umani e della giustizia sociale 
nel mondo, come insiste da tempo l’attuale Pontefice. Di fronte alle nuove scienze del XXI secolo, le biotecnologie, la 
cibernetica e l’intelligenza artificiale, con le loro potenzialità e anche i rischi, Mario Cattaneo, il direttore della  benemerita 
rivista «Le Scienze», ha di recente ricordato i «tre cardini» del diritto alla scienza: «il diritto alla libertà di ricerca; il diritto 
alla conoscenza diffusa e condivisa; il diritto a beneficiare degli strumenti che la scienza ci mette a disposizione». La 
natura con la nascita dell’uomo, «per caso e necessità», ha preso coscienza di sé, e a lui si è  affidata;  ma  talvolta sembra 
opportuno ritornare alla saggezza della natura. Il grande biologo O. Wilson arriva a chiedere che la metà  della superficie 
terrestre sia lasciata alla sua naturale evoluzione. Abbiamo bisogno di  una  riconciliazione con la natura e con noi stessi 
seguendo la mirabile concezione del Cantico delle creature di frate Francesco.

Il famoso battito d’ali della farfalla in un luogo che 
può creare un ciclone in altra parte del  mondo?

Si, e vale anche per il pensiero e l’azione umana, 
soprattutto oggi, in tempi di globalizzazione.
Un pensiero e un’azione buona, un avanzamento 
democratico sociale e civile da una parte vale, anche  
amplificato, altrove e dovunque nella coscienza 
collettiva. Rammentate la «luce» di Eleanor 
Roosevelt? Fosse anche quella di un fiammifero!  
Ne era consapevole Vlàck Havel nel passo prima 
ricordato. «Poca favilla gran fiamma seconda», dice 
Dante. Ma, purtroppo, vale anche in negativo quando 
una «luce», da qualche parte, si spegne.
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Marta:

Sara:

E la mia nipotina?

Io, da grande, voglio ... insegnare. Forse, Educazione civica, proprio come sai fare tu, nonna.
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Marta:

Mirela:

Marta:

Giovanni:

Brava Sara, è meraviglioso assistere a un’intelligenza quando si accende alla comprensione di un nuovo concetto, ed 
avervi un poco contribuito. Cari giovani amici, siamo in piena sintonia con i valori che abbiamo conosciuto;  i nostri 
compagni di viaggio saranno soddisfatti. Mi auguro che il nostro viaggio nel tempo vi sia di aiuto in quello della vita; e 
insieme a quel poco che ho cercato di trasmettervi, vi aiuti a mantenere sempre vigile lo spirito critico, a farvi un vostro 
autonomo giudizio. Non andate dietro  ai falsi idoli, ai luoghi comuni, alle frasi fatte, a pretese verità solo perché ripetute 
o gridate più forti, anche di quelli che oggi si affollano sui social con apodittiche affermazioni e personali frustrazioni; 
rifiutate facili conformismi e piaggerie opportunistiche. Mantenete sempre viva la speranza progettuale. E domani, se 
volete, insieme a Straccio, andiamo a trovare il mio amico Sarpa e i suoi ragazzi del Campo.

Ma non sono morti?

Per loro, e per tutti gli altri che abbiamo conosciuto, vale quanto ha scritto Thomas Mann nella prefazione a Lettere dei 
condannati a morte della Resistenza Europea: «Non c’è stata  idea per cui gli uomini abbiano combattuto e sofferto con 
cuore puro, e abbiano dato la vita, che sia andata distrutta».  
Sulla tomba dei Fratelli Rosselli c’è scritto: «Giustizia e Libertà / Per questo morirono / Per questo vivono».

Anche Walt Whitman, il poeta della democrazia, commemorando Abramo Lincoln disse: «Strano (non è vero?) che 
battaglie, martirii, agonie e sangue e persino assassinii debbano così condensare - e forse sono i soli che realmente, 
durevolmente condensano - lo spirito della nazione».

Postludio: La democrazia alla prova - Le pietre d’inciampo
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Marta: Sono le pietre d’inciampo per chi vuole dimenticare e per gli indifferenti!
Quando non ci saremo più noi, testimoni viventi di quegli orrori, saranno queste pietre, a ricordare; diventando vivida 
memoria collettiva. 
Ha detto la Senatrice Liliana Segre: «uno dei primi effetti collaterali della perdita della storia è la perdita del futuro».

[Nella strada davanti alla scuola Matteotti]
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Giovanni:

Sara:

Marta:

Matteo:

Marta:

I ragazzi:

È vero! «Il futuro ha un cuore antico», scrisse Carlo Levi.

Si, nonna! Saremo anche noi come le pietre di inciampo, contro l’odio e le discriminazioni.  
E ci piacerebbe anche rianimare lo spirito costituente del 1947 che ci hai fatto rivivere.

Grazie ragazzi! Ora sono più tranquilla, il futuro è veramente nelle vostre mani.
Come ha scritto un poeta, Umberto Saba, la vita non è dietro, ma davanti a voi.

...e il pranzo?

Ogni promessa è debito. Domenica tutti a pranzo con le fettuccine di Nonna Marta. E non dimentichiamo di invitare il 
nostro Sancho, ci faremo dei bei racconti!

Evviva nonna Marta!
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Anni dopo ...

Sara: Sono ormai passati diversi anni e sembra ieri. Nonna Marta ci ha lasciato e Straccio è proprio vecchierello. Oggi Mirela 
è free lance su teatri di guerra, ce ne sono ancora purtroppo. Giovanni, come voleva, è impegnato nel sindacato e lavora 
all’OIL; Matteo, è andato giovanissimo volontario presso Emergency. Samira si è sposata con il suo amato Giosia, 
suonano insieme in un’orchestra multietnica e hanno due bei bambini. Io … insegno Educazione civica. Ma siamo sempre 
in contatto e quando mi  vengono a trovare, Straccio li riconosce subito e fa grandi feste. Andiamo poi a trovare nonna e 
i suoi amici di deportazione. E ci piace vedere alcune vecchie foto ricordando quell’incontro che ci ha segnato la vita e 

Postludio: La democrazia alla prova - Le pietre d’inciampo
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arricchito culturalmente e moralmente. Comprendo sempre meglio quei versi di Mario Luzi che tanto piacevano a nonna 
Marta: «(…) Si sollevano gli anni alle mie spalle / a sciami. Non fu vano è questa l’opera / che si compie ciascuno e tutti 
insieme / i vivi i morti, penetrare il mondo / opaco lungo vie chiare e cunicoli / fitti d’incontri effimeri e di perdite / o 
d’amore in amore o in uno solo / di padre in figlio fino a che sia limpido (...)».
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Anna Kuliscioff è ricordata in Preludio alla Costituente, pp. 219-232.  Filippo Turati in Ivi, pp. 384-406.  

Argentina Bonetti  Altobelli, Fascista proletario, in «La Terra», 1° maggio 1922. Argentina Bonetti Altobelli è ricordata in Preludio 
alla Costituente, pp. 66-82.

Camilla Ravera, Diario di Trent’anni: 1913-1943, Editori riuniti, Roma 1973, pp. 522-523.

Lettera di Silvio Trentin a Giulio Alessio, Venezia, 16 gennaio 1926. Silvio Trentin, insieme al suo progetto di riforma dello Stato, è 
ricordato in Preludio alla Costituente, pp. 359-383.  

Luigi Russo, discorso tenuto nell’aula magna della Scuola Normale Superiore di Pisa il 27 aprile 1947, decimo anniversario della morte 
di Antonio Gramsci, messo a Prefazione di  Antonio Gramsci, Lettere dal carcere, Editori Riuniti, Roma 1961. N. Bobbio, F. Pierantoni, 
Introduzione alla Costituzione. Testo di Educazione civica per le scuole medie e superiori, Laterza, Roma-Bari 1982, p. 24.  La presenza 
delle diverse correnti ideali nel dibattito costituente è riconoscibile nel bel volume di V. Falzone, F. Palermo, F. Cosentino (a cura di), 
La Costituzione italiana illustrata con i lavori preparatori, Mondadori, Milano 1976. Per una visione di insieme delle idee  politiche 
economiche e sociali del Novecento, Luigi Firpo, (a cura di), Storia delle idee politiche, economiche e sociali del secolo Ventesimo, 
Utet, Torino 1989. Una magistrale ricostruzione delle correnti ideologiche del Novecento, in Norberto Bobbio, “Profilo ideologico 
del Novecento”, in N. Sapegno, E. Cecchi (diretto da), Storia della letteratura, IX, Il Novecento, Garzanti, Milano 1994, pp. 12-176. 
Ora in Id., Profilo ideologico del Novecento. Il lungo cammino di una democrazia incompleta. Una storia delle idee politiche in Italia 
dall’inizio dell’età giolittiana alla crisi della Prima Repubblica, Garzanti editore, Milano 1995. Un volume recente che si richiama 
eplicitamente a quello del suo maestro Bobbio, di Gianfranco Pasquino, La libertà inutile. Profilo ideologico dell’Italia repubblicana, 
UTET, Torino 2021. Di autorevole consultazione, N. Bobbio, N. Matteucci, G. Pasquino, Dizionario di Politica, Utet, Torino 1976. 
Una rassegna di pensieri politici e conomici e sociali  attraverso la vita e le battaglie di alcune persone, note e meno note, che prelusero 
alla Costituzione è in Preludio alla Costituente (descrizione in Note Introduttive a p. 5). E naturalmente in Norberto Bobbio, Italia 
Civile. Ritratti e testimonianze, Passigli, 1986 (1964), e dello stesso, Maestri e compagni, Passigli, 1994 (1984). Un bel libro di 
impostazione analoga è quello di Pietro Polito, Un’altra Italia, Aras edizioni, Fano (PU) 2021. Vi si ricordano le figure di P. Gobetti, 
A. Gramsci, L. Einaudi, A. Capitini, F. Antonicelli, Paolo Gobetti, A. Cabella, A. Garrone, E. Rossi, B. Croce, S. Trentin, L. Ginzburg, 
G. Dorso, P. P. Pasolini, A. Gobetti, C. Ravera, B. Guidetti Serra, C. Gobetti, L. Segre, U. Campagnolo, R. Treves, N. Bobbio. La 
letteratura storica sulle vicende precedenti l’avvento del fascismo, sulla Resistenza e la Ricostruzione è ovviamente sterminata e tuttora 
in espansione. Ma rimane indispensabile la testimonianza di coloro che tali vicende le vissero di persona o immediatamente dopo. 
Tra le tante pubblicazioni oltre a quelle già segnalate, di AA.VV., Fascismo e antifascismo (1918-1936) e (1936-1948), Lezioni e 
testimonianze, in due volumi, Feltrinelli, Milano 1974 (1962), nn. 393 /UE- 394 /UE;  Franco Antonicelli (a cura di), Dall’antifascismo 
alla Resistenza (1915-1945), Lezioni e tesimonianze presentate da Franco Antonicelli, Einaudi, Torino 1975 (1961); AA.VV., 1945-
1975 ITALIA, fascismo, antifascismo, Resistenza, rinnovamento. Conversazioni promosse dal Consiglio regionale lombardo nel 
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trentennale della Liberazione, Feltrinelli, Milano 1975; Guido Neppi Modona (a cura di), Cinquant’anni di Repubblica italiana, Einaudi, 
Preludio alla Costituente 

pp. 544-547, nota. 40. Guido Calogero, Difesa del liberalsocialismo, Atlantica, Roma 1945, p. 69. Piero Calamandrei, Costruire la 
democrazia. Premesse alla Costituente, con un saggio di Paolo Barile, Editrice Le Balze, Montepulciano 2003, pp 100-101. Giuseppe 
Dossetti, «I valori della Costituzione italiana», in Archivio giuridico, vol. CCXV, Fascicolo 1» 1995, Mucchi editore, pp. 3-21. In 
difesa del «compromesso», Togliatti per i comunisti, Basso per i socialisti e Tupini per i democristiani. Si veda E. Cheli, «Il problema 
storico della Costituente», In Stuart J.  Woolf (a cura), Italia 1943-1950. La Ricostruzione   .452-391 .pp ,4791 iraB-amoR ,azretaL ,
Un originale volume di storia e cultura sociale, è quello di Giovanni De Luna, , 
Torino, 2021. Stephen Hawking, Le mie risposte alle grandi domande

Unended Quest). 
«Chi ama la guerra non l’ha vista in faccia!», Erasmo da Rotterdam, in Id., Adagia. Scritti politici sotto forma di proverbi, a cura di 
Silvana Seidel Menchi, Einaudi, Torino 1980, p. 197-285. Id., Il lamento della pace, a cura di Carlo Carena, Einaudi, Torino 1990. 
Immanuel Kant, Per la pace perpetua, a cura di Nicolao Merker, Prefazione di N. Bobbio, Editori Riuniti, Roma 2003. Norberto 
Bobbio, Il Terzo assente. Saggi e discorsi sulla pace e sulla guerra, a cura di Pietro Polito, Edizione Sonda, Casal Monferrato 1989. 

Il discorso di Saragat si trova intero nella Antologia del volume,nella  sezione «Lavori costituenti». La presentazione di Ruini del progetto 
costituzionale, a nome della Commissione dei 75 si trova in sintesi nell’antologia nella medesima sezione. La relazione intera nel sito dedicato.     

Umberto Terracini legge la relazione a chiusura dei lavori dopo l’approvazione della Carta costituzionale. La relazione è riprodotta 
» .itneutitsoc irovaL« enoizes allen ,emulov led aigolotnA’llen etnemlargetni

Guido Calogero, Difesa del liberalsocialismo, Atlantica, Roma 1945, p. 60. Un importante dibattito tra Croce e Einaudi, in Paolo Solari 
(a cura di), Liberismo e liberalismo
civile nell’opera di Giovanni Demaria», in Tullio Biagiotti, Giampiero Franco (eds), Pioneering Economics: International Essays in 
Honour of Giovanni Demaria, Cedam, Pavia 1978, pp. 184-189. Id., Problemi controversi sull’intervento pubblico nell’economia, 
in «Note economiche», n. 6, 1976. Id., «Un riesame dell’opera svolta dalla Commissione economica per la Costituente”, in AA.VV., 
Studi per il ventesimo anniversario dell’Assemblea Costituente, vol. III, Vallecchi, 1969. L’importante saggio è ora in Preludio alla 
Costituente, pp. 513-521. Fondazione Pietro Nenni (a cura di), Il Ministero per la Costituente. L’elaborazione dei principi della Carta 
Costituzionale, Introduzione di Massimo Severo Giannini, La Nuova Italia, Firenze 1995. Per il programma e lo spirito autentico 
del New Deal di Roosevelt, G. Amari, Maria Paola Del Rossi (a cura), Franklin D. Roosevelt, Guardare al futuro. La politica contro 
l’inerzia della crisi, Castelvecchi, Roma 2018. Il volume traduce correttamente per la prima volta in Italia quello di F.D.R., Looking 
forward,  John Day, New York 1933, che pubblicò tutti i suoi discorsi della campagna elettorale che lo portò alla Presidenza. In Italia 
uscì nello stesso anno per la Bompiani, Guardando nel futuro, ma con una traduzione non corretta che tendeva ad assimilare l’esperienza 
americana a quella fascista. Come lo stesso FDR volle precisare, ai critici esterni e anche interni, in un altro volume uscito nell’anno 
seguente che dava conto delle cose fatte, il New Deal («nuovo patto») non era né fascista, né comunista. Bertrand Russel, L’impatto 
della scienza sulla società, introduzione di Michele Di Francesco, Newton Compton editore, Roma 2005 (1952), in part. pp. 27-43. Papa 
Francesco, Evangelii Gaudium
de Finetti e Papa Francesco in Ermanno Rea, , Einaudi, 
Torino 1992, p. 178-179. Claudio Magris, «Utopia e disincanto», in Saggi 1974-1998, Garzanti, Milano 1999, pp. 8-16. L’ «utopia» tra 
«eutopia»» (il buon posto) e «outopia» (nessun posto) nel bel libro di Lewis Mumford, Storia dell’Utopia, Donzelli, Roma 2008 (copy 
1922-1968). Agnes Heller, Riccardo Mazzeo, Il vento e il vortice. Utopie, distopie e limiti dell’immaginazione, Erikson, Trento 2016.

a un corso CIME di economia matematica, e pubblicato come introduzione a Id., Requisiti per un sistema economico accettabile in 
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relazione alle esigenze della collettività, Franco Angeli, Milano 1975.
Si veda anche Mario Tiberi (a cura), . Probabilità, economia, società, La Sapienza editrice, 
Roma 2019. L’intervista, del dicembre 1936, a Croce di un giornale americano e pubblicata su «New Republic», 7 agosto 1937 e su 
altri giornali inglesi, belgi, svedesi, in B. Croce, , Ricciardi, Milano MCMLI, pp. 1060-1061. Sulle pretesa 

Economisti moderni, Laterza, Roma-Bari, 1971, p. 260 e ss. e di G. Myrdal, L’obiettività nelle scienze sociali, Einaudi, Torino 1973 per 
l’economia; Si veda anche Roberto Schiattarella, I valori in economia. Dall’esclusione alla scoperta, Carocci, Roma 2022; di Werner 
Heisenberg, in Mario Dorato (a cura), Albert Einstein, Max e Hedwig Born, Scienza e vita, lettere 1916-1953, Mimesis Milano-Udine 

L’elemento politico nello sviluppo della teoria economica, Sansoni,
Firenze 1981 (1943, 1951). Anche Bruno de Finetti, Obiettività e oggettività, critica a un miraggio, «La Rivista Trimestrale», 1962, n. 6. 

e valutato, Karl Popper, Congetture e confutazioni, il Mulino, Bologna 1969, in particolare p. 111; Bruno de Finetti, L’invenzione 
della verità
economista anche G. Amari e Fulvia de Finetti, Bruno de Finetti, Un matematico tra utopia e riformismo, Ediesse, Roma 2015. Gustavo 
Zagrebelsky, Contro l’etica della verità, Laterza, Roma-Bari 2008. La frase di Roosevelt è tratta dal discorso tenuto alla Convenzione 
democratica subito dopo la sua candidatura alle presidenziali, in Franklin D. Roosevelt, Il discorso del New Deal, con introduzione di 
Bruno Cardosio, manifesto libri, Roma, 1995, p. 18. Per Eleanor si tratta della commemorazione tenuta all’ONU da parte di Stevenson 

, in Amari, Rocchi, 
per gli uomini comuni, Ediesse, Roma 2009).
 Karl Marx,   .47 .p .trap ni 0891 oniroT ,iduaniE ,oibboB .N id enoizudortni e enoizudarT .
Adam Smith, La ricchezza delle nazioni, Newton Compton, Roma 1995, in part. 638. La frase di Luigi Einaudi nel dialogo con Smith e 
Marx si trova in Id., Le lotte del lavoro, Einaudi, Torino 1972, p. 199; che pubblica un articolo dello stesso su «Il Corriere della Sera», 
del 30 luglio 1919. 
Una rassegna dei fallimenti del mercato e dello Stato in Nicola Acocella, Fondamenti di politica economica, Carocci editore, Roma 2011.
W. Beveridge, Relazione sull’impiego integrale del lavoro in una società libera
Torino 1948 (copy 1945). Id. L’azione volontaria   asiraM e anaicuL id aruc a ,)8491 ypoc( 4591 onaliM ,àtinumoC aL inoizide ,
Bulgheroni e Franco Ferrarotti. Sulla democrazia economica e industriale si veda, a cura e prefazione di G. Amari, I consigli di Gestione 
e la democrazia industriale e sociale in Italia. Storia e prospettive, con saggi di Stefano Musso, Francesco Vella e G. Amari, Ediesse, 
Roma 2014. Meuccio Ruini, Carlo Ruini, Cultura cooperativa, a cura di Marieli Ruini, Edizioni nuova cultura, Roma 2016. Bruno 
Jossa, L’impresa democratica. Un sistema di imprese cooperative come nuovo modo di produzione, Carocci editore, Roma 2008. 
Enea Mazzoli, Stefano Zamagni (a cura), Verso una nuova teoria economica della cooperazione, Il Mulino, Bologna 2005. Giuseppe 
De Lucia Lumeno, La cooperazione bancaria nei lavori della Costituente, Roma s.d. Pierluigi Stefanini, 
Una discussione con Walter Dondi. Con una introduzione di Ilvo Diamanti e una postfazione di Guido Rossi, Donzelli editore, Roma 

L’impresa irresponsabile, Einaudi, Torino 2009 e di Giuseppe Conte 
(a cura), La responsabilità sociale di impresa: tra diritto, etica ed economia. Prefazione di Guido Alpa, contributi di G. Alpa e alt., 

Se tre milioni vi 
sembran pochi. Sui modi per combattere la disoccupazione, Einaudi, Torino 1998 e Id., , 

alcune proposte alternative: AA.VV. La grande regressione. Quindici intellettuali spiegano la crisi del nostro tempo, Feltrinelli, Milano 
2018; Zigmund Bauman, Retrotopia, Laterza, Roma-Bari 2018; M. Mazzuccato, M. Jacobs (a cura), Ripensare il capitalismo, Laterza, 
Roma-Bari 2018; Enrico Giovannini, L’ Utopia sostenibile   ,àtisreviD e eznailgaugesiD muroF led etsoporp el ;8102 iraB amoR ,azretaL ,
coordinato da Fabrizio Barca, dichiaratamente inspirate ai valori costituzionali; la conclusione di Carlo Maria Cipolla, Uomini, tecniche, 
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economie, Il Mulino, Bologna 2013. Un’interessante rassegna dei probabili scenari futuri e delle problematiche connesse alle scoperte 
Il futuro che verrà, Quello che gli scienziati possono prevedere, 

Bollati Boringhieri, Torino 2018; Yuval Noah Harari, 21 lezioni per il XXI Secolo, Bompiani, Milano 2019. Di Martin Rees, Il nostro 
futuro, scenari per l’umanità. Treccani, Roma 2019. In particolare sul problema del lavoro, Domenico De Masi,   IXX led oroval lI
secolo, Einaudi, Torino 2018. Ma si veda anche il numero speciale della benemerita rivista «Le Scienze», di settembre 2018, dedicato 

provvidenziale «mano invisibile» del mercato. 
La frase di Dewey, in Noam Chomsky, Democrazia e istruzione. Non c’è libertà senza educazione, Edup, Roma 2016 (2014), p. 37. Una 
bella introduzione a Adriano Olivetti, In me non c’è che il futuro, Fondazione Adriano Olivetti. Un volume con contributi di vari autori 

Carlo Ghisalberti, Storia costituzionale d’Italia 1848/1948,  Editori Laterza, Roma-Bari  1983, p. 431. G. Zagrebelsky, Introduzione a 
La Costituzione italiana. Il testo integrale, Gruppo editoriale l’Espresso-Rai trade, 2018. Edizione speciale in 2 DVD in occasione dei 
60 anni dall’approvazione della Costituzione. Carlo Maria Cipolla, Uomini, tecniche, economie, Il Mulino, Bologna 2013. 

Umberto Terracini, «La Costituzione e i diritti del lavoro» (1948), in Enzo Santarelli (a cura), Dalla monarchia alla Repubblica, 1943-
1946. La nascita delle Costituzione, Editori Riuniti, Roma 2007, p. 219, 224-225. L’intervento integrale di Terracini in Preludio alla 
Costituente, pp. 472-476. 
Tina Anselmi, Lectio magistralis all’Università degi Studi di Trento Facoltà di Sociologia. Trento, 30 marzo 2004. «Una Lezione di 
vita vissuta». Con l’occasione le fu assegnata una laurea ad honorem. L’intera lezione si può leggere in Preludio alla Costituente, pp. 

a cura di G. Amari, 
Sarcinelli e di Tina Ansemi, Prefazione di Guglielmo Epifani, introduzione di Massimo Riva e postfazione di Stefano Rodotà, Ediesse, 

storico della Costituente”, già citato e di Valerio Onida, «La Costituzione  nella storia della Repubblica», in AA.VV., 1945-1975, Italia, 
fascismo, antifascismo, Resistenza, rinnovamento. Conversazioni promosse dal Consiglio regionale della Lombardia nel ventennale 
della Liberazione
«socialismo reale» in Karl Popper, La lezione di questo secolo, Marsilio editore, Venezia 1992. Una valutazione dello stato attuale della 
Costituzione alla luce dei problemi odierni si veda, edito dalla Fondazione Matteotti, La Costituzione italiana alla prova della politica e 
della storia 1948-2018, Rubettino, Soveria Mannelli  2019. Giuliano Amato [et alt.], Le istituzioni della democrazia: un viaggio lungo 
cinquant’anni. Quattro tappe introdotte da Augusto Barbera, il Mulino, Bologna 2014.    

Del concerto di Leonard Bernstein del 25 dicembre 1989 vi è una registrazione in DVD, Ode to Freedom, Unitel Classica.
Eugenio Garin, L , Laterza, Roma-Bari 1968, p. 49. Vàclav Havel, The 
hope of Europe,“The New York Review of Books“, 12 agosto 1996. Citato in Giovanni Reale, Radici culturali e spirituali dell’Europa. 
Per una rinascita dell’“uomo europeo“

  leinaD ni ,abara arutluc alla israsseretni da ieporue imirp ied onu ,ehteoG id eiseop id atloccar aton anu ad oserpir è olotit iuc li
Baremboim, La musica sveglia il tempo, Feltrinelli, Milano 2007.
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Massimo Mila, “Programma per un circolo mozartiano”, in Id., Wolfgang Amadeus Mozart, Edizioni Studio Tesi, Pordenone 1991 
(1980), p. 161. Murad Al Sudani, I segni del narciso (poesia palestinese). Mahmoud Darwisch, Pensa agli altri (poesia palestinese). Le 

Rabindranath Tagore, L’anima dell’Occidente, Castelvecchi, Roma 2103. Domenico De Masi, Mappa Mundi. Modelli di vita per per 
una società senza orientamento, Rizzoli, Milano 2014.
Norberto Bobbio, Il potere in maschera, «La Stampa», n. 197 del 21 agosto 1984. L’articolo è riprodotto in Antologia «sezione Erasmiani». 
Stephen Hawking, Le mie risposte alle grandi domande

Popper, in Id., , Armando Armando editore, Roma 1997.  
Ugo Foscolo, “Della lingua italiana considerata storicamente e letterariamente”, Lezione tenuta all’Università di Pavia il  2 febbraio 
1809, in Id., Poesie, lettere e prose letterarie, Sansoni, Firenze 1968, pp. 248-249. Richard P. Feynman, Il senso delle cose,  Adelphi, 

La realtà non è come appare. La struttura 
elementare delle cose , Adelphi, 2014. 
Di impostazione scherzosa, ma rigoroso, di Jorge Charm, Daniel Whiteson, Non ne abbiamo la più pallida idea. Guida all’universo 
sconosciuto, Longanesi, Milano 2019. Marco Cattaneo per i tre cardini del diritto alla scienza, in «Le Scienze», settembre 2018, p. 34-
35. Edward O. Wilson, Metà della Terra. Salvare il futuro della vita, Codice 2016. Papa Francesco, Laudato Sì. Lettera Enciclica sulla 
cura della casa comune

Martha Nussabaum, Coltivare l’umanità. I classici, il multiculturalismo e l’educazione contemporanea, Carocci, Roma 2016. Secondo 

dei fanciulli, la formazione di uno spirito cooperativo, una sempre pià alta apertura morale e sociale capace di estendersi a gruppi sempre 
più vasti, la valorizzazione di tutti, il superamento del conformismo, dell’inerzia mentale, della grettezza morale, dell’immaturità 
sociale, cioè dei difetti che caratterizzano gran parte del nostro popolo». Di B. Ciari, Tecniche e valori, in «Cooperazione educativa», 
1955. Walt Whitman, «Conferenza sulla morte di Abram Lincoln», tenuta a New York il 14 aprile 1879, in Harrison S. Morris, Attimi 
fuggenti. La vita di Walt Witman, nei ricordi di un suo contemporaneo, Edizioni Ripostes, Salerno-Roma 1993, cura di Alessandro 
Tesauro [tit. or. Walt Witman: poet of democracy]. Umberto Saba, vecchi e giovani.  

Una bella guida alla “Memoria”, con percorsi tematici e didattici, bibliografia essenziale e filmografia in Saul Meghnagi (a cura di), 
Memoria della Shoah. Dopo i «testimoni», Donzelli Editore, Roma 2007.

I versi citati da Sara sono alcuni della poesia di Mario Luzi, «In occasione dei miei quarant’anni». Nella Raccolta In onore del vero (1957).
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128 Giuseppe Amari e Riccado Pescosolido

Discorso di Matteotti alle pp. 36-38 
 
Tavola 1 e 2: al Governo Benito Mussolini, alla Presidenza Alfredo Rocco.

Tavola 3: Accanto a Matteotti da sinistra  Filippo Turati, Claudio Treves, Enrico Modigliani, Camillo Prampolini. 

tro con impermeabile bianco Emilio Lussu. 

Sturzo, con il giovane Alcide De Gasperi, a p. 44

Piero Gobetti, con la moglie Ada Prospero, a p. 45

Eugenio Colorni, con (da sinistra), Ernesto Rossi e Altiero Spinelli, a p. 52

Presentazione dei Resistenti

Nota:
ma dopo l’approvazione della Carta, in colore anch’essi per dare il senso di un loro ideale ritorno in vita. 

e coloro che non erano in vita



129NOTE SULLE TAVOLE

Bruno Buozzi,  art. 1. 
da sinistra: Achille Grandi, Emilio Canevari, Giuseppe Di Vittorio.

Giovanni Amendola, art. 2.
da sinistra in basso: Giovanni Giolitti, Luigi Albertini, Bendetto Croce, Luigi Einaudi; in alto: Adele Bei,  Giorgio Amendola.

Antonio Gramsci, art. 3.
da sinistra in basso: Palmiro Togliatti, Teresa Noce, Nilde Jotti; in alto: Piero Gobetti, Eugenio Curiel, Sandro Pertini. 

Argentina Bonetti Altobelli, art. 4.
da sinistra in basso: Giuseppe Di Vittorio, Bruno Buozzi, Giuseppe Di Vagno; in alto:  Gaetano Salvemini, Angela Gotelli.  
  
Silvio Trentin, art. 5. 
da sinistra in basso: Piero Calamandrei, Giovanni Leone, Costantino Mortati; in alto: Carla Voltolina Pertini.               

Nello Rosselli, art. 6.
da sinistra in basso: Ferruccio Parri, Leo Valiani; in alto: Emilio Lussu.

Francesco Luigi Ferrari, art. 7.
da sinistra in basso: Giuseppe Dossetti, Giorgio La Pira, Alcide De Gasperi, Amintore Fanfani;  in alto:  Giuseppe Toniolo, Aldo Moro, 
Sergio Paronetto. 

Carlo Rosselli, art. 8.
da sinistra in basso: Riccardo Lombardi, Giorgio La Malfa; in alto: Pietro Nenni, Aldo Garosci

Piero Gobetti, art. 9. 
da sinistra in basso: Giaime Pintor, Concetto Marchesi, Leone Ginsburg; in alto: Teresa Mattei, Antonio Gramsci.

da sinistra in basso: Lelio Basso, Eugenio Colorni, Vittorio Foa; in alto: Andrea Costa, Bianca Bianchi.

Giacomo Matteotti, art. 11.

Amendola, Giovanni Gronchi.

Cesare Battisti, art. 12.
da sinistra in basso: Pietro Nenni,  Alcide De Gasperi, Palmiro Tpgliatti, Giuseppe Saragat; in alto:  Benedetto Croce, Francesco Saverio 
Nitti, Vittorio Emanuele Orlando, Ferruccio Parri, Ivanoe Bonomi.

Lettura dei Principi Fondamentali
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Balconata dell’Aula, a p. 79: In basso da sinistra: Giuseppe Mazzini, Giuseppe Garibaldi, Cammillo Benso conte di Cavour, Vittorio 
Emanuele II, Re d’Italia;

  
Bartolomeo (Meuccio) Ruini, legge il progetto della Carta, e poi da sinistra Palmiro Togliatti, Pietro Nenni, Alcide De Gasperi. Alla 
Presidenza Umberto Terracini, a p. 63

«Viva l’Italia!»
dopoguerra ad oggi. Dalla strage di Portella della Ginestra, all’assalto della Cgil e della risposta unitaria dell Cgil, Cisl e Uil; a p. 100.
 

 

Parterre dell’Aula, a p. 65: A sinistra: Giovanni Amendola, Filippo Turati, Luigi Sturzo, Benedetto Croce, Antonio Gramsci;

Al banco: Elettra Pollastrini.  

Balconata dell’Aula, a p. 64: prima arcata, da sinistra: Sarpa e i ragazzi con Straccio; il rabbino del viaggio, Primo Levi;
seconda arcata, da sinistra: la famiglia di Marta, Salvo D’Acquisto, Edith Bruk (giovane),  Anna Frank;

Tavola sulla «Guerra, la Shoah e la Resistenza», a p. 23: particolare di Guernica, di Pablo Picasso (1881-1973). 

«Vita e morte nel Campo», a p. 31: il fumo del camino disegna una Pietà Rondanini, di Michelangelo Buonarroti (1475-1564). 

«Rapimento e uccisione di Matteotti» Costruzioni del male, di Hieronymous Bosh (1450-1516).

«La Liberazione», a p. 56: Senza parole, di Zinovij Tolkacev (1927-1986). 

Altre tavole

Citazioni di opere artistiche

Giuseppe Amari e Riccado Pescosolido

Art. 54. a p. 98: In basso da sinistra:  Pierre Carniti, Guido Rossa e Antonio Gramsci, Luciano Lama, Giorgio Benvenuto; Nino Cassarà, 
Ferruccio Parri, Alberto Dalla Chiesa e la moglie Emanuela Setti Carraro.  Più sopra da sinistra: Liliana Segre, Edit Bruk, Don Milani, 
Nilde Jotti;  Vittorio Bachelet, Ezio Tarantelli, Carlo Rosselli, Walter Tobagi; più sopra da sinistra: Piersanti Mattarella, Pio La Torre, 
Giuseppe Di Vagno e Tina Anselmi; Anna Lori Ambrosoli al centro, con figli, e alla sua destra Giacomo Matteotti e la moglie Velia 
Titta, dietro Mario Sarcinelli e Silvio Novembre; alla sua sinistra Paolo Baffe la moglie Maria Alessandra Dalla Torre. Bafffu l’unico 
esponente delle istituzioni a partecipare al funerale di Ambrosoli. Più sopra da sinistra: Don Giuseppe  Puglisi, Peppino Impastato con 
la mamma, Libero Grasso e Argentina Bonetti Altobelli; Giovanni Falcone e la moglie avv. Francesca Morvillo,  Paolo Borsellino e la 
moglie Agnese Piraino Leto; più sopra Tina Martinez Montinaro e Rosaria Costa Schifani, vedove di due agenti della scorta di Falcone 
e “gli angeli” di Falcone e Borsellino. (Vedi anche pagina seguente) 
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«Vittoria!», a p. 57: in fondo, al centro, quadro Da dove veniamo, chi siamo, dove andiamo, di Paul Gaugin (1848-1903). A destra, 
citazione del War Requiem di Benjamin Britten (193-1976), e più in alto quadro di donna con arpa Die Musik di Gustav Klimt (1862-
1918). I cantanti rappresentano due caduti di opposti fronti .Il primo dice: «Io sono il nemico che tu uccidesti, amico», e l’altro risponde:

«Firma della Costituzione», a p. 81: sulla vela la Colomba della pace, di Pablo Picasso (1881-1973).

«I problemi secondo Sara», a p. 93: citazione di versi del poema musicale Il canto della terra (Das Lied von der Erde), di Gustav 
Mahler (1860-1911).
   
«I problemi secondo Giovanni», a p. 92: citazione del Panopticon, di Jeremy Bentham (1748-1832), entro cui si rigira il ragazzo.

«Art. 54», a p. 98: citazione di La strada principale e quelle secondarie (Hauptweg und Nebenwege) di Paul Klee (1879-1940), messa 
come pavimento; in basso Impronte delle mani dalla «Grotta delle mani dipinte» nella provincia argentina di Santa Cruz,  appartenenti 
al popolo indigene vissuto dai 9 ai 13.000 anni fa. In alto un particolare di La scuola di Atene 

«Dormiamo ora», in un clima di pietosa serenità; 

«Viva l’Italia!»
le parole della canzone: Viva l’Italia!
Mantova, Palazzo Ducale. Tra le personalità si riconoscono: Moro e Nenni nel primo governo Centrosinistra; il generale Giovanni De
Lorenzo, autore di un presunto o vero tentativo di colpo di Stato in opposizione a quella esperienaza politica; Tina Anselmi, ministra della Sanità 
e promotrice del Sistema Sanitario Nazionale; Moro ed Enrico Berlinguer nel tentativo del «Compromesso storico»; Loris Fortuna 

strumentalmente, ma in realtà per la loro posizione di fermezza nei confronti della vicenda Sindona e di sostegno a Giorgio Ambrosoli; 
Licio Gelli della P2, implicato anche in alcune stragi che qui vengono ricordate, Michele Sindona, Guido Calvi e Tina Anselmi e Nilde 
Jotti che li contrastarono; Umberto D’Amato, un prefetto infedele implicato in depistaggi; 

«La caduta del muro di Berlino», a p. 104: Citazione della Nona sinfonia di Beethoven.

«Il colonialismo», a p. 105: è una rielaborazione del quadro Il bacio di Giuda, di Giotto (1267-1337). 

«Il progetto di vita di Giovanni», a p. 107: citazione del romanzo Furore   fo tsohG ehT atallab alled e )8691-2091( kebnietS nhoJ  id 
Tom Joad di Bruce Springsteen (1949 -). Il testo si puo leggere nella sezione «Poesie» dell’Antologia sul sito 
www.matteotti100nellescuole.org 
«Il progetto di vita di Samira», a p. 108: citazione del quadro L , di Marc Chagall (1887-1985).

«Il progetto di vita di Mirela», a p. 110: citazione di un quadro di Carlo Levi (1902-1975) con le teste piene di slogan a cui sono 
 Quarto potere di Orson Welles (1915-1985); e più in alto il quadro La parabola dei ciechi di Brueguel 

il Vecchio (1568-).

«Il progetto di vita di Matteo», a p. 113: in alto a destra Il Generale di George Grosz (1893-1959); la frase di Erasmo (1469-1536) è la 
stessa del titolo del proverbio latino commentato dal grande umanista, sempre con il medesimo titolo.
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Di fronte a questa graphic novel, che descrive con un linguaggio particolarmente 
adatto ai lettori più giovani – ma certo non limitato a loro – il modo in cui da una 
generazione all’altra si raccontano i fondamenti da cui ha preso le mosse la scrittura 
della nostra Costituzione, lo scopo di queste brevi note è duplice. 
Nella prima parte, ho cercato di ricapitolare per sommi capi alcune delle idee e 
delle osservazioni a mio avviso più interessanti tratte dal campo di studio della 
condivisione intergenerazionale del passato storico. Queste considerazioni 
permettono di cogliere quanto il lavoro della graphic novel che presentiamo 
risponda a un bisogno psico-sociale di base delle comunità, cioè la realizzazione al 
tempo stesso di una continuità e di una discontinuità tra le generazioni rispetto ad 
eventi che hanno segnato la storia del proprio gruppo.  
A partire da queste considerazioni teoriche, nella seconda e ultima parte di queste 
pagine cercherò di suggerire alcune linee di utilizzo di questo testo originale 
e innovativo, che spero possano avere una qualche utilità per il lavoro didattico 
e formativo che è affidato agli insegnanti che si volessero avvalere di questo 
strumento. Ritengo infatti che, all’interno di quella che è stata efficacemente definita 
come “la valanga” (Bresco de Luna e Rosa, 2012, p. 300) di narrazioni del passato 
che ci raggiungono da ogni parte, concorrendo ognuna a suo modo a disegnare 
per noi il profilo di una “comunità immaginata” (Anderson, 2006), il ruolo degli 
insegnanti abbia la funzione insostituibile di avvicinare questo immaginario a una 
solida cultura storica, che porta con sé anche allo sviluppo di una sensibilità civica 
di tipo compiutamente democratico.

Il racconto del passato come fonte di continuità e di discontinuità.

Da tempo, il fenomeno del racconto intergenerazionale della storia è diventato un 
importante oggetto di studio per diverse discipline. A partire dalla specificità delle 
loro diverse ottiche, queste discipline cooperano per comprendere come si formi 
la consapevolezza storica alla base del senso di appartenenza e di responsabilità 
civica che esprime al meglio il senso di cittadinanza che è proprio solo delle 
democrazie realmente compiute. Dal punto di vista della psicologia sociale, cui sono 
dedicate queste brevi note, la riflessione sull’importanza di introdurre le persone 
più giovani alla storia ha rilevato quanto il racconto del passato sia non solo un 
arricchimento culturale, ma un vero bisogno psicologico delle giovani generazioni. 
La consapevolezza della propria storia sembra infatti contribuire al benessere della 

Una guida alla lettura e alcuni consigli al docente 
di Giovanna Leone*

*Professoressa ordinaria di psicologia sociale presso la Sapienza Università di 
Roma. 
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loro condizione futura di cittadini adulti. 
Si tratta di una linea di pensiero che parte da lontano, e che ha trovato un momento 
molto alto di elaborazione negli anni ’30 del Novecento, quando l’Europa stava 
entrando in una delle sue epoche più buie, e i totalitarismi sembravano sul punto di 
spazzare via con brutalità le fragili democrazie in cui si erano fatte facilmente spazio. 
In seguito, queste intuizioni prevalentemente speculative, sviluppate nel cuore della 
terribile crisi europea che doveva portare alla Seconda Guerra Mondiale, hanno 
trovato conferma in un insieme significativo di studi empirici, che hanno potuto 
approfittare dei sempre maggiori avanzamenti nelle tecnologie di ricerca. Tali studi 
hanno dimostrato come la narrazione del passato da parte delle generazioni più 
adulte abbia un valore trasformativo nella consapevolezza civile dei ragazzi e degli 
adolescenti, preparandoli ad affrontare con responsabilità e coraggio le sfide che 
si troveranno ad affrontare una volta diventati cittadini a pieno titolo della loro 
comunità.
In particolare, tra i primi studi teorici, sviluppati negli anni bui della nascita e del 
consolidamento dei totalitarismi e nell’immediato primo dopoguerra, in cui la 
comprensione del male radicale della guerra e dello sterminio si veniva imponendo, 
per usare le parole di Hannah Arendt, come vero demone conoscitivo degli studiosi 
delle scienze sociali e psicologiche, tre sono i nomi che ci sembra importante citare 
a commento di questa graphic novel sul racconto della Costituzione.  
Il primo contributo teorico da citare è quello di Maurice Halbwachs. 
Nel suo famoso testo del 1925, I quadri sociali della memoria, Maurice Halbwachs 
descriveva cosa accade quando la famiglia ricorda. Con questo lavoro il grande 
pensatore, prima allievo di Durkheim e in seguito Accademico di Francia sulla 
cattedra di Psicologia sociale, iniziava a distaccarsi dalla ferma posizione 
deterministica del suo maestro, che aveva fondato la sociologia proprio a partire da 
una critica serrata ai fenomeni psicologici, riletti alla luce dell’inquadramento più 
ampio della società in cui le persone si trovavano a vivere. Com’è noto, Durkheim 
aveva esaminato il suicidio, uno degli eventi più tragicamente personali, a partire 
dall’osservazione del modo in cui la società era in grado di indirizzare i propri 
membri lungo percorsi normativi chiari o confusi. Era proprio nelle società più 
anomiche, dove le norme non offrivano un sostegno e una direzione all’agire 
personale, che si verificavano secondo lo studioso le percentuali più alte di suicidio. 
Era un testo genialmente provocatorio, in cui l’autore, con dovizia di statistiche e 
confronti tra società, trovava un modo metodologicamente molto convincente di 
illuminare un bisogno psico-sociale importante - il bisogno cioè di confrontarsi 
con la norma e con la percezione rassicurante di una propria “normalità” -.  Ma 
era anche un testo in cui i vissuti personali più drammatici venivano ridotti a puri 
epifenomeni dei modi della strutturazione e del funzionamento sociale.   
A questa lezione Halbwachs rimase fedele, nel senso di osservare sempre e 
programmaticamente la vita dell’individuo come inserita indissolubilmente nella 
vita del gruppo. Ma la fece anche evolvere verso una maggiore attenzione al ruolo 
che la società ha nel benessere e nello sviluppo della vita mentale delle persone, 

in senso non deterministico ma di potenziamento delle capacità individuali. 
Significativamente, Halbwachs basò questa transizione, dal determinismo 
durkheimiano - figlio della sua epoca positivistica - fino a un’ottica più 
compiutamente psico-sociale, sullo studio di uno degli aspetti più intimi della mente, 
cioè la costruzione e la condivisione dei ricordi. Notando cosa accade “quando la 
famiglia ricorda”, Halbwachs osservò un fenomeno apparentemente minore: cioè 
la frequente narrazione di episodi ripetuti, che tutti conoscevano in famiglia ma 
che, ciò nonostante, non si stancavano di raccontare e di ascoltare. Un fenomeno 
che Natalia Ginzburg ha descritto meravigliosamente nel suo piccolo libro Lessico 
familiare, racconto dei racconti che la sua famiglia si scambiava a tavola e che 
riguardavano alcuni fatti e protagonisti spesso rievocati nel tempo, fino a formare 
una specie di lingua a parte, completamente comprensibile solo dai componenti del 
nucleo familiare. Su tale fenomeno si appunta l’attenzione di Halbwachs, che si 
chiede quale sia il fine di questa attività comunicativa così intensa e apparentemente 
inutile. La conclusione cui giunge l’autore è originale e sorprendente, come tutta la 
sua opera successiva sulle dimensioni sociali e collettive della memoria. Halbwachs 
pensa infatti che la narrazione di questi ricordi, condivisi solo con i familiari come 
una sorta di “tesoro privato”, sia importante perché costruisce una “corazza affettiva” 
nei confronti delle future difficoltà che le generazioni più giovani potranno trovarsi 
ad affrontare. Da questi racconti si deduce infatti, come in filigrana rispetto alla 
superficie narrativa dei ricordi, il tipo di stoffa costitutiva della fibra della famiglia, 
il suo modo di essere nel mondo, esemplificato dai contenuti apparentemente minori 
che vengono raccontati ai più giovani, che in realtà simboleggiano il modo originale 
della famiglia di fronteggiare le sfide e le difficoltà della vita. 
L’impronta degli studi di Halbwachs è ravvisabile nella scelta della graphic novel 
di affidare il racconto della Costituzione ad un ambiente familiare. Un racconto tra 
le generazioni che si svolge nella cornice accogliente della casa di una testimone 
che si presenta ai suoi giovani interlocutori, prima di tutto e soprattutto, come una 
nonna. E che arricchisce il racconto talora molto drammatico che si troverà a fare 
del tocco affettuoso della sua cucina, per fabbricare, così come nelle parole di 
Halbwachs, una “corazza affettiva” che rinforzi la capacità di ascoltare gli eventi 
spesso spaventosi che sarà necessario narrare per far comprendere ai suoi giovani 
ascoltatori a quali orrori della storia la scrittura della Costituzione ha dovuto dare 
risposta. 
Il secondo contributo classico sviluppato negli anni ’30 del secolo drammatico delle 
due guerre mondiali è relativo alla riflessione di Ortega Y Gasset. Nel suo capolavoro 
La rivolta delle masse, edito nel 1930, il pensatore madrileno descrive quasi in 
presa diretta il processo di progressiva infantilizzazione dei cittadini, privati dalla 
“diserzione delle élites” degli strumenti su cui fondare una propria matura coscienza 
delle situazioni in cui vivono. La privazione più grave a proposito è, secondo 
Ortega, appunto la mancata consapevolezza della propria “pre-esistenza storica”. 
Conoscendo quali sono gli avvenimenti che hanno preceduto la propria nascita, gli 
individui infatti raggiungono un grado più avanzato della propria umanizzazione. 
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Solo l’essere umano, infatti, si trova nella condizione di preesistere a sé stesso, nella 
storia del gruppo in cui ci si è trovato a nascere. Con le parole stesse dell’autore, 
possiamo osservare che «questo precedersi in gran parte a sé stessi, questo essere 
prima di essere, dà alla condizione dell’uomo un carattere di continuità. Nessun 
uomo comincia ad essere uomo, nessun uomo esaurisce l’umanità ma ogni uomo 
continua l’umano che già esisteva». 
Privato di tale consapevolezza, l’agire umano diventa privo di direzione e di 
discernimento. Ciò accade per i cittadini, che regrediscono a quel livello che Ortega 

comprende né l’origine né la sostenibilità nel futuro, che di fronte alle scelte e ai 
cambiamenti si comporta come un bambino viziato e spaventato di poter perdere 

agiscono, nelle parole di Ortega, come individui «mediocri, estemporanei e senza 
lunga memoria, che … ricadono nella semplicità di stabilire un pugilato con questa 
o quella parte del passato, invece di procedere alla sua digestione».

graphic novel è quello di contribuire a costruire le condizioni per una continuità 
intergenerazionale del racconto della nascita della nostra Costituzione. Di pagina 
in pagina, di disegno in disegno i giovani lettori sono perciò condotti a esaminare 
le origini del patto fondativo che ha segnato la rinascita morale della nostra 
società, dopo le umilianti e vergognose vicende del Fascismo e dell’alleanza con il 

al Racconto della Costituzione riesce anche a cogliere come essa, collegando il 

ha tracciato un percorso di sviluppo per la comunità che ancora oggi continua ad 

cui la comunità ancora oggi e anche nel futuro dovrà ancora continuare a rispondere. 

l’importanza della narrazione storica di ciò che ha preluso alla Costituzione 
(raccontato in forma familiare nella graphic novel, ma anche documentato 
ampiamente nel testo antologico che ne accompagna la lettura per i docenti e gli 
studiosi), è rintracciabile nell’opera di Hannah Arendt. Il suo contributo intreccia la 
ricchezza della sua testimonianza personale con il rigore del suo pensiero di teoria 
dell’azione politica. Come giovanissima studiosa ebrea, addottoratasi a Heidelberg 
con Jaspers discutendo una tesi sul pensiero di Sant’Agostino, Arendt giunse ad 
individuare nella nascita dei nuovi individui dovuta al rinnovamento generazionale 
il riaprirsi della più concreta possibilità di cominciamento per le società che avevano 
vissuto nell’orrore e nella violenza. Aveva infatti applicato il famoso concetto di 
«Inizio», presente nell’opera del pensatore cristiano (Initium ut esset, creatus est 
homo: De civitate Dei, XII, p. 21) al concetto di natalità, cioè di discontinuità tra 
una generazione e l’altra. Nel suo libro Tra passato e futuro (Arendt, 1977), per 
sottolineare il carattere di libertà dal passato che pure si conosce, proprio solo di 

chi è nato dopo gli eventi, la pensatrice pone a inizio del testo la citazione del 
poeta ed eroe della resistenza francese René Char «Notre héritage n’este précédé 

eredità preziosa ricevuta dalle generazioni precedenti, non può essere tramandato 
in senso prescrittivo, appesantito da un insieme di legati e codicilli notarili che 
ingabbiano il godimento di quanto è ricevuto all’esaudimento delle volontà di chi 
lo ha lasciato. Ogni racconto storico è dunque, nelle parole di Arendt, una eredità 
che non è preceduta da alcun testamento; poiché è proprio la completa libertà 
rielaborativa dei giovani ascoltatori che dà nuova vita a ciò che viene tramandato. 
Nella graphic novel, questa connessione tra conoscenza del passato e originalità del 
proprio nuovo inizio mi sembra simbolizzata in molte scene. Penso, ad esempio, 

(le famose “nuvolette” del fumetto) ai molteplici interrogativi cui conduce ogni 
attività di approfondimento ben condotta. Ma anche penso al modo in cui il testo 

futuro, in cui ogni ragazzo rielabora originalmente le molte suggestioni presenti 
nel racconto di quella nonna speciale che li ha messi a parte della conoscenza delle 
origini della Costituzione. 
 
Come usare la graphic novel? Qualche spunto 

Nelle pagine precedenti ho molto velocemente accennato a quanto il racconto 
del passato sia uno strumento per assicurare sia la continuità che la discontinuità 
tra le generazioni rispetto al proprio agire da cittadini. Nella vita delle comunità, 
questi movimenti di continuità e discontinuità generazionale sono infatti come la 
sistole e la diastole del nostro cuore. Assicurano cioè i due fondamentali processi 
della riproduzione e del cambiamento sociale, che fanno sì che ogni comunità 
evolva in modo originale, ma in linea con la propria preesistenza storica. Il modo 
in cui lo strumento della graphic novel che stiamo presentando può essere usato 
dai docenti potrebbe dunque essere potenziato a partire dalla considerazione 

mettere a disposizione delle conoscenze che, in quanto tali, richiedono di essere 
trasferite dalle generazioni precedenti a quelle successive, e l’apertura a spazi liberi 

scelta libera di acquisizione da parte dei più giovani a cui questo strumento viene 
proposto. Da un lato, dunque, si potrebbero prevedere approfondimenti degli aspetti 
che suscitano maggiore interesse, anche attingendo dalla copiosa documentazione 

possibilità di appropriazione da parte degli studenti potrebbe essere favorita in tutti 
i modi possibili, sganciando nella maniera più chiara i processi di interiorizzazione 
suggeriti dalla graphic novel da ogni forma di valutazione o di performance 
scolastica. Porte aperte, quindi, per tutte le iniziative che potrebbero coinvolgere 
in prima persona gli studenti al di là dei percorsi più classici: drammatizzazione 
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della graphic novel, creazione di brevi video a partire dalle sue tavole, esplorazione 
della propria città in caccia delle tracce materiali ancora presenti del passato della 
resistenza e della rinascita nel dopoguerra, incontri di photovoice in cui anche gli 
studenti più timidi possano farsi avanti mostrando le proprie fotografie o i propri 
disegni senza paura di essere inadeguati, per non fare che qualche esempio delle 
molte soluzioni creative che possono essere elaborate. Una sfida alla creatività 
dei giovani, in cui gli insegnanti mettono a disposizione le loro conoscenze ma 
poi lasciano la parola ai ragazzi, rafforzando ogni forma di partecipazione alla 
discussione della propria classe, prima palestra di quella socialità in cui saranno 
chiamati a breve ad esprimere l’originalità del proprio contributo. 
La storia narrata dalla graphic novel in questo aiuta ed apre la strada, sia per forma 
in cui viene narrata, sia per il tema fondamentale che illustra. 
La forma è quella di uno stile narrativo che, nato nel contesto della letteratura 
rivolta alle persone giovani, ha ormai conquistato un suo posto specifico nei registri 
di comunicazione. Unendo con libertà formale le immagini e le parole, la graphic 
novel fa appello con immediatezza a mondi comunicativi prima nettamente distinti 
e ora ibridizzati, particolarmente adatti a rinnovare e a mettere alla prova il racconto 
storico (Frey e Noys, 2002). Non a caso, cercando bene nelle tavole di questo 
racconto si troveranno immagini tratte da capolavori pittorici, riferimenti alla 
musica, riproduzioni di documenti storici e di archivio, simbolizzazioni complesse 
presentate con l’amichevolezza di un tratto grafico apparentemente semplice. Da 
questa forma comunicativa molto particolare nasce un invito a inventare, a farsi 
avanti nella rappresentazione del proprio pensiero senza pretendere troppo da sé 
stessi, in una parola a partecipare al momento della lettura ognuno a modo proprio. 
Ma anche e soprattutto il tema affrontato apre alla possibilità di accogliere e 
amplificare la varietà dei modi personali di interiorizzazione dei contenuti proposti. 
Il racconto della Costituzione, infatti, collega la sofferenza di chi ha dovuto subire 
le barbarie dei totalitarismi del Novecento, preannunciate in Europa dal sorgere 
del Fascismo in Italia, con la decisione presa al termine di una guerra rovinosa di 
ricostituire una nuova comunità, fondata sulla dignità del lavoro e sulla libertà dei 
cittadini sovrani. Il racconto del percorso difficile che ha portato a questa scelta 
rappresenta la risposta a un dilemma che, per uno studioso di psicologia sociale, si 
ripete in ogni fase di cambiamento storico. Ogni nuova generazione che si affaccia 
alla vita adulta, infatti, dovrà decidere se difendere la propria libertà e dignità, nei 
modi propri ai cittadini di una democrazia, o se fuggire da questa stessa libertà, per 
rifugiarsi in atteggiamenti di delega o di disinteresse nei confronti della vita della 
propria comunità. La scelta per la libertà, che per uno psicologo coincide con il 
passaggio ad una vita mentale autonoma, richiede coraggio e una buona dose di 
speranza. Conoscere le origini storiche della nostra Costituzione, e la lunga lotta 
che l’ha resa possibile, può aiutare oggi tutti coloro che vogliono continuare a 
scommettere su questa scelta, senza lasciarsi andare alle tentazioni regressive che 
portano al desiderio di affidarsi a un leader forte o astuto, che ci privi illusoriamente 
delle nostre responsabilità civili. 

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

Anderson, B. (2006). Imagined communities: 
of nationalism, London, Verso.
Arendt, H. (ed. or. 1977). Tra passato e futuro. Milano: Garzanti 2017.
Brescó de Luna, I., & Rosa Rivero, A. (2012). Memory, history and narrative: 
Shifts of meaning when (re) constructing the past.  Europe’s Journal of Psychology, 
8 (2), 300-310.
Frey, H., & Noys, B. (2002). History in the graphic novel. Rethinking history, 6(3), 
255-260.
Ginzburg, N. Lessico famigliare. In Opere, raccolte e ordinate dall’autore, 2 vol. 
(Milano: Mondadori, 1986-1987) 1947.
Halbwachs, M. (ed. or. 1925). I quadri sociali della memoria. Napoli: Ipermedium 
1997.
Ortega y Gasset, J. (ed. or. 1930). La ribellione delle masse. il Mulino: Bologna 
1970.

Giovanna Leone



137137



138

I - I lavori costituenti 
II - La Shoah

III - la guerra, la Resistenza, la pace
IV - Due Poesie Palestinesi

NOTA BENE: 
I riferimenti testuali e bibliografici sono integrati da 
SEGNALIBRI (       ) numerati progressivamente, che rimandano 
alla apposita sezione ANTOLOGIE del sito internet dedicato: 
www.matteotti100nellescuole.org/il-racconto-della-costituzione
oppure utilizzando questo QRcode.

a cura di Giuseppe Amari

1



139

«Dopo la liberazione del territorio nazionale, le forme istituzionali saranno 
scelte dal popolo, che a tal fine eleggerà a suffragio universale, diretto e segreto, 
un’Assemblea Costituente per deliberare la nuova Costituzione dello Stato». Così 
stabiliva il decreto n.151 del primo governo Bonomi, emanato dal Luogotenente 
del Regno Umberto di Savoia il 25 giugno 1944.
Quel decreto luogotenenziale fu una sorta di costituzione provvisoria, fondata sul 
compromesso fra la monarchia e i partiti antifascisti, che resse il Paese sino al 
termine della guerra e si mantenne poi sino alla scelta della forma repubblicana, 
avvenuta peraltro diversamente da come inizialmente previsto.
La scelta, come sappiamo, non fu fatta dall’Assemblea Costituente. Si prevedeva  
che essa sarebbe stata a maggioranza repubblicana, gli inglesi sostenevano la 
monarchia e la Democrazia cristiana sapeva bene di rappresentare un elettorato 
largamente monarchico e tutto voleva fuorché schierarsi in un modo o nell’altro nella 
futura assemblea. Il compromesso del 1944 venne perciò mutato nel 1946 con un 
nuovo decreto luogotenenziale, il n. 98, adottato il 16 marzo: l’art. 1 stabiliva che la 
scelta istituzionale l’avrebbe fatta il popolo con referendum e contemporaneamente 
sarebbe stata eletta l’Assemblea, che avrebbe avuto il compito, su questa base, di 
scrivere la Costituzione.
Il 2 giugno gli italiani votarono ed elessero i 556 componenti dell’Assemblea: 
302 democristiani; 115 socialisti; 104 comunisti; 41 fra liberali, demolaburisti 
e indipendenti; 30 qualunquisti; 23 repubblicani; 16 del Blocco nazionale per la 
libertà; e una ventina di liste minori, fra cui gli azionisti. L’Assemblea si riunì 
sotto la presidenza del decano, Vittorio Emanuele Orlando. Il giorno dopo elesse a 
proprio presidente Giuseppe Saragat, a cui poi subentrò Umberto Terracini, e il 28 
giugno elesse anche il primo presidente dello Stato repubblicano, Enrico De Nicola. 
Una commissione di 75 deputati, presieduta dal neolaburista Meuccio Ruini, che 
allora era anche presidente del Consiglio di Stato, venne investita del compito di 
preparare il progetto.              
Per farlo la commissione si articolò a sua volta in tre sottocommissioni: una per i 
diritti e i doveri dei cittadini, presieduta dal democristiano Umberto Tupini, una 
per l’ordinamento costituzionale, presieduta dal comunista Umberto Terracini, una 
per i lineamenti economici e sociali presieduta dal socialista Gustavo Ghidini. Fu 
all’interno delle sottocommisioni che fu plasmata la Costituzione e che emersero 
i veri ingegneri della nostra Repubblica: nella prima i democristiani Giuseppe 
Dossetti, Aldo Moro, Giorgio La Pira, il socialista Lelio Basso, il comunista Palmiro 
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C’è chi ha scritto, pensando proprio al nostro tempo, che la chiave principale offerta 
dalla nostra Costituzione è la correlazione inscindibile che essa crea fra libertà e 
solidarietà.  Ebbene lo aveva già scritto, molti anni fa, Piero Calamandrei, con parole 
che, come spesso le sue, vanno dritte al punto e sembrano non ammettere replica: 
«Il principio centrale della democrazia più che nella libertà sta nella solidarietà: 
nella interdipendenza piuttosto che nell’indipendenza». 
Questo dobbiamo agli uomini e alle donne che, settacinque anni fa, scrissero la 
nostra Costituzione.

Togliatti; nella seconda il comunista Renzo Laconi, i democristiani Costantino 
Mortati e Egidio Tosato, il socialista Fernando Targetti; nella terza il comunista 
Giuseppe Di Vittorio e il democristiano Amintore Fanfani.
Al progetto l’Assemblea dedicò ben 170 sedute pubbliche nel corso delle quali  si 
ebbero  oltre mille interventi, per l’esattezza 1090.  E prima della votazione finale, 
avvenuta il 22 dicembre 1947, ci fu il lavoro di coordinamento  per più aspetti 
sostanziale, di un ulteriore comitato, il comitato dei 18, composto principalmente, 
ma non solo, dai giuristi che più avevano lavorato nelle tre  sottocommissioni.
L’Assemblea non aveva soltanto il compito di scrivere la Costituzione. Le sinistre 
avrebbero voluto che avesse anche il potere legislativo ordinario, per avviare 
concretamente il processo di riforma. Ma questo era esattamente ciò che temevano 
i moderati e lo stesso Dipartimento di Stato americano.
La Costituente, perciò, ebbe la facoltà di votare la sfiducia al governo, ebbe un 
limitato controllo sull’attività legislativa, ma questa rimase, come in guerra, nelle 
mani dello stesso governo. Ebbe perciò un ruolo politico ridotto, anche se fu teatro 
di importanti dibattiti, come quello sul trattato di pace. Per questa stessa ragione, 
però, al riparo dalle concrete vicende della conduzione del governo, visse un clima  
nel quale si resero possibili accordi che sarebbero stati altrimenti difficili.
Da una assemblea nella quale erano presenti la cultura dei cattolici, quella socialista 
e comunista e quella, presente in più gruppi, della democrazia liberale non poteva 
che uscire una Costituzione di compromesso. Ma fu un compromesso nobile e, 
nell’insieme, armonioso.  Il fondamento fu quello derivante dal personalismo 
cattolico - la persona e i suoi diritti prima dello Stato, le formazioni sociali in 
cui si forma e si educa la personalità come tessuto della società su cui lo Stato 
stesso si regge -.  E su di esso trovarono il loro spazio e le loro sinergie tanto  il 
patrimonio della dottrina democratico-liberale, dai diritti di libertà alla separazione 
ed equilibrio dei poteri, quanto i diritti sociali e l’eguaglianza non solo formale 
della cultura socialista.
Il frutto di quella grande intesa fu particolarmente fecondo proprio nella parte dei 
principi, dei diritti e dei doveri delle persone e dei compiti della Repubblica nei 
loro confronti.  Quando si è parlato, infatti, di Costituzione invecchiata, lo si è 
fatto caso mai a proposito della sua parte organizzativa, della forma di governo, o 
dei rapporti fra Stato, Regioni e governo locale. Mai per il resto, che anzi sembra 
fatto apposta per offrire metri e criteri di vita individuale e collettiva alla società di 
oggi, con i suoi egoismi, le sue diseguaglianze, le sue difficoltà a ritrovare il tessuto 
connettivo della solidarietà, indicato appunto dalla Costituzione. Si prendano le 
parole pronunciate da Giuseppe Saragat nel suo discorso di insediamento come 
Presidente dell’ Assemblea in tema di eguaglianza e di solidarietà: «Nel grande 
moto che spinge le classi diseredate a rivendicare un destino meno iniquo, voi non 
vedrete una minaccia per la libertà, ma, al contrario, la forza motrice del progresso, 
solo che venga disciplinato dalla saggezza dei legislatori e non venga ostacolato 
dall’egoismo dei ceti privilegiati». Nacque su questa piattaforma ideale l’art. 3 della 
Costituzione. Ed è una piattaforma che sembra scritta per i diseredati di oggi.
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Che cosa è una Costituzione

Con una prima approssimazione, si può dire che la Costituzione è il complesso delle 
norme fondamentali di uno Stato. La vita di una società organizzata, com’è appunto 
lo Stato, è regolata da una miriade di norme a diversi livelli (leggi, regolamenti, atti 
amministrativi, decisioni giudiziarie), che, disciplinando la condotta degli individui 
e dei gruppi, rendono possibile la coesistenza e la collaborazione degli uni e degli 
altri. Tutte queste norme si ispirano a certi principi supremi della condotta, che 
imprimono ad esse un orientamento etico e politico, e sono poste in essere da certi 
poteri, da cui derivano la loro forza obbligatoria, e, in ultima analisi, la loro efficacia.
Una Costituzione è l’insieme delle norme che esprimono quei principi e determinano 
questi poteri,  e quindi sono fondamentali per il fatto che l’esistenza di una società 
organizzata su di esse si fonda.
In questo senso ogni Stato ha una Costituzione, sia essa scritta, cioè redatta in un 
documento datato, sia essa consuetudinaria, cioè prodotta da una lenta evoluzione 
storica.    
In un senso più ristretto si sono chiamate Costituzioni, nel secolo scorso, le 
Costituzioni scritte di sipirazione liberale, che quasi tutti gli Stati civili si sono 
date sull’esempio delle Costituzioni degli Stati Uniti d’America e della Francia, 
sì che gli storici parlano correntemente di monarchie costituzionali e di Stati 
Costituzionali per indicare gli Stati che sono passati da un regime assoluto  a  un 
regime liberale. Questo significato più ristretto di Costituzione, nel senso di legge 
fondamentale di uno Stato retto dai principi del liberalismo, è consacrato nell’art. 
16 della Dichiarazione dei diritti del 1789: «Ogni società in cui la garanzia dei diritti 
non è assicurata, né la separazione dei poteri determinata, non ha la Costituzione». 
Ma questo fatto non deve far credere che abbiano una Costituzione, nel senso ampio 
sopra illustrato di legge fondamentale, soltanto i cosiddetti Stati costituzionali: 
del resto si parla anche, ad esempio, di Costituzione di Sparta o di Costituzine 
dell’Impero cinese. 
Per quello che a noi qui interessa, precisiamo che lo Stato italiano, oggi, non soltanto 
ha, come tutti gli Stati, una Costituzione ma è anche, nel senso più ristretto divenuto 
usuale nel secolo scorso, uno Stato costituzionale.             

(p. 3-4)

La Costituzione  italiana

La nostra Costituzione appartiene ai tipi compositi. Mentre le Costituzioni pure 
vengono generalmente imposte dopo una rivoluzione vittoriosa (si pensi alle 
Costituzioni che seguirono la Rivoluzione americana, quella francese e quella 
russa), la Costituzione italiana, nata dopo il crollo del fascismo e la sconfitta 
militare, fu opera dell’alleanza delle forze politiche antifasciste, che erano concordi 
nell’abbattimento della dittatura, ma divergevano profondamente intorno al modo 
di costruire  il nuovo Stato. Essa, anziché essere il suggello di una trasformazione 
politica e sociale già avvenuta, è il disegno composito di una società futura, ancora da 
attuare. Se si considera che i due gruppi politici più forti all’Assemblea costituente 
furono quello comunista e socialista da un lato e quello democristiano dall’altro, e 
che entrambi agivano in un contesto politico in cui le forze morali preminenti erano 
quelle dell’antica tradizione liberale soffocate dalla dittatura e  rinata nell’impulso 
liberatore della Resistenza europea, non si tarderà a comprendere come la nostra 
Costituzione sia una composizione piuttosto complessa: essa è il risultato della 
confluenza della ideologia socialista e di quella cristiano sociale con quella liberale 
classica, o, in altre parole, è alla base una Costituzione liberale che ha ricevuto 
apporti vari, e non sempre coerenti, dalla dottrina sociale dei socialisti e dei cattolici. 
Sinteticamente, la Costituzione italiana è una Costituzione ispirata a ideali liberali, 
integrati da ideali socialisti, corretti da ideali cristiano-sociali. 
Nulla di ciò che costituiva il patrimonio della dottrina classica liberale e democratica 
è stato respinto dai nostri costituenti: né il più ampio accoglimento dei diritti di 
libertà, anche se è caduta l’espressione, diventata desueta,  «diritti naturali»,  ed è 
stata sostituita con un’altra, del resto equivalente,  diritti inviolabili dell’uomo (art. 
2); né il principio della separazione  e dell’equilibrio dei poteri; né l’attribuzione più 
estesa dei diritti politici allo scopo di attuare il principio della sovranità popolare, 
affermato solennemente nell’art. 1: «La sovranità appartiene al popolo che la 
esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione». 
Ma con altrettanta sicurezza si può dire che non poteva essere più ampio il 
riconoscimento dei diritti sociali, espressione di un secolo di conquiste del movimento 
operaio, a cominciare   dalla formula iniziale, secondo cui l’Italia è una Repubblica 
democratica fondata sul lavoro (art. 1,  comma 1), per passare all’affermazione del 
diritto al lavoro dell’art. 4, e via via tutte le disposizioni a tutela dei lavoratori, a 
cui è dedicato il titolo III, e che si ritrovano in forma non sostanzialmente diversa 

ANTOLOGIE

1.  Norberto Bobbio, Franco Pierandrei, Introduzione alla Costituzione. Testo di educazione civica per le scuole medie superiori, Edizioni Laterza, Roma-
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nelle Costituzioni di ispirazione socialista. La possibilità, prevista dall’art. 43, 
della nazionalizzazione delle grandi imprese è la riproduzione, quasi testuale, di un 

lotta operaia, considerata da certe punte estreme del socialismo rivoluzionario arma 
decisiva per il rovesciamento della società borghese, lo sciopero, è stata riconosciuta 
e quindi resa lecita nell’art. 40, in modo particolarmente impegnativo, non essendosi 
dato eguale riconoscimento al diritto opposto degli imprenditori, la serrata. 

sociale della nostra Costituzione, sia quello della società socialista?  
Negli articoli relativi all’assetto economico, che dovrebbe essere raggiunto, non 

  

quella della socializzazione ma della redistribuzione della proprietà in modo da 
renderala accessibile a tutti (art. 42, comma 2); questa formula riecheggia un’analoga 
dichiarazione della Rerum Novarum, ove si dice che debbono le leggi ... far in modo 
che cresca il più possibile il numero dei proprietari (paragrafo 35). La città futura, 
ideata dalla nostra Costituzione, non è né la società dominata dalle grandi imprese 
private, né quella dell’economia diretta dalla Stato, ma sembra piuttosto una società 
di piccoli proprietari.  
In attesa della ridistribuzione la proprietà individuale è garantita, ma solo nella 
misura in cui adempie alla sua funzione sociale (art. 42, comma 2): ed anche questa 
è dottrina tradizionalmente cattolica, come si può vedere nel Codice di Malines, 
secondo cui «nei limiti richiesti dalla necessità, l’autorità pubblica ha diritto... di 
determinare... l’uso che i proprietari potranno fare o non dei loro beni» (paragrafo 
96).    

si dice che la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo 
sia come singolo sia «nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità». 
L’espressione «formazioni sociali» fu inserita per iniziativa di alcuni giovani 
deputati democristiani, e aveva un chiaro intendimento polemico nei confronti 
sia della dottrina tradizionalmente individualistica dei liberali sia delle teorie 
statualistiche, di cui l’esempio da non più imitare era stato il fascismo. Il riferimento 
alle formazioni sociali accanto ai singoli individui, dove per «formazioni sociali» 
si devono intendere tanto le società naturali come la famiglia quanto le associazioni 

società umana è composta non soltanto dagli individui singoli  e dallo Stato ma 
anche dalle cosiddette «società intermedie» che impediscono allo Stato di far valere 
il suo esclusivo dominio sugli individui singolarmente considerati.     
Anche questa tesi era già stata formulata con la massima chiarezza nel Codice 
di Malines dove si legge che «la vita umana si dispiega in un certo numero di 
società», quali la società familiare, quella politica, la chiesa, le società professionali 
e la società internazionale. Si tratta della concezione che già allora fu chiamata 

Da allora quando si parla di «pluralismo», e se ne parla spesso, si intende parlare di 
una concezione intermedia fra l’individualismo esasperato del liberalismo classico 
e lo statalismo esasperato dei sistemi totalitari. 

(p. 20-22)   

Un compromesso storico

Che la Costituzione italiana sia una costituzione composita non deve stupire: essa 

e democratica della vita che l’antagonismo tra i diversi gruppi, tra gli interessi 
contrapposti, tra le diverse ideologie, sia la molla di ogni progresso civile qualora 

É compito di una democrazia, come si è detto, «pluralistica», di far sì che il 
progresso di una nazione  nasca, anziché dall’imposizione autoritaria di una dottrina, 
dal contrasto di molte. 
Poiché in questi anni è stato imposto il tema del «compromesso storico», da intendersi 

  arf eiceps ,inailati ititrap iroiggam i arf eloverud aznaella’nu id atsoporp al emoc

unite la crisi economica e politica del paese, non è inopportuno ricordare che un 
«compromesso» veramente storico e decisivo per le sorti dell’Italia  c’è già stato, e 
il risultato ne è stata la Costituzione.  
Nonostante la molteplicità e la varietà dei partiti che componevano l’Assemblea 
costituente, la Costituzione fu approvata con 453 voti favorevoli e soltanto 62 
contrari. Una maggioranza tanto grande da poter essere considerata quasi un’unanimità 
non poté essere raggiunta se non attraverso una lunga opera di persuasione 
reciproca, di concessioni vicendevoli, di accordi tattici, tanto più che le parti erano 
ideologicamente lontanissime l’una dall’altra.   Come sia stato possibile un accordo 

essi avevano in comune un ideale non soltanto negativo, l’antifascismo, ma anche 
positivo, la democrazia, intesa come un insieme di principi, di regole, d’istituti, che 
permettono la più ampia partecipazione dei cittadini alla cosa pubblica, e quindi il 
più ampio controllo dei poteri dello Stato. Gli ideali democratici furono il cemento 
che tenne insieme gi uomini della classe politica che avevano diretto la guerra 
di liberazione ed era giunta, pur attraverso profondi contrasti, al compromesso 
costituzionale.           
Che la Costituzione fosse stato il risultato di un compromesso fu riconosciuto dagli 
stessi protagonisti. Senonché, compromesso è una parola che può essere intesa 

I - I Lavori Costituenti
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positivamente, cioè come risultato di uno sforzo volto alla comprensione reciproca, 
o negativamente, come effetto di un accomodamento in cui ciascuna delle parti 
cerca di trarne il massimo profitto. Dal modo con cui il compromesso fu valutato 
si può dedurre quale sia stato il contributo che ad esse diedero le singole forze in 
campo.  
I gruppi minoritari ne diedero generalmente un giudizio negativo, i grandi partiti, 
come il comunista  e il democristiano, ne diedero invece un giudizio positivo. Nel 
discorso dell’11 marzo 1947, Croce che faceva parte del piccolo gruppo liberale 
disse:  «Ai tre partiti che ora tengono il governo, non già in una benefica concordia 
discors, ma in una  mirabile concordia di parole e discordia di fatti, ha corrisposto 
una commissione di studi e proposte della stessa disposizione d’animo, nella quale 
ciascuno dei partiti ha tirato l’acqua al suo mulino». 
Diametralmente opposto fu il giudizio di Tupini, democristiano, e di Togliatti, 
comunista. Secondo  il primo, il progetto della Costituzione «era la risultante 
feconda degli sforzi dei componenti delle varie sottocommissioni che hanno sempre 
cercato d’intendersi, di comprendere ed hanno coltivato il proposito di giungere 
quando potevano all’accordo e all’intesa». 
Impeccabile nella sua precisione stilistica, Togliatti disse: «Che cosa è un 

compromesso? Gli onorevoli colleghi che si sono serviti di questa espressione 
probabilmente l’hanno fatto dando ad essa un senso deteriore [...] In realtà noi non 
abbiamo cercato un compromesso con mezzi deteriori [...] Meglio sarebbe dire 
che abbiamo cercato di arrivare ad una unità, cioè individuare quale poteva essere 
il terreno comune sul quale potevano confluire correnti ideologiche e politiche 
diverse». 
A giudicare da quello che è avvenuto in questi anni, nonostante gli alti e bassi 
dell’attuazione del progetto costituzionale, è più corretta la valutazione positiva del 
compromesso che non quella negativa. La Costituzione ha resistito sinora alla prova 
dei logoramenti, degli insabbiamenti, dei tentativi di inversione e di sovversione. 
Se quel compromesso è stato allora il fondamento di legittimità di un nuovo 
ordinamento, ebbene questo processo di legittimazione non è venuto meno. I partiti 
del cosiddetto arco costituzionale ottengono ancora oggi circa il 90% dei suffragi. 
La Carta costituzionale è ancora oggi il punto di riferimento principale per dare un 
giudizio sul bene e sul male delle nostre istituzioni.           

(p. 22-24)               

... In precedenti discorsi sulla nostra Costituzione del ‘48, ho cercato di dimostrare 
ampiamente come dall’evento guerra, veramente il più immane della storia 
dell’umanità – per numero di vittime (oltre 55 milioni, di fronte ai 9 milioni e mezzo 
della Prima Guerra Mondiale), per estensione geografica, per globalità ideologica, 
per vastità di distruzioni, e per conseguenze in ogni ordine della vita economica, 
sociale, e persino religiosa – dall’evento guerra, dico, fosse venuta una disposizione 
di animo alla fine più profonda ed equa, che, al di là delle frange estremistiche e delle 
singole  divergenti o opposte ideologie, predisponeva gli animi di tutti all’accordo 
su un testo che raccogliesse il più vasto consenso possibile (di fatto approvato con 
una maggioranza del 90% dei membri dell’Assemblea costituente).   
Cioè, questo Patto non è stato un qualunque compromesso o un semplice effimero 
espediente, ma il risultato di una sinergia costruttiva (al di là dei contrasti politici, 
anche molto aspri e talvolta persino cruenti) che l’ottica mondiale della necessaria 
ricostruzione imponeva, malgrado tutto, ai Costituenti. Questi potevano essere, sì, 
suscettibili a tutte le tentazioni banalmente compromissorie, ma erano anche più 
profondamente e intimamente necessitati, tanto dalla lezione del recente tragico 

passato, quanto dall’urgenza e dall’imponenza dei compiti dell’immediato futuro, 
a cercare un accordo più stabile, al di là delle loro immediate preferenze: accordo 
di validità universale, oltre il nostro ambito nazionale, e quindi ancorato a principi 
generali di umanità e di civiltà più vastamente ammessi, capaci in qualche modo di 
interpretare il comune sentire umano dopo la grande catastrofe della guerra (tanto 
è vero che la prima parte della nostra Costituzione enuncia principi e garanzie sui 
diritti e le libertà fondamentali della persona umana, che possono stare alla pari dei 
più maturi enunciati al riguardo elaborati nelle sedi internazionali, con le successive 
dichiarazioni sui diritti umani). 
Per queste ragioni la nostra Costituzione, malgrado tutte le sue imperfezioni, poté 
elevarsi alla dignità di un vero Patto nazionale, in cui sono confluite le tre grandi 
tradizioni politiche del nostro Paese: quella liberale, quella cattolica  e quella 
socialcomunista.       .         

...
Ma perché tutto questo possa realmente funzionare, occorre che le regole 
costituzionali divengano costume, come giustamente aggiunge Bobbio; e cioè 
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vengano riconosciute come superiori ad ogni altra norma, e fondanti tutta la nostra 
legalità del Paese, che altrimenti si trova scardinata nelle sue premesse, e in preda 
a una deriva continua. 
Perciò Alessandro Pace, dell’Università di Roma, ha emblematicamente dedicato 
la sua più recente fatica di costituzionalista, cioè il suo libro, uscito un mese fa, su 
La causa della rigidità costituzionale, l’ha dedicato, dicevo, «A Giulio e Domitilla, 

generazioni possano condividere, un giorno, le aspirazioni sottese all’idea della 
Legge superiore».             

...

Costituzione del ’48, solo perché opera di una generazione ormai trascorsa. La 
Costituzione americana è in vigore da duecento anni, e in questi due secoli nessuna 

che nel frattempo la società americana sia passata da uno Stato di pionieri a uno 
Stato oggi leader del mondo.  

Il mio maestro, pugliese  pure lui, giurista di eccezionale acume, ermeneuta 
egualmente grande nel Diritto canonico come nel Diritto civile, Vincenzo Del 
Giudice, ripeteva di frequente che tutte le leggi sono come le scarpe: troppo nuove, 
in principio possono fare male al piede, ma con l’uso, pian piano si assestono e 
diventano comode. 

Non lasciatevi neppure turbare da un certo rumore confuso di fondo, che accompagna 
l’attuale dialogo nazionale. Perché, se mai, è proprio  nei momenti di confusione 
o di transizione indistinta che le Costituzioni adempiono la loro funzione più vera: 
cioè quella di essere per tutti punto di riferimento e di chiarimento.
Cercate quindi di conoscerla, di comprendere in profondità i suoi principi fondanti, 
e quindi farvela amica e compagna di strada. Essa, con le revisioni possibili ed 

ragionevolmente aspirare; vi sarà presidio   sicuro, nel vostro futuro, contro ogni 
inganno e contro ogni asservimento, per qualunque cammino vogliate procedere, e 

Nel corso di una serie di conversazioni sui problemi della Costituente tenute in 
questa primavera al «circolo Fratelli Rosselli» di Firenze, uno dei relatori, il dott. 
Chiti Battelli, al termine di un suo discorso introduttivo sul tema «Costituente e 

questa domanda: «se e come nella prossima costituente il popolo italiano potrebbe 
praticamente esprimere e tradurre in precise formule della nuova costituzione la 
sua aspirazione a far parte di una federazione europea e la sua volontà di cooperare 
attivamente alla formazione di essa». 
Io non ebbi la fortuna di assistere a quella discussione: ma forse non è troppo tardi 
per cercare di dare qualche risposta a quella domanda. 
Mi pare intanto che si debba passare oltre la obiezione preliminare del solito 
scemo pessimista,   ancora attaccato come un’ostrica allo scoglio derelitto del suo 
realismo politico, il quale osserva che la Costituente è fatta per risolvere i problemi 
interni, che non saranno pochi, e non per occuparsi  dei problemi internazionali che 
eccedono la sua competenza: e che d’altro lato, posto che per fare una federazione 

bisogna essere almeno in due, il popolo italiano non deve esporsi, proclamando al 
deserto i suoi sogni federativi, a far la parte dell’innamorato solo. 
A questa obiezione si risponde senza troppa fatica che le grandi istituzioni di 
sicurezza internazionale, che sono in via di formazione nel mondo, avranno il 
carattere di organismi «aperti», e tali da non escludere, anzi di favorire l’annodarsi 
di più strette collaborazioni federali tra gruppi di stati,  che siano disposti ad 
accedere e ad inserirsi nel piano della intesa mondiale;  e che, se si vuole arrivare 
a tradurre in realtà questa, che oggi freme nell’aria, appassionata speranza nel 
superamento dei nazionalismi verso più vasti aggregati supernazionali, bisognerà 
pure che qualche popolo  cominci a tentar di porre in termini pratici, cioè in termini 
giuridici, questo grande ideale, ed a costringerlo (sia pur soltanto nei limiti di un 

In nessuna sede potrebbe trovar posto questo generoso tentativo meglio che in sede 
costituente; dove le aspirazioni federalistiche del popolo italiano potranno essere 
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In via indiretta, il federalismo, sul piano internazionale, si serve col servire sul 
piano interno la democrazia. La dottrina democratica non è fatta per arrestarsi e 
per concludersi alle frontiere nazionali.  È verità, ormai troppe volte tragicamente 
scontata che totalitarismo e dittatura all’interno significano inesorabilmente 
nazionalismo e guerra all’esterno: sicché, viceversa, se il popolo italiano riuscirà 
a darsi all’interno una costituzione  veramente democratica, con questo avrà 
fatto da parte sua, implicitamente ma necessariamente, un passo verso la società 
internazionale delle democrazie.
Alla base della concezione democratica, che è una fede morale prima che un 
programma politico, vi è infatti un’idea di solidale autonomia che vale ugualmente 
nei rapporti tra i cittadini di uno stesso stato, tra le regioni di una stessa patria, tra 
le nazioni di una stessa comunità internazionale: l’idea che la libertà di uno dipende 
scambievolmente dalla libertà degli altri, e che l’autonomia propria non può essere 
assicurata che dal rispetto, che è limitazione reciproca, delle autonomie altrui.   
Il principio centrale della democrazia più che nella libertà sta nella solidarietà: nella 
«interdipendenza» piuttosto che nella indipendenza.  
Per questo se il popolo italiano riuscirà a darsi nella costituente un ordinamento interno 
veramente democratico, avrà in ciò creato anche un organismo internazionalmente 
socievole, cioè disposto e idoneo, per naturale sviluppo dei principii da cui è 
animato, a rifuggire dal nazionalismo ed a sentire quella solidarietà tra i popoli 
che spinge a cercare intese e vincoli in una comunità internazionale più vasta della 
nazione.
Ma la Costituente potrà servire il federalismo anche in manera diretta ed esplicita. 
È ovvio che non potrà il popolo italiano inserire nella sua costituzione norme che 
valgano da sé sole a creare un vincolo federale con altri popoli: come non può il 
singolo fare un contratto colla sua sola proposta unilaterale. Ma come gli architetti 
nel costruir l’ala di un edificio che dovrà esser compiuto nell’avvenire, lasciano 
nella parte destinata a servire d’appoggio certe pietre sporgenti che essi chiamano 
ammorzature, così è concepibile che nella costituzione italiana siano inserite, in 
direzione della federazione non ancora nata, cosiffatte ammorzature giuridiche, 
che potranno domani servire di raccordo e di collegamento con una più vasta 
costruzione internazionale: offerte unilaterali  che mostreranno fin d’ora la nostra 
buona volontà, e che funzionando oggi da invito e da esempio, potranno domani, 
quando il nostro richiamo sarà inteso, trasformarsi in intese  e via via in  aggregati 
sempre più solidi e spaziosi. 
Questo potrà avvenire in più forme: già alcune si presentano in mente.
È pensabile innanzitutto che nel preambolo della costituzione o in quella parte 
generale in cui c’è sempre qualche disposizione che proclama la sovranità e 
l’indipendenza dello stato, si possa inserire una formula con cui il popolo italiano 
si dichiari pronto a rinunciare nell’avvenire ad una parte della sua sovranità, ove 
questo sia necessario per dar vita  a una federazione supernazionale entro la quale 
le varie sovranità dei popoli componenti si trovino limitate e collegate. 
Bisogna mettersi sin d’ora in testa questa idea molto elementare: che alla federazione 

non si arriverà se non attraverso una rinuncia degli stati federati alla pienezza della 
loro sovranità; alla interdipendenza non si arriverà se non cedendo e mettendo in 
comune una parte delle singole indipendenze. Una formula con cui il popolo italiano 
si dichiarasse pronto a tale rinuncia, negli stessi limiti in cui fossero disposti altri 
popoli allo stesso fine, non potrebbe rimanere senza eco. 
In secondo luogo se, com’è sperabile, l’Italia avrà una Costituzione rigida, nella 
quale il potere di modificare l’ordinamento dello stato sia riservato a un supremo 
organo costituzionale distinto dagli organi legislativi ordinari, si potrà espressamente 
riconoscere a questa corte costituzionale il potere di tradurre in atto una parziale 
rinuncia alla sovranità interna, quando questo possa servire alla formulazione di una 
sovranità internazionale superiore agli stati, e specificare anche gli oggetti su cui 
tale rinuncia, preordinata alla internazionalizzazione, potrebbe essere consentita: 
esercito, moneta, passaporti, dogane.     
Ma forse si potrebbe fare un passo più in là, e proprio in quella parte più essenziale 
di ogni costituzione che è la dichiarazione dei diritti individuali di libertà, delle 
cosiddette libertà «costituzionali» dei cittadini, senza le quali non può esservi 
democrazia. 
È facile, queste libertà, enumerarle in teoria, ma non è altrettanto facile garantirle in 
pratica, come la dura esperienza ci ha insegnato. 
Per la difesa di esse, potrà essere un passo la «rigidezza» della costituzione, che 
tolga agli organi legislativi ordinari il potere di modificarle o sopprimerle, ma la 
difesa sarebbe assai più efficace se fosse portata sul piano internazionale e affidata 
ad organi superiori agli stati.  
Se la nuova costituzione italiana esplicitamente dichiarasse di essere pronta a 
trasferire alla sovranità superstatuale il potere di salvaguardare il rispetto di questi 
diritti contro ogni attentato proveniente dalla sovranità interna dei singoli stati, 
questa elevazione della libertà individuale dal piano interno al piano internazionale 
sarebbe il più solenne riconoscimento di quella «interdipendenza delle libertà» che 
è condizione essenziale della riuscita del federalismo.    
Utopie di idealisti ingenui? Ohimé, tutti noi ben sappiamo dove ci ha condotti 
il realismo degli uomini scaltri. Per parte mia, sarei contento e fiero se la prima 
costituzione in cui si trovassero tradotte in leggi siffatte ingenuità, fosse quella di 
Giuseppe Mazzini!  

(settembre 1945)

(p.119-122) 
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Onorevoli colleghi! Nel memorabile discorso pronunciato il 9 marzo di quest’anno 
alla Consulta Nazionale, a chiusura della discussione della legge sull’Assemblea 
Costituente, il Presidente Vittorio Emanuele Orlando, ringraziando l’Assemblea per 

persona, ma al rappresentante di una generazione che aveva contribuito  a creare  la 
storia dello Stato italiano dal principio del secolo sino al 1922. 
Il Presidente Orlando, commentando il distacco tra quella generazione e la giovane 
classe politica che sorge, lamentava giustamente la mancanza di quei gradi intermedi 
che rendono impossibile una decisa contrapposizione tra giovani e vecchi. 
Nell’ostacolo posto alla continuazione della classe politica  il Presidente  Orlando 
ravvisava il più irreparabile forse fra i delitti del fascismo.  

sia permesso a me di ravvisare un omaggio a quella generazione intermedia, la cui 
assenza, come classe politica, si fa duramente sentire nella vita del Paese.

  ilobed orol el noc otloccar onnah ,2291 len inavoig ,ehc oroloc osrev oiggamo nu È

e della giustizia. Molti di questi giovani ne sono stati arsi, ed è per questo che pochi 
sono i superstiti: tutti ne sono stati illuminati. 
Ma voi, onorevoli colleghi, avete anche voluto onorare il rappresentante modesto 

l’anima ardente di Filippo Turati e il sangue generoso di Giacomo Matteotti. 

lavoratrici hanno dato alla sacra causa della libertà della Patria.  

presiedere questa Assemblea, penso anche che ciò si  debba al fatto che gli uomini 
vengono giudicati più per quello che si attende da loro che per quello che sono, più 
per quello che si crede potranno fare, che per quello già hanno fatto e fanno.  

le più scrupolose obiettività ed imparzialità. Tutore dei diritti di ognuno, richiederò 
egualmente da ognuno l’adempimento dei suoi doveri.  Altissimi sono i vostri diritti.
Voi rappresentate il popolo italiano in virtù di un responso democratico, che è la 
consacrazione di un quarto di secolo di lotte per la difesa della libertà umana.
Le formule giuridiche, in virtù delle quali i liberi comizi sono stati convocati, non sono 
che la traduzione, nel solenne linguaggio del diritto, di quel più alto diritto umano che 

sangue versato per la buona causa, e che la storia, giudice lento perché ha di fronte a 
sé l’eterno, nel giorno segnato dal destino corona con una sentenza irrevocabile.

Il 2 giugno è stato il grande giorno del nostro destino. 
La vittoria della Repubblica è la sanzione di un passato funesto, è la certezza di 

rappresenta il patto solenne stretto da tutti gli Italiani di rispettare la legalità 
democratica. In questo patto, che vincola tutte le donne e tutti gli uomini della 
nostra terra, è il segreto dell’avvenire della nazione. Senza l’adesione di tutto il 
popolo ai principi della democrazia politica, non soltanto non è possibile alcun 
progresso umano, ma le stesse conquiste trasmesse a noi da secoli di storia sono 
insidiate e minacciate di rovina.  
Voi, eletti dal popolo, riuniti in questa Assemblea sovrana, dovete sentire l’immensa 
dignità  della vostra missione. A voi tocca dare un volto alla Repubblica, un’anima 
alla democrazia, una voce eloquente alla libertà. 

tutta la nazione.
Fate che il volto di questa Repubblica sia un volto umano. Ricordatevi che la 
democrazia non è soltanto un rapporto fra maggioranza e minoranza, non è soltanto 
un armonico equilibrio di poteri sotto il presidio di quello sovrano della nazione, ma 
è soprattutto un problema di rapporti tra uomo e uomo. Dove questi rapporti sono 
umani, la democrazia esiste; dove sono inumani, essa non è che la maschera di una 
nuova tirannide.  
Ecco perché, oltre che sui problemi della struttura politica dello Stato repubblicano, 
voi vi piegherete su quello della struttura sociale del Paese. Nel grande moto che 
spinge le classi diseredate a rivendicare un destino meno iniquo, voi non vedrete 
una minaccia per la libertà, ma, al contrario, la forza motrice del progresso, solo che 
venga disciplinato dalla saggezza dei legislatori e non venga ostacolato dall’egoismo 
dei ceti privilegiati. 
Nella Repubblica democratica la libertà politica e la  giustizia sociale trovano il 
terreno su cui possono integrarsi in una sintesi armoniosa.                   
Tutta la vostra saggezza di legislatori sarà quindi orientata alla ricerca della 

fondamentali di ogni consorzio civile ed a favorirne la pratica realizzazione. 
Se vi porrete su questo piano,  le divergenze ideologiche che possono sussistere tra 
di voi si concilieranno nell’ambito dei diritti imprescrittibili della persona umana e 
delle società naturali in cui essa vive. 
Egualmente la concretezza di questi diritti riceverà possente rilievo dalla loro 
correlazione con le norme che voi elaborerete intorno ai fondamenti strutturali 
dello Stato repubblicano, avendo presente che la democrazia si crea nella misura in 

I - I Lavori Costituenti

4.  Giuseppe Saragat, Discorso di insediamento alla Presidenza dell’Assemblea Costituente (26 giugno 1946).



147

cui la separazione fra il popolo e l’apparato dei pubblici poteri progressivamente 
scompare.
Ma, oltre all’elaborazione delle leggi fondamentali dello Stato repubblicano, altri 
doveri vi sovrastano. In primo luogo quello di offrire al Paese, pur nelle necessarie 
e feconde divergenze, l’esempio della concordia e del più alto civismo. Poiché, 
più che dalle leggi scritte nei testi fondamentali, la democrazia diviene una realtà  
vivente ad opera del costume che si stabilisce fra gli uomini. E se è vero che 
questo costume è condizionato dalla situazione economica e sociale di un’epoca 
determinata, non è men vero che la coscienza reagisce per trasformarla, portandola 
ad un livello più alto. 
Alla volontà di potenza, scaturente dall’egoismo sfrenato dei singoli e dei gruppi 
politici ottusi al senso della libertà, voi opporrete la potenza della volontà libera, 
imponendo a voi stessi i limiti invalicabili segnati dalla coscienza morale.  
Voi renderete in tal modo un incalcolabile servizio alla causa dell’evoluzione sociale 
e politica di un popolo che ha gli occhi fissi su quest’Assemblea, dalla cui condotta 
trarrà norma per la propria condotta. 
Accennando ai vostri compiti, converrà soffermarci un istante su quelli che 
scaturiscono dai rapporti di quest’Assemblea sovrana col governo. 
Come vi è noto, è stato accolto con saggio accorgimento il criterio di mantenere al 
governo la delega per quelle che saranno le attività normali di caratere legislativo. 
Si tratta, com’è stato giustamente osservato dal ministro per la Costituente, on. 
Pietro Nenni, non già una limitazione dei poteri dell’Assemblea, ma piuttosto di 
una divisione di lavoro tra l’Assemblea e il governo, la cui reponsabilità di fronte 
alla Costituente permane inalterata. 
Questa sovranità dell’Assemblea è sottolineata nel modo più forte dalla responsabilità 
di cui essa è investita in materia di leggi di approvazione di trattati internazionali. 
Onorevoli colleghi, nonostante il prezioso contributo di sangue dato dalle Forze 
Armate del Corpo di Liberazione, dai nostri soldati, dai nostri marinai, dai nostri 
aviatori, dai nostri partigiani, alla causa solidale della libertà della Patria e del 
mondo, l’Italia non riesce a sottrarsi, a cagione di un giudizio che riteniamo non 
equo, alla pesante ipoteca di un regime funesto. 

Se il testo di una legge scritta su una vecchia pergamena definisce la costituzione 
di uno Stato, l’immagine della Patria è scolpita nella natura a caratteri giganteschi, 
come le vallate e le montagne che delimitano i sacri confini. 
L’intangibilità di una giusta frontiera è quindi parte integrante della costituzione di 
uno Stato libero, allo stesso titolo delle sue leggi fondamentali. Noi risentiremmo 
l’offesa, che potrebbe sfigurare e deformare il volto della Patria repubblicana, come 
un’offesa ai più sacri principi della libertà e della democrazia. 
In un’ultima analisi, si tratta di sapere se al tavolo della pace si vorranno ferire, 
attraverso l’Italia libera e repubblicana, quei sacri principi di libertà e democrazia 
che per la loro universalità sono garanzia di libertà e di pace per tutti i popoli, 
oppure se, rispettando i sacri diritti del nostro Paese, si asseconderà il trionfo della 
giustizia internazionale.  
Non so se e quando noi ci troveremo di fronte ad un trattato di pace. Ma se il fervore 
di civismo democratico del Paese può contribuire a scongiurare la iattura di una 
pace ingiusta, eguale fervore da parte di questa Assemblea può proteggere l’Italia. 
Poiché, quanto più l’Italia si presenterà alla coscienza del mondo col suo volto di 
nazione veramente libera e democratica, tanto più la mano levata per colpire esiterà 
a compiere il gesto funesto. 
Questo, onorevoli colleghi, fissa in termini di fattivo patriottismo il vostro compito 
di legislatori democratici.
Onorevoli colleghi, con l’instaurazione della Repubblica Italiana si inizia un periodo 
nuovo nella storia del nostro Paese. 
Una pesante eredità di miseria e di dolori grava sul nostro presente, ma anche lo 
illumina un passato di gloria imperitura. 
Per diradare la grigia penombra da cui siamo circondati, leviamo sempre più alta la 
fiamma della libertà e della giustizia. Alla sua vivida luce noi scorgeremo, sino ai 
limiti del più lontano orizzonte, la strada per cui si avvia la Patria risorta. 
E’ un cammino aspro, irto di ostacoli, ma che sale verso le libere altezze. 
Sorreggiamola come figli devoti in questa marcia in avanti, docili ai suoi cenni 
materni, fedeli alla sua volontà sovrana.
Viva la Repubblica Italiana! Viva l’Italia!       

1
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Onorevoli colleghi! E’ con un senso di una nuova profonda commozione che ho 
pronunciato or ora la formula abituale con la quale, da questo seggio nei mesi passati 
ho, cento volte, annunciato all’Assemblea il risultato delle sue votazioni. Di tutte 
queste, delle più combattute e delle più tranquille, di quelle che videro riuniti in un 
solo consenso tutti i settori e delle altre in cui il margine di maggioranza oscillò 
sull’unità; di tutti questi atti di volontà che, giorno per giorno, vennero svolgendosi, 
con un legame non sempre immediatamente conseguente, in riflesso di situazioni 
mutevoli non solo nell’aula, ma anche nel Paese, quest’ultimo ha riassunto il 
significato e gli intenti, affermandoli definitivamente e senza eccezione come legge 
fondamentale di tutto il popolo italiano. 
Ed io credo di poter avvertire attorno a noi, oggi, di questo popolo l’interesse 
fervido ed il plauso consapevole e soddisfatto. Si può ora dirlo: vi è stato un 
momento, dopo i primi accesi entusiasmi, nutriti forse di attese non commisurate 
alle condizioni storicamente maturate ed in loro relazione, vi è stato un momento 
nel quale come una parete di indifferenza minacciava di levarsi fra questo consesso 
e le masse popolari. E uomini e gruppi, già ricacciati al margine della nostra società 
nazionale dalla prorompente libertà, detriti del regime crollato o torbidi avventurieri 
di ogni congiuntura, alacramente, e forse godendo troppa impunità, si erano dati 
ad approfondire il distacco, ricoprendo di contumelie, di calunnie, di accuse e di 
sospetti questo istituto, emblema e cuore della restaurata democrazia.
Onorevoli deputati, è col nostro lavoro, intenso e ordinato, è con lo spettacolo ad 
ogni giorno da noi offertogli della nostra metodica, instancabile applicazione al 
compito affidatoci, che noi ci siamo in fine conquistati la simpatia e la fiducia del 
popolo  italiano. Il quale, nelle sue distrette come nelle sue gioie, sempre più è 
venuto volgendosi all’Assemblea costituente come a naturale delegata ed interprete 
e realizzatrice del suo pensiero e delle sue aspirazioni.
E le centinaia, le migliaia di messaggi di protesta, di approvazione, di denuncia, di 
richieste giunti alla presidenza nel corso dei diciotto mesi di vita della Costituente 
testimoniano del crescente spontaneo affermarsi della sua autorità come Assemblea 
rappresentativa. E’ questo un prezioso retaggio morale che noi lasciamo alle future 
Camere legislative della Repubblica. 
Ho parlato di lavoro instancabile. Ne fanno fede le 347 sedute a cui ci convocammo, 
delle quali 170 esclusivamente costituzionali; i 1663 emendamenti che furono 
presentati sui 140 articoli del progetto  di Costituzione, dei quali 292 approvati, 
314 respinti, 1057 ritirati od assorbiti; i 1090 interventi in discussione da parte di 
275 oratori; i 44 appelli nominali ed i 109 scrutini segreti; i 40 ordini del giorno 
votati; gli 828 schemi di provvedimenti legislativi trasmessi dal Governo all’esame 

delle Commissioni permanenti ed i 61 disegni di legge deferiti all’Assemblea; le 
23 mozioni presentate, delle quali 7 svolte; le 166 interpellanze di cui 22 discusse; 
le 1049 interrogazioni, 492 delle quali trattate in seduta, più le 2161 con domande 
di risposta scritta, che furono soddisfatte per oltre tre quarti dai rispettivi Dicasteri.  
Lavoro insancabile; sta bene. Ma anche lavoro completo?    
Alla stregua del mandato conferitoci dalla nostra legge istitutiva, sì. Noi 
consegniamo oggi, a chi ci elesse il 2 giugno, la Costituzione; noi abbiamo assolto 
il compito amarissimo di dare avallo ai patti di pace che hanno chiuso ufficialmente 
l’ultimo tragico e rovinoso capitolo del ventennio di umiliazioni e di colpe; e, con le 
leggi elettorali, stiamo apprestando il ponte di passaggio, da questo periodo ancora 
anormale, ad una normalità di reggimento politico del Paese nel quale competa ad 
ogni organo costituzionale il compito che gli è proprio ed esclusivo: di fare le leggi, 
al Parlamento; al Governo di applicarle; ed alla Magistratura di controllarne la retta 
osservanza. 
Ma con la Costituzione questa Assemblea ha inserito nella struttura dello Stato 
repubblicano altri organi, ignoti al passato sistema, suggeriti a noi dall’esperienza 
dolorosa o dettati dall’evoluzione della vita sociale ed economica del Paese. Tale 
la Corte delle garanzie costituzionali, sancita a difesa dei diritti e delle libertà  
fondamentali, ma non a preclusione dei progressi ulteriori del popolo italiano verso 
una sempre maggiore dignità dell’uomo, del cittadino, del lavoratore. 
Tale il Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro, che, rimuovendo gli ostacoli 
dovuti a incomprensione o ad ignoranza delle altrui esigenze, eviterà le battaglie 
non giustificate, disperditrici di preziose energie, dando alle altre, necessarie invece 
ed irreprimibili in ogni corpo sociale che abbia vita fervida e sana, consapevolezza 
di intenti e idoneità di mezzi.  
Ma forse, sì, non taciamolo, onorevoli colleghi, molta parte del popolo italiano 
avrebbe voluto dall’Assemblea costituente qualcos’altro ancora. I più miseri, 
coloro che conoscono la vana attesa estenuante di un lavoro in cui prodigare le 
proprie forze creative e da cui trarre i mezzi di vita; coloro che, avendo lavorato per 
l’intera vita, fatti inabili dall’età, dalla fatica, dalle privazioni, ancora inutilmente 
aspettano dalla solidarietà nazionale una modesta garanzia contro il bisogno, coloro 
che frustrano i loro giorni in una fatica senza prospettiva, chiudendo ad ogni sera 
un bilancio senza residui, utensili pensanti e dotati d’anima di un qualche gelido 
mostruoso apparato meccanico, o forze brute di lavoro su terre estranee e perciò 
spesso ostili: essi si attendevano, tutti, che l’Assemblea esaudisse le loro ardenti 
aspirazioni. Memori come erano di parole proclamate e riecheggiate.  
Noi lo sappiamo, oggi, che ciò avrebbe superato le nostre possibilità. Ma noi sappiamo 
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di aver posto, nella Costituzione, altre parole che impegnano inderogabilmente 
la Repubblica a non ignorare più quelle attese, ad applicarsi risolutamente 
all’apprestamento degli strumenti giuridici atti a soddisfarle. La Costituzione 
postula, senza equivoci, le riforme che il popolo italiano, in composta fiducia, 
rivendica. Mancare all’impegno sarebbe nello stesso tempo violare la Costituzione 
e compromettere, forse definitivamente, l’avvenire della nazione italiana. 
Onorevoli colleghi, ieri sera, quasi a suggello simbolico apposto alla  Carta 
costituzionale, voi avete votato un ordine del giorno col quale raccomandate e 
sollecitate dal Presidente della Repubblica un atto di clemenza e di perdono. 
Già al suo primo sorgere, la Repubblica volle stendere le sue mani indulgenti e 
volgere il suo sguardo benigno e sereno verso tanti, che pure non avevano esitato a 
straziare la Patria italiana, ad allinearsi con i suoi nemici, a colpirne i figli più eroici. 
Il rinnovato gesto di amistà, del quale vi siete fatti promotori, vuole oggi esprimere 
lo spirito che ha informato i nostri lavori, in ognuno di noi, su qualunque banco ci 
si sedesse, a qualunque ideologia ci si richiami.  

L’Assemblea ha pensato e redatto la Costituzione come un solenne patto di amicizia 
e fraternità di tutto il popolo italiano, cui essa lo affida perché se ne faccia custode 
severo e disciplinato realizzatore. E noi stessi, onorevoli deputati, colleghi cari e 
fedeli di lunghe e degne fatiche, conclusa la nostra maggiore opera, dopo avere 
fatta la legge, diveniamone i più fedeli e rigidi servitori. Cittadini fra i cittadini, sia 
pure per breve tempo, traduciamo nelle nostre azioni, le maggiori e le più modeste, 
quegli ideali che, interpretando il voto di larghe masse popolari e lavoratrici, 
abbiamo voluto incidere nella legge fondamentale della Repubblica.     
Con voi mi inchino reverente alla memoria di quelli che, cadendo nella lotta contro 
il fascismo e contro i tedeschi, pagarono per tutto il popolo italiano il tragico e 
generoso prezzo di sangue per la nostra libertà  e per la nostra indipendenza; con 
voi inneggio ai tempi nuovi cui, col nostro voto, abbiamo aperto la strada per un 
loro legittimo affermarsi. Viva la Repubblica democratica italiana, libera, pacifica 
ed indipendente!  

7. Discussione in sintesi di alcuni articoli della Costituzione in sede di Assemblea costituzionale.

(da V. Falzone, F. Palermo, F. Cosentino (a cura), La Costituzione italiana, illustrata con i lavori preparatori, Arnoldo Mondadori editore, Milano 1976).
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ANTOLOGIE

Nel  1938, una serie di decreti dava inizio, nel nostro Paese, alla persecuzione degli 
ebrei: il D.L. 5 settembre 1938, n. 1390 introduceva i «provvedimenti per la difesa 
della razza nella scuola fascista», tra i quali vi era l’espulsione degli insegnanti e 
il divieto di iscrizione a scuole di qualsiasi ordine e grado per gli studenti ebrei. 
Il successivo D.L. 17 novembre 1938, n. 1728 stabiliva i criteri per individuare 
gli appartenenti alla «razza» ebraica e tracciava una netta distinzione con gli altri 

Parallelamente, in Germania, veniva consolidandosi il potere del nazismo, che 
avrebbe portato alla guerra, alle discriminazioni e alla morte programmata di 
milioni di persone: tra queste, oppositori politici, malati di mente, omosessuali, 
«diversi»  per le più varie ragioni. Gli ebrei uccisi, in luoghi adibiti allo scopo, sono 
sei milioni. 
L’idea e la pratica dell’annientamento del popolo ebraico, nel ventesimo secolo, si 
sono sviluppate in Europa, nel luogo che ascrive a sé i valori fondamentali della 
democrazia. La Shoah ha visto la sua realizzazione concreta in un continente che 

un ambito unico di studio, di ricerca, di elaborazione sulle forme della convivenza 
culturale. La scienza - dalla quale si attendeva un decisivo sviluppo delle condizioni 
di vita e di lavoro di molte popolazioni - è stata asservita a piani di uno sterminio 
al quale avrebbero collaborato ingegneri, medici, biologi, tecnici, progettisti, 

compito. 
Il sapere non impedì la violenza, al contrario ne alimentò la capacità distruttiva. Da 
ciò molte domande che non possono essere limitate ai soli eventi e al loro succedersi 

atrocità delle quali una parte degli Autori sono stati diretti interessati o testimoni, 
ma gli interrogativi su quanto accaduto, sui perché di un odio incomprensibile, 
sull’ideologia stessa di persone che agivano ignorando o negando ai perseguitati 
una dimensione umana. Primo Levi, in particolare, delinea con lucidità la relazione 
ineludibile tra la Shoah e la stessa natura dell’uomo. 
Dai quesiti, e dai preziosi scritti che direttamente o indirettamente li pongono, 
scaturisce una ulteriore domanda, se ci si riferisce all’oggi: come ricordare? C’è un 
primo modo, quello di commemorare coloro che hanno perso la vita, riproponendo 
una frase spesso sentita: «perché tutto questo non si ripeta». C’è un secondo modo, 

II-  LA SHOAH

FONTI

1. L. Segre, Viaggio della deportazione
2. H. Hillesum, Lettere
3. F. Piper, Sonderkommando ad Auschwitz
4. C. Lanzman, Shoah
5. E. Bruk, La memoria vissuta
6. A. Einstein, Einstein e il suo popolo
7. C. Magris, La lezione del Ghetto
8. P. Levi, n.174517 e frasi ad esergo

Shoah: fatti e domande 
Prefazione di Saul Meghnagi*

151



152

più complesso: ricordare per progettare un futuro diverso, agire a tale scopo, 
considerare piccoli aspetti della vita e delle relazioni sociali come parte di un 
processo più ampio di rispetto reciproco.
La nostra Costituzione è rigorosamente orientata verso la seconda modalità, sia 
fornendo prescrizioni formali, sia fissando principi etici ai quali richiamarsi per 
costruire un futuro fondato sul confronto, sul dialogo, sullo scambio tra diversi. 
Partendo da questa prospettiva e da quella dei testi proposti, appare utile chiarire chi 
sono gli ebrei e, parallelamente, affrontare la delicata relazione, in uno stesso Paese, 
tra uomini e donne di diversa provenienza ed educazione. 
Il testo di Einstein, tra gli altri, affronta il primo tema, chi sono gli ebrei, mostrando 
come non sia possibile una risposta semplicistica. 
Gli ebrei non sono definibili solo in relazione a un credo religioso. Sono un popolo 
che ha costruito la propria identità culturale attraverso pratiche, rituali, usi, tradizioni, 
normative, sistemi di valori, modi di essere e di pensare.  Sono il risultato di un 
costante confronto con la storia e con altri gruppi umani con cui hanno convissuto. 
Sono l’esito di un processo di ibridazione, rimescolamento, riscrittura dei propri 
modi di essere e di pensare. Nel tempo, hanno assunto lingue e modi di lettura e 
decodifica della realtà propri dei luoghi di residenza, a fianco a quelli d’origine. 
L’esistenza di comunità che, nel corso di molti anni, hanno vissuto in territori tra 
loro lontani, ha prodotto, su una base culturale comune, una pluralità di forme di 
elaborazione, costruzione, identificazione. 
Dopo la Shoah, l’ebraismo europeo, depauperato di molte risorse umane, ha faticato 
nel ritrovare una propria specificità, complementare rispetto alla collettività più 
ampia. L’apertura dei cancelli di Auschwitz non poteva significare un «naturale» 
ritorno alla condizione del passato. Dava, infatti,  luogo al rafforzamento di due 
processi presenti anche prima della Shoah ma che dopo tale evento dovevano 
assumere maggiore pregnanza: l’opzione, attraverso il «sionismo», della costruzione 
di un’entità statale specifica, come condizione per la propria liberazione da ogni 
forma di discriminazione; la ricerca di ridefinizione di sé in contesti nazionali di 
cui si è parte.
Lo sviluppo dell’idea di un’autodeterminazione nazionale è l’esito delle elaborazioni 
che accompagnano, dalla fine dell’Ottocento alla prima metà del Novecento, la 
presa d’atto della difficoltà, per gli ebrei, di vedere riconosciuti i propri diritti (per 
esempio nella Russia zarista) o di non essere soggetti a discriminazioni e pregiudizi 
(quali emergono, per esempio in Francia, con l’Affare Dreyfus, un ufficiale ebreo 
ingiustamente accusato di tradimento). Il sionismo è uno degli esiti di quel processo 
che lo storico Yerushalmi ha descritto con chiarezza: con l’abbandono dei ghetti 
gli ebrei escono da una dimensione di memoria che costruisce la propria identità e 
cominciano a misurarsi con le vicende del proprio tempo. 
L’autodefinizione della propria identità nei contesti nazionali europei è stata per 
molti, dopo la guerra, la ripresa di una vita troncata dalla discriminazione, dalla 
deportazione, dalla rottura di legami, da relazioni difficili da recuperare con i propri 
concittadini. Gli ebrei europei hanno progressivamente affrontato le dinamiche 

emotive e affettive connesse con la terribile esperienza. Hanno ricostruito proprie 
comunità, spesso depauperate di molte risorse umane e materiali. Hanno posto al 
centro della propria presenza la tutela di una propria specificità importante per la 
crescita di una cultura nazionale che da diverse tradizioni che le appartengono può 
trarre alimento, come è stato dall’Unità del Paese.
Oggi una problematica analoga si pone in relazione ad altri soggetti e collettività. 
«Molti dei nostri contemporanei - scrive Bauman - sono stranieri. Sappiamo 
e capiamo poco delle loro vite. Assumiamo che, ove comunichiamo con loro 
dovremmo superare la mutua incomprensione, un ostacolo che scaturisce dalla poca 
chiarezza, o forse impenetrabilità dei segni che denotano le intenzioni di ciascuno». 
La sfida della democrazia, per questo, è quella di regolare, oggi più che mai, la 
convivenza tra le tante, variegate, sensibilità: gli usi, le consuetudini, l’analisi del 
presente, l’elaborazione del passato, la memoria si configurano come materie di 
confronto e, a volte, di conflitto per la definizione di progetti e di modelli di società. 
Da ciò l’importanza di una chiarezza terminologica, utile a evitare equivoci e 
pregiudizi: quella di distinguere tra «nazionalità» e «cittadinanza». 

La cittadinanza è la condizione giuridica alla quale l’ordinamento di uno Stato 
attribuisce la pienezza dei diritti politici e civili e, più precisamente, l’insieme dei 
diritti e dei doveri. Il termine di «cittadinanza» è un termine diverso da quello di 
«nazionalità», che indica il sentimento di appartenenza a una comunità, per cultura, 
tradizione, lingua, religione, storia. Tale appartenenza non è esclusiva, si può essere, 
nel contempo, parte di più culture.

La condizione odierna dell’ebraismo costituisce un esempio peculiare della 
diversità tra le due nozioni, presentando forme specifiche nell’appartenenza, alla 
propria comunità e al proprio paese, quali cittadini a pieno titolo, senza alcuna 
differenza da altri di diversa fede o tradizione. La menzionata peculiarità è dovuta al 
fatto che gli ebrei sono un popolo che, come accennato, è il risultato di un costante 
confronto con la storia e con gli altri gruppi umani con cui hanno convissuto, di 
una continua riscrittura dei propri modi di essere e di pensare. Analogamente, 
ogni nazione è l’esito di processi di trasformazione nel corso dei quali popolazioni 
tra loro eterogenee si sono incontrate e conosciute costruendo progressivamente 
un’identità collettiva.  

La domanda, a volte formulata provocatoriamente, «se una persona possa sentirsi più 
italiana o più ebrea» è mal posta, in quanto l’essere ebreo si collega alla nazionalità 
- o alle nazionalità - di una persona, l’essere italiano alla sua cittadinanza. Lo 
stesso quesito, mutatis mutandi, può essere posto, in modo altrettanto grossolano, 
a coloro che vengono da altri paesi e sono naturalizzati italiani - per esempio un 
calciatore proveniente dall’Argentina e divenuto italiano giocando, quindi, nella 
nostra nazionale - senza per questo avere annullato, ma semmai arricchito, la 
propria cultura d’origine. L’esame delle due parole, cittadinanza e nazionalità, è, 
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per questo, oggi più che nel passato, un elemento di chiarezza concettuale e, se si 
vuole, un obiettivo didattico fondamentale di educazione civica.

L’articolo 3  della Costituzione precisa che «tutti i cittadini hanno pari dignità sociale 
e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di 
religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali»; che «è compito 
della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando 
di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della 
persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione 
politica, economica e sociale del Paese». In quest’ambito, l’utilizzo del termine 
«razza» può sorprendere. Le «razze» umane non esistono. Ciononostante, i nostri 
Padri costituenti hanno ritenuto di menzionare il termine. Le ragioni di questa scelta 
sono legate alla storia del nostro Paese e, anche, a quella legge, del 5 settembre 
1938, inizialmente citata, che  ha introdotto, in Italia, «provvedimenti per la difesa 
della razza…». Si cita, quindi la parola «razza» per inibirne l’uso e superarla 
concettualmente. 

Analoga attenzione è data al rispetto della diversità religiosa. Usando ancora gli 
ebrei come esempio, si può osservare come essi siano stati spesso presentati, in 
passato, attraverso un’immagine scorretta del loro credo. Per esempio, l’essersi 
definiti come un «popolo eletto» è stata descritta come un’autorappresentazione 
basata su una presunta superiorità rispetto agli altri. In realtà, l’«elezione» del 
popolo ebraico fonda sull’indicazione e sull’obbligo di un comportamento degno e 
coerente con i dettami della Torà. L’affermazione «il Dio degli ebrei è un Dio della 
vendetta, non dell’amore» ignora che il legame tra amore e giustizia, nell’ebraismo, 
è proposto in relazione all’utopia messianica, facendo della «misericordia» un 
fondamento dell’etica. Analogamente, uno dei più forti pregiudizi antiebraici - in 
ambito cristiano, ma non solo - è stato quello di ritenere gli ebrei, di ogni epoca e 
luogo, responsabili della morte di Gesù sulla croce. 
Dopo gli anni Sessanta del Novecento, la teologia post-conciliare, nella predicazione 
e nella catechesi, ha teso al superamento, tuttora in corso, di un approccio letterale 
ai testi che parlano della crocefissione di Gesù, precisando che la condanna poteva 
essere comminata solo dai romani, occupanti della Palestina. Affrontare il tema, 
in sede di educazione civica - come il complesso della Gafic novel propone - è 
importantissimo anche in ragione di altre minoranze religiose. I conflitti interreligiosi 
sono parte costitutiva di tutta la storia europea. Conoscere il passato può aiutare a 
evitare altri conflitti nel futuro. 

L’idea del rispetto per la coscienza di ogni persona o comunità è alla base di una 
visione specifica delle funzioni dello Stato. Il rispetto di ogni diversità è fondato sul 
riconoscimento delle comuni basi etiche della vita e del suo significato ultimo. Ciò 
implica il comune impegno affinché ciascuno possa seguire i propri principi morali, 
senza che la supremazia di un credo sovrasti gli altri, sia sul piano giuridico sia nella 
definizione delle regole condivise della convivenza. 
La Costituzione, nel menzionato art. 3  fa, naturalmente, riferimento anche ai principi 
di giustizia sociale, redistribuzione dei beni, uguaglianza. Tale sottolineatura apre il 
possibile confronto sulle forme di intervento dello Stato nella società, sul ruolo delle 
istituzioni nel governo dell’economia, sulle scelte educative, su azioni analoghe. 
Una dialettica costante tra diversi soggetti, dai sindacati alle imprese, possono 
vedere politiche tese a favorire pari opportunità e possibilità di crescita anche a chi 
parte da condizioni di svantaggio. Si tratta di un processo che investe tutte le società 
democratiche e va chiarito nella sua evoluzione storica e nella sua complessità.
A tale modalità di analisi si contrappone, a volte, l’erronea teoria secondo la quale 
qualunque processo economico e sociale sia il risultato di volontà di gruppi e persone 
che detengono un potere di controllo, presso che totale della società, possiedono le 
risorse economiche per farlo, regolano la distribuzione del denaro e le condizioni di 
vita delle persone. Tale falsa teoria cospirativa è stata e, in parte, lo è ancora oggi, 
riferita agli ebrei che sarebbero in grado di «governare il mondo» grazie alla loro 
presunta ricchezza.

L’azione educativa - che la Grafic novel propone attraverso la lettura e l’uso 
didattico dei testi suggeriti - deve saper ricondurre l’analisi della nostra società 
al reale rapporto di gruppi, comunità, associazioni rappresentative di interessi il 
cui confronto deve avvenire attraverso organismi preposti a livello nazionale e 
internazionale. 

Il tema ha dei cardini concettuali ineludibili posti dalla Costituzione nella quale è 
evidente il peso riconosciuto alle tradizioni culturali e religiose, fonti importanti dei 
valori stessi. È possibile, parlandone in sede formativa, dare conto del processo che 
ha accompagnato, poco prima e durante l’Illuminismo, lo sviluppo di un sistema 
morale ed etico che, in parte, si ispira, ma è autonomo dalle religioni. Su questa 
base, la partenza da un pregiudizio può avviare un percorso che aiuti a capire il senso 
non solo degli articoli della Costituzione menzionati, ma la complessa struttura 
della rappresentanza e dell’equilibrio dei poteri, fissato, in ogni democrazia, a 
fondamento dello Stato di diritto.

ANTOLOGIE 153



154

Negli ultimi giorni di gennaio (1944 n.d.r.) il quinto raggio del carcere di San 
Vittore si era riempito di ebrei che arrivavano da tutta Italia: eravamo circa 700. [...] 
Aspettavano notizie. Nell’attesa fingevamo un distacco benevolo, quasi ottimista. In 
realtà non parlavamo che del nostro destino e un’ansia devastante trasformava ogni 
nostra azione, anche la più sciocca.  A un certo punto, credo nel pomeriggio, entrò 
nel raggio un tedesco che lesse i nomi di quelli che sarebbero partiti il giorno dopo 
per ignota destinazione. Erano circa 650 nomi, non finiva più. [...] Rino Ravenna, 
sentito il suo nome, senza una parola, si allontanò dal gruppo dei condannati [...]. 
Poco dopo sentimmo un tonfo sordo. Si era buttato giù dal ballatoio dell’ultimo 
piano ed era morto sul colpo, là, sull’impiantito del raggio. Era sfuggito al viaggio. 
Noi tutti ci preparammo a partire [...]; ci furono distribuiti dei cestini di carta con 
sette porzioni di gallette, sette di mortadella, sette di latte condensato. Perché sette?  
[...]. In quelle ultime ore a San Vittore ogni tanto mi allontanavo da Lui (mio padre, 
n.d.r.), correvo come una pazza  su fino alle grandi celle comuni  dell’ultimo piano 
per vedere tutta quella gente sconosciuta che si preparava a partire, con gesti uguali. 
Era la deportazione annunciata, ne facevo parte anche io, la principessa del mio 
Papà. 
La mattina dopo, era il 30 gennaio 1944, una lunga fila silenziosa e dolente uscì dal 
quinto raggio per arrivare al cortile del carcere. Attraversammo un altro raggio di 
detenuti comuni. Essi si sporgevano dai ballatoi e ci buttavano arance, mele, biscotti, 
ma soprattutto, ci urlavano parole di incoraggiamento, di solidarietà e benedizioni! 
Furono straordinari. Furono uomini che, vedendo altri uomini andare al macello 
solo per la colpa di essere nati da un grembo e non da un altro, ne avevano pietà.
Fu l’ultimo contatto con esseri umani. Poi, caricati  violentenente sui camion, 
traversammo la città deserta e, all’incrocio di Via Carducci, vidi la mia casa di 
Corso Magenta 55 sfuggire alla mia vista  dall’angolo del telone: mai più. Mai più. 
Arrivati alla Stazione Centrale, la fila dei camion infilò i sotterranei enormi passando 
dal sottopasssaggio di Via Ferrante Aporti; fummo sbarcati proprio davanti ai binari 
di manovra che sono ancor oggi nel ventre dell’edificio. 
Il passaggio fu velocissimo: SS e repubblichini non persero tempo: in fretta, a calci 
e pugni e bastonate, ci caricarono sui vagoni bestiame. Non appena un vagone era 
pieno, veniva sprangato e portato con un elevatore alla banchina di partenza.
Fino a quando le vetture furono agganciate, nessuno di noi si rese conto della realtà. 
Tutto si era svolto nel buio sotterraneo della stazione, illuminato da fari potenti nei 
punti strategici, fra grida, latrati, fischi e violenze terrorizzanti. 
Nel vagone c’era buio, c’era un po’ di paglia per terra e un secchio per i nostri 
bisogni. 

Il treno si mosse e sembrò puntare verso il Sud, fermandosi a volte per ore. Dalle 
grate vedevamo la campagna emiliana nelle brume di inverno e stazioni deserte dai 
nomi familiari. 
Gli adulti dimostravamo un certo sollievo, visto che il treno non era diretto al 
confine, ma alla sera ci fu un’inversione di marcia e quella notte nessuno dormì. 
Tutti piangevano, nessuno si rassegnava al fatto  che stavamo andando verso il 
Nord, verso l’Austria. Era un coro di singhiozzi che copriva il rumore delle ruote.
All’alba il treno si fermò e con sgomento vedemmo scendere i ferrovieri italiani e 
salire i sostituti, forse austriaci, forse tedeschi. Dai vagoni piombati saliva un coro 
di urla, di richiami, di implorazioni: nessuno ascoltava. Il treno ripartì. 
Il vagone era fetido e freddo, odore di urina, visi grigi, gambe anchilosate, non 
avevamo spazio per muoverci. I pianti si acquietavano in una disperazione assoluta. 
Io non avevo né fame, né sete; mi prese una specie di inedia allucinata come 
quando si ha la febbre alta: quando riuscivo a riflettere pensavo che, forse, senza 
di me, Papà avrebbe potuto scappare da San Vittore, saltare quel muro come aveva 
proposto Peppino Levi, o forse no. Mi stringevo a Lui, che era distrutto, pallido, 
gli occhi cerchiati di rosso di chi non dorme da giorni. Mi esortava a mangiare 
qualcosa, aveva ancora per me una scaglia di cioccolato. La mettevo in bocca per 
fargli piaceree, ma non riuscivo ad inghiottire nulla. 
Nel centro del vagone si formò un gruppo di preghiera: alcuni uomini pii, fra i quali 
ricordo il signor Silvera, si dondolarono a lungo recitando i Salmi. Mi sembrava che 
non fnissero mai: erano i più fortunati. 
Le ore passavano, così le notti e i giorni, in un’abulia totale: era difficile calcolare il 
tempo. Pochissimi avevano ancora un orologio e anche quei pochi privilegiati non 
lo guardavano più. Ogni tanto vedevo qualcuno alzarsi a fatica e cercare di capire 
dove fossimo, guardando dalle grate, schermate con stracci per riparare dal gelo 
quel carico umano. Si vedeva un paesaggio immerso nella neve, si vedevano casette 
civettuole, camini fumanti, campanili...
Prima che cominciasse la Foresta Nera, il treno si fermò e qualcuno poté scendere 
tra le SS armate sino ai denti, per prendere un po’ d’acqua e vuotare il secchio 
immondo. Anch’io e il mio Papà scendemmo e vedemmo per la prima volta, scritto  
col gesso sul vagone: “Auschwitz bei Katowice”.
Capimmo che quella era la nostra meta. Il treno ripartì quasi subito e la notizia della 
nostra destinazione gettò tutti nella muta disperazione. 
Fu silenzio nel vagone in quegli ultimi giorni. Nessuno piangeva, né si lamentava. 
Ognuno taceva con la dignità e la consapevolezza delle ultime cose. Eravamo alla 
vigilia della morte per la maggior parte di noi. Non c’era più niente da dire. Ci 

II - La Shoah

1.  Viaggio della deportazione narrato da Liliana Segre. 

(In Album della Shoah, Destinazione Auschwitz, Ricorda che questo è stato. Proedi Editore, Milano 2002, p. 42-43).
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Nello zaino che aveva preparato per il viaggio verso Auschwitz, Etty aveva infilato 
due libri: una piccola Bibbia e una grammatica russa. Si era anche munita di due 
cartoline, l’una destinata a Han Wegerif, l’altra a un’amica di famiglia, una delle 
due insegnanti al liceo di Deventer, Christine Van Nooten. Dopo avervi scritto 
alcune righe a matita, le aveva lasciate scivolare lungo la ferrovia da una fessura del 
vagone sigillato che la trasportava con altri deportati. Poco dopo alcuni contadini 
le avevano scoperte e imbucate. Quella indirizzata a Christine Van Nooten è la sola 
nota che sia stata conservata. 
Eccone il contenuto:

A Christine Van Nooten
Presso Glimmen

                                                                                  Martedì 7 settembre 1943

Dopo queste righe, il silenzio. Una nota degli editori del testo De nagelaten 
gescriften van Etty Hillesum 1941-1943, onder redactie van Klaas A.D. Smalik, 
Uitgeveij Balans, Amsterdam, p. 809, ci informa della tragica realtà che esso 
nasconde: «il trasporto del 7 settembre 1943 portò da Westerbork ad Auschwitz 
un totale di 987 persone (di cui 170 bambini). Un certo numero di uomini ancora 
validi fu diretto verso Varsavia, per sgomberare le rovine del Ghetto. Le donne 
furono costrette a lavori così massacranti che si è potuta stimare a due mesi la 
durata della loro sopravvivenza. Tra gli ebrei deportati quel giorno con Etty, solo 8 
sono sopravvissuti».

In Paul Lebeau, Hetty Hillesum, Un itinerario spirituale Amsterdam 1941 – 
Auschwitz 1943, Paoline Editoriale Libri, Milano 2001, pp. 243-44 (Tit. or., Etty 
Hilleusum. Un itinéraire spirituel Amsterdam 1941 – Auschwitz 1943, Fidelité/
Editions Racine, Bruxelles, 1998).

Da una lettera di Etty del 24 agosto 1943 indirizzata agli ospiti della casa in cui 
aveva trascorso sei anni. 

In Paul Lebeau (a cura), Hetty Hillesum. Un itinerario spirituale Amsterdam 1941 
– Auschwitz 1943, cit. pp. 225-228.

Dopo una notte come questa, ho pensato in tutta sincerià che sarebbe un peccato 
ridere ancora...
Quando penso ai soldati in uniforme verde, della scorta armata ...
Mio Dio, quei volti! Li ho esaminati, l’uno dopo l’altro, trincerata al mio posto 
di osservazione dietro una finestra. Niente mi ha mai spaventata  tanto come quei 
volti. Mi sono posta delle domande su quella parola che è il filo conduttore della 
mia vita: «E Dio creò l’uomo a sua immagine». Sì, questa parola ha conosciuto in 
me una mattinata difficile.   
Devo sbrigarmi ad annotare tutto, anche in disordine. Più tardi non ne sarei più 
capace, perché non potrei non credere più alla realtà di quanto è accaduto ... 
Potrei maledirmi. Sappiamo benissimo che  abbandoniamo i nostri ammalati, i 
nostri ospiti indifesi, alla fame, al caldo, al freddo, alla fine, allo sterminio, eppure 

                                                                                  (timbro postale: 15 /9/1943) 

             Christine, 
            Apro la Bibbia a caso e trovo questo: il Signore è la mia Camera alta. Sono 
seduta sul mio zaino, al centro di un vagone merci stipato. Papà, mamma e Micha 
sono qualche vagone più in là. Questa partenza è arrivata all’improvviso. Ordine 
giunto dall’Aia, specialmente per noi. Abbiamo lasciato il campo cantando, papà e 
mamma molto calmi e coraggiosi, e anche Misha. Viaggeremo per tre giorni. Grazie 
a tutti voi per le vostre cure amorevoli. Gli amici rimasti al campo scriveranno ad 
Amsterdam. Forse potrai avere mie notizie. Magari anche della mia ultima lunga 
lettera? 
            Arrivederci da noi quattro.
Etty.

    

stringevamo ai nostri cari e trasmettevamo il nostro amore come un ultimo saluto.  
Era il silenzio essenziale dei momenti decisivi della vita di ognuno. 

Poi ... poi, all’arrivo fu Auschwitz e il rumore assordante e osceno degli assassini 
intorno a noi”. 

ANTOLOGIE

2. Etty Hillesum, L’ultimo messaggio.
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siamo proprio noi a condurli fino ai carri bestiame di legno nudo, all’occasione 
sulle barelle, quando non possono camminare. Ma cosa sta succedendo? Quali 
sono questi enigmi, di quale fatale meccanismo siamo prigionieri? Non possiamo 
risolvere queste contraddizioni affermando che siamo tutti vigliacchi. E, d’altronde, 
non siamo poi così cattivi. Ci troviamo, qui, di fronte a questioni più profonde...       
Ieri pomeriggio, alla vigilia del convoglio, ho fatto ancora una volta il giro della 
mia baracca d’infermeria, passando di letto in letto. Quali sarebbero stati i vuoti 
l’indomani? Le liste sono rese pubbliche solo all’ultimo momento, ma alcuni sanno 
prima se devono partire. Una ragazzina mi chiama. È seduta dritta sul suo letto, con 
gli occhi spalancati. È una ragazzina con i polsi gracili, con la faccina fine e diafana. 
È parzialmente paralizzata. Aveva appena ripreso a camminare tra due infermiere, 
un passo dopo l’altro. Gliel’hanno detto? «Devo partire». «Come anche tu?». Ci 
guardiamo un momento, con un nodo in gola. Non ha più un viso, ha solo due 
grandi occhi. Finisce col dire, con una vocina spenta e monocorde: «Che peccato, 
eh? Dire che tutto quello che si è imparato nella vita non sarà servito a niente!», e 
«Come è difficile morire, vero?».   
Improvvisamente, l’espressione stranamente  fissa  del suo visino si spezza. Lascia 
scorrere le lacrime e un grido le sfugge: «Oh, essere obbligata a lasciare l’Olanda, è 
questa la cosa peggiore!»   e «Oh, perché non ho potuto morire prima?»... Più tardi, 
quella notte, la rivedrò un’ultima volta.
Nella lavanderia, una donnina tiene sul braccio della biancheria ancora sgocciolante! 
Mentre passo, mi si aggrappa. Ha l’aria un po’ smarrita. Riversa su di me un fiume 
di parole: «È impossibile! Come è possibile? Devo partire, e la mia biancheria non 
sarà mai asciutta per domani! E mio figlio è malato, ha la febbre. Non può fare in 
modo che io rimanga qui? E non ho nemmeno abbastanza vestiti per il piccolo! 
...Oh, non c’è altro che da impazzire! E dire che che ci si può portare dietro solo una 
coperta. Ci congeleremo, eh, cosa ne pensa? Qui ho un cugino, è arrivato insieme 
a me, ma non è obbligato a partire, perché ha i documenti giusti. Pensa che ne 
possa approfittare anche io?  La prego, dica che non devo partire! Lei cosa pensa: 
lasceranno i bambini insieme alle loro madri? Si, torni stanotte, forse potrà aiutarmi. 
Cosa pensa, forse i documenti di mio cugino...?». 
Quando dico che stanotte sono stata all’inferno, mi chiedo cosa esprime per voi 
questa parola. L’ho detto a me stessa nel bel mezzo della notte, ad alta voce, con il 
tono di una constatazione oggettiva: «Ecco, è questo l’inferno». 
Impossibile distinguere tra quelli che partono e quelli che restano. Quasi tutti sono 

svegli. I malati si vestono l’un l’altro. Molti di loro non hanno alcun vestito, i loro 
bagagli si sono persi o non sono arrivati... Prepariamo dei biberon di latte da dare ai 
neonati, le cui urla pietose trapassano le pareti delle baracche. Una giovane madre 
mi dice, quasi scusandosi: «Di solito il piccolo non piange. Si direbbe che sente 
quello che sta per succedere». Prende il bambino, un bellissimo bebé di otto mesi, 
e gli dice sorridendo: «Se non fai il bravo, non adrai in viaggio con la mamma!»... 
Mi rivolge coraggiosamente una strizzatina d’occhio, quella piccola donna magra 
e bruna dal colorito olivastro, dall’espressione spiritosa: «Rido, ma ho così paura!»                        
La donnina con la biancheria sgocciolante è sull’orlo della crisi di nervi. «Non 
potete nascondere mio figlio? La prego, lo nasconda, lo faccia per me,  ha una forte 
febbre, come potrei portarlo con me?».
Mi indica un piccolino con riccioli biondi, con il visino tutto rosso, che si agita su 
un lettino di legno. L’infermiera vuole passare alla madre un maglione di lana in 
più, sopra il suo vestito. Si dibatte: «No, non voglio niente, a cosa serve? Il mio 
piccolo ....». Singhiozza: «Un bambino malato, ve lo portano via e non lo rivedrete 
mai più». 
(...) I gemiti dei neonati crescono sempre di più, riempiono ogni minimo angolo, 
ogni minima fessura di questo baraccamento dall’illuminazione fantomatica. E’ 
quasi insostenibile, Un nome mi sale alle labbra: «Erode».
In altra lettera del 3 luglio 1943 scriveva: 
Volevo dirvi che qui la sofferenza è grande, eppure mi capita spesso, la sera, quando 
il giorno ormai  trascorso si è inabissato dietro di me, di costeggiare con passo 
leggero le recinzioni, e sentir salire dal mio cuore - non ci posso fare niente,  è così, 
che nasce da una forza elementare - lo stesso incanto: la vita è una cosa meravigliosa 
e grande. Dopo la guerra dovremo costruire un mondo interamente nuovo e, a ogni 
nuovo misfatto, a ogni nuova crudeltà, dovremo opporre un piccolo supplemento 
d’amore e di bontà da conquistare in noi stessi. Abbiamo il diritto di soffrire, ma 
non di soccombere alla sofferenza. E se sopravviviamo a quest’epoca, indenni nel 
corpo e nello spirito, soprattutto nello spirito, senza amarezza, senza odio, anche noi 
avremo una parola da dire dopo la guerra. Forse sono una donna ambiziosa: ma mi 
piacerebbe molto avere una piccola parola da dire.

In Paul Lebeau (a cura), Hetty Hillesum, Un itinerario spirituale Amsterdam 1941 
– Auschwitz 1943, cit. p. 224.         
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3. Franciszek Piper, Il Sonderkommando del campo di sterminio di Auschwitz. 
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Per me è sempre il 27 gennaio. Per me ogni giorno è il Giorno della Memoria. Io 
vivo la memoria, scrivo la memoria. E parlo di memoria da oltre mezzo secolo, 
nelle scuole, all’università, in tutte le città italiane. E per questo voglio precisare 
qualcosa, raccontare di qualcosa: il dopo Auschwitz. 
Perché molti ragazzi, adulti e insegnanti mi hanno chiesto se con Auschwitz sono 
stati liberati tutti i campi di concentramento. E qui nasce un equivoco. Perché non fu 
così, assolutamente. Con la liberazione di Auschwitz, che noi ignoravamo, da parte 
dell’Armata Rossa il 27 gennaio 1945, noi eravamo già in Germania dal settembre 
del 1944. Milioni di persone, milioni di ebrei, sono stati spostati da Auschwitz (dove 
la vita media era di due/tre mesi). A noi ci hanno trasferiti a Dachau, ove sono stata 
per altri mesi. Dopo Dachau, che aveva 100 sotto campi, fu la volta di Kaufering e 
Langberg, dove sono stata per altri mesi e alla fine sono arrivata a Bergen-Belsen, 
due volte. 
Quando stava arrivando l’Armata degli Alleati, ci spostarono a piedi il più possibile 
lontano dalla Liberazione, di cui non sapevamo nulla.  Dopo alcune settimane o 
giorni (ma il senso del tempo era totalmente diverso in un campo di prigionia con la 
fame, il buio, la morte, dal tempo della vita normale di ogni giorno). Non so quanto 
tempo sono stata a Bergen-Belsen la prima volta. So soltanto che improvvisamente 
ci ordinarono di metterci in fila, e cominciava così la famosa marcia della morte. 
Marcia di cui tutti i prigionieri sopravvissuti hanno parlato.
Eravamo circa mille donne, da Bergen-Belsen fino a Christianstadt nel Nord della 
Sassonia. Cosa si può dire di una marcia così! Si può raccontare che arrivammo solo 
la metà delle donne, camminando a piedi, notte e giorno. Camminavamo nelle strade 
secondarie e non nelle città. Ci hanno lasciato riposare - per modo di dire riposare 
- qualche volta, in qualche fattoria tedesca con dei contadini. Abbiamo mangiato il 
cibo dei maiali, rotto sacchi di grano, tutto quello che era possibile mettere in bocca 
lo abbiamo fatto. Perché stavamo morendo di fame. E le due guardie ci dissero che 
se non potevamo camminare dovevamo alzare la mano. E quando quattro donne 
hanno alzato la mano hanno sparato a tutte. Era chiaro, avevo capito, o cammini o 
muori. Non c’era altra via di uscita.  
Abbiamo marciato per 600 chilometri, in 5 settimane, con gli zoccoli ai piedi in 
pieno febbraio. E gli zoccoli si ghiacciavano. Le due guardie, arrivate noi in cima 
ad un paesino, ci buttavano giù dalla salita. Non sapevano più come distruggerci. 

Siamo arrivate dopo cinque settimane a Christianstadt  dove ci hanno messe in una 
stalla. Una stalla lunghissima, con della paglia dentro.   Eravamo ormai meno della 
metà delle donne. 
Anche lì, non era stato organizzato nulla, perché si stava avvicinando la Liberazione. 
Penso che i tedeschi lo sapessero ma noi non sapevamo nulla del mondo, del mondo 
civile. Eravamo all’inferno. 
Eravamo sistemate in quella stalla lunga, immensa, con tetto basso buttate sulla 
paglia, e abbiamo pensato che ci avrebbero ammazzate tutte. Paradossalmente 
richiedevamo l’appello, il minuscolo pezzo di pane che ci veniva dato o la brodaglia 
grigia, ma non c’era nient’altro assolutamente. Non restava altro da fare che rubare 
le rape. Andare nelle cantine e rubare quello che si trovava. La stalla aveva la 
porta aperta ma non era pensabile uscire, credevamo che ci avrebbero ammazzate 
all’uscita. Non sapevamo dove eravamo e cosa stava succedendo. Non si sapeva 
più nulla.   
Poi ci hanno detto di metterci di nuovo in fila. Abbiamo fatto altri 600 chilometri e 
ci siamo ritrovate in una ventina di nuovo a Bergen-Belsen. Questa seconda marcia 
è inerarrabile, era solo morte e fame. Abbiamo mangiato la cacca secca di vacca, 
le foglie e la corteccia degli alberi, le immondizie. E siamo arrivate in una ventina. 
Io sono stata trascinata come fossi una slitta, da mia sorella e una ragazza più forte, 
perché non riuscivo più a camminare.                             
All’arrivo a Bergen-Belsen, nel campo degi uomini, c’era una sala enorme, piena 
di cadaveri di uomini, tutti nudi e bianchi. Ci hanno detto che ci avrebbero dato 
una doppia razione di zuppa  se avessimo preso per le caviglie quei cadaveri per 
trascinarli in quella che veniva chiamata la tenda della morte, una grande tenda, una 
specie di piramide verde. Bisognava accumulare là i morti. 
Alcuni di questi uomini scheletrici respiravano ancora e dicevano: «Io mi chiamo 
Rosenfeld». Ci balbettavano le ultime parole: «E se torni, racconta anche per me, 
non ci crederanno». E, ovviamente, rispondevamo a loro di sì.   
È per questo che noi parliamo. Per i milioni di persone che non sono tornate. 
Lo abbiamo promesso loro. Ed è il nostro dovere. Noi siamo la memoria, quei 
pochissimi sopravvissuti che ci sono ancora, credo che siamo rimasti in 12 in Italia. 
Io sono di origine ungherese ma la nostra vita non è che fosse migliore, perché in 
Ungheria c’era altrettanto fascismo, altrettanta miseria e antisemitismo.  E negli 
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4.  Da Claude Lanzman, Shoah, Bompiani Milano 1987. Testimonianza di Abraham Bomba (Israele) (pp. 131-138).

5. Edith Bruck, La Memoria vissuta*
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27 gennaio 2020

È il giorno della memoria
la liberazione di Auschwitz
creatura ventenne di Furio Colombo
luogo simbolo del male assoluto
dove e non solo si è compiuta 
la lucida follia dell’uomo evoluto
medici scienziati matematici
architetti tecnici costruttori 
studiosi a tavolino per annientamento
rapido di milioni di innocenti
e dell’uso comune di ciò che si poteva ricavare da una non persona
viva o morta. Materassi, fodere dei cappelli
sapone dai grassi organi e pelle
per studi scientifici
Che si può dire del Giorno della Memoria
pure anticipata e prolungata di molto 
I giovani nelle scuole quasi 
non sanno la storia 
ed arduo il compito del testimone
Di chi ha vissuto e visto 
quegl’ignominia nel cuore d’Europa
nella Polonia cattolica nella Germania
di Beethoven Nietzsche Thomas Mann 
seminata di quasi 1635 lager. 
Cosa dire ai giovani della propria madre sapone!
Se alcuni di loro visitano qualcosa
o ascoltano musica in cuffia
quanti giorni e anni ci sarebbero voluti 
e in tempo non tardivo per insegnargli il passato?
Per il loro futuro per vaccinarli 
con l’antitodo contro l’odio 
verso nessun essere umano.   
   

ultimi anni la vita era impossibile.
Il nostro ruolo è quello di testimoniare. Molto scomodo anche. Molto scomodo lo 
è stato anche dopo la guerra, al nostro ritorno.  Perché raccontavamo quello che 
avevamo vissuto e che nessuno voleva sentire. E ancora oggi non vogliono ricordare, 
perché sono stati complici! Come lo fu buona parte dell’Europa, complice e alleata 
del regime nazista. E quindi non vogliono ascoltare perché vogliono respingere, 
vogliono il più possibile cancellare e mistificare la storia, cosa che fecero e che 
stanno facendo oggi e che faranno anche domani. Perché né l’antisemitismo né il 
fascismo sono stati sradicati. E in Europa c’è una nebbia nera che sta avanzando e 
che spaventa veramente. 
Quindi ho voluto raccontare ciò che è successo nel dopo Auschwitz, perché i ragazzi 
che non sanno, sappiano. E lo sappiano da noi, ancora quei pochissimi di noi, che 
vanno ancora nelle scuole, perché siamo rimasti in pochissimi. E io credo che 
finché avremo fiato, anche se ormai ne abbiamo poco, dobbiamo dire, raccontare e 
testimoniare, perché anche una goccia nel mare è importante. 
Non è importante il numero. Se si riesce a cambiare anche solo una persona, due, 
cinque, è importante. Non per te, ma per il domani, per i giovani, per il futuro. 
Perché dobbiamo insegnare ciò che è stato Auschwitz e le guerre terribili che stiamo 
vivendo. E io credo che non basti mai, bisogna insistere. 
E’ molto faticoso e un po’ ingrato il ruolo del testimone. Perché gli ultimi testimoni 
si vorrebbero già morti. Sui giornali si legge sempre: Gli ultimi testimoni. No, noi 
vivremo cento anni! Andremo avanti, fino a cento anni a testimoniare!

II - La Shoah

*Intervento di Edith Bruck in occasione del Giorno della Memoria, convegno organizzato 
dagli «Stati generali della memoria» Atti del convegno in Memoria violenta, dall’omicidio 
Matteotti alla deportazione del 16 ottobre 1943, a cura di Furio Colombo e Vittorio 
Pavoncello, All Around srl, 2021. L’intervento e la poesia alle pp. 36-39.  
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Ma che cos’è un ebreo?

La formazione di gruppi ha un effetto di rinvigorimento in tutti gli ambiti degli 
sforzi umani, principalmente dovuto, forse, alla lotta tra le convinzioni e gli intenti 
di cui i differenti gruppi sono portatori. Anche gli ebrei costituiscono un gruppo 
di questo tipo, con un proprio carattere definito, e l’antisemitismo non è altro che 
l’atteggiamento antagonistico suscitato dal gruppo giudaico nei non-ebrei.
Si tratta di una reazione sociale normale. Non fosse per l’abuso politico che ne 
deriva, non lo si sarebbe mai designato con un termine speciale.
Quali sono le caratteristiche del gruppo ebraico? Che cos’è, in primo luogo, un 
ebreo? Non ci sono risposte rapide a questo interrogativo. La risposta più ovvia 
sarebbe la seguente: un ebreo è una persona che professa la fede ebraica. Ma 
la superficialità di una risposta del genere emerge con evidenza da un semplice 
parallelo. Poniamoci una domanda: che cos’è una lumaca? Una risposta di carattere 
analogo a quelle riportata sopra potrebbe essere: una lumaca è un animale che abita 
in un guscio di lumaca. Questa risposta non è del tutto scorretta; né, certamente, 
esaustiva; perché si da il caso che il guscio di lumaca sia uno dei prodotti materiali 
della lumaca. Analogamente, la fede ebraica non è che uno dei prodotti caratteristici 
della comunità ebraica. È noto, inoltre, che una lumaca può perdere il proprio guscio 
senza per questo cessare di essere una lumaca.
L’ebreo che abbandoni la propria fede (nel senso formale della parola) è in una 
posizione analoga. Resta un ebreo.
Sono tipi di difficoltà che affiorano ogni qual volta si cerchi di spiegare il carattere 
fondamentale di un gruppo.
Il legame che ha unito gli ebrei per migliaia di anni e che ancora li unisce è, 
principalmente, l’ideale democratico della giustizia sociale, assieme a quello 
della vicendevole solidarietà e tolleranza tra tutti gli uomini. Persino le scritture 
religiose ebraiche più antiche sono permeate di tali ideali sociali, che hanno 
potentemente influito sul Cristianesimo e sull’Islamismo ed esercitato un’azione 
benigna sulla struttura sociale di gran parte dell’umanità. Bisognerebbe a questo 
proposito ricordare l’introduzione di un giorno settimanale di riposo, una profonda 
benedizione per tutta l’umanità.
Personalità come Mosè, Spinoza e Karl Marx, per quanto dissimili tra loro, vissero 
e si sacrificarono tutte quante per l’ideale della giustizia sociale; e fu la tradizione 
dei loro antenati a condurli su tale difficile sentiero. Le eccezionali conquiste degli 

ebrei nel campo della filantropia derivano dalla stessa fonte.
Il secondo tratto caratteristico della tradizione ebraica è l’alta considerazione di 
cui è tenuta ogni forma di aspirazione intellettuale e di sforzo spirituale. Sono 
convinto che questo grande rispetto per lo sforzo intellettivo è il solo responsabile 
dei contributi degli ebrei al progresso della conoscenza, nel senso più ampio del 
termine.
Considerato il loro numero relativamente basso e i rilevanti ostacoli esterni 
costantemente gettati sul loro cammino da ogni parte, l’entità di tali contributi 
merita l’ammirazione di tutti gli uomini sinceri.
Sono convinto che tali rapporti non derivano da alcuna particolare ricchezza di dote, 
ma dal fatto che la considerazione in cui gli ebrei tengono la conquista intellettuale 
crea un’atmosfera particolarmente favorevole allo sviluppo di qualunque possibile 
talento.

Nello stesso tempo un forte spirito critico impedisce la cieca sottomissione ad 
alcuna autorità mortale.
Mi sono limitato a questi due tratti tradizionali, che a me sembrano gli essenziali. 
Tali parametri e ideali trovano espressione sia nelle piccole che nelle grandi cose. 
Vengono trasmessi dai genitori ai figli; colorano la conversazione e il giudizio fra 
gli amici; riempiono le scritture religiose; e danno la sua caratteristica impronta alla 
vita di gruppo della comunità.
E’ in questi ideali distintivi che scorgo l’essenza della natura ebraica. Che questi ideali 
siano realizzati solo imperfettamente nel gruppo - nella concreta vita quotidiana 
- è solo naturale. Tuttavia, se si cerca di esprimere succintamente il carattere 
essenziale del gruppo, l’approccio deve necessariamente passare per l’ideale. 
(...)

5

ANTOLOGIE

6.  Einstein e il suo popolo.

        Perché gli ebrei sono odiati? di Albert Einstein (1938)  

*Estratto dello scritto più ampio «Perché gli ebrei sono odiati», in A.Einstein, Pensieri, Idee, 
opinioni, New Compton, Roma 2000, pp. 211-215.
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La storia delle persecuzioni che il popolo ebraico ha dovuto patire è di una lunghezza 
quasi inimmaginabile. Tuttavia la guerra scatenata oggi contro di noi nell’Europa 
centrale rientra in una categoria tutta a sé. In passato eravamo perseguitati malgrado 
fossimo il popolo della Bibbia; oggi, invece, siamo perseguitati proprio perché 
siamo il popolo del Libro. Lo scopo non è solo sterminare noi, ma insieme a noi 
distruggere anche quello spirito, espresso nella Bibbia e nel Cristianesimo, che rese 
possibile l’avvento della civiltà dell’Europa centrale e settentrionale. 
Se questo obiettivo verrà conseguito, l’Europa diventerà terra desolata. Perché la 
vita della società umana non può durare a lungo se si fonda sulla forza bruta, sulla 
violenza, sul terrore e sull’odio.
Solo la comprensione per il nostro prossimo, la giustizia nei nostri rapporti e la 
volontà di aiutare i nostri simili possono assicurare stabilità alla società umana 
e garantire sicurezza all’individuo. Né l’intelligenza, né le invenzioni, né le 
istituzioni possono fungere da surrogati di queste componenti estremamente vitali 
della formazione.  
Sulla scia degli attuali sconvolgimenti in Europa, sono state sradicate molte comunità 
ebraiche. Centinaia di migliaia di uomini, donne e bambini sono stati cacciati dalle 
loro case e costretti a vagare nella disperazione per le strade del mondo. L’odierna 
tragedia del popolo ebraico riflette una sfida alla struttura portante della civiltà 
moderna.
Uno degli aspetti più tragici dell’oppressione degli ebrei e di altri gruppi è stata 
la creazione di una classe di profughi. Molte eminenti personalità della scienza, 
dell’arte e della letteratura sono state cacciate dalle terre che avevano arricchito 
con il proprio talento. In un periodo di declino economico questi esiliati hanno in 
sé la capacità di ridare impulso allo sforzo economico e culturale; molti di questi 

profughi sono esperti di alta competenza nell’industria e nella scienza. Sono in 
grado di offrire un valido contributo al progresso del mondo. Possono permettersi 
di ricambiare l’ospitalità ricevuta ridando vigore allo sviluppo economico e 
aprendo nuove opportunità di occupazione alle popolazioni native. Mi si dice che 
in Inghilterra 15.000 disoccupati abbiano trovato lavoro per diretta conseguenza 
dell’accoglimento dei profughi. 
Come ex cittadino della Germania, che è stato sufficientemente fortunato da poter 
lasciare quel paese, sa di poter parlare a nome dei miei compagni profughi sia qui 
negli Stati Uniti che in altri paesi, quando ringrazio le democrazie del mondo per 
la splendida disponibilità con cui ci hanno ricevuti. Serbiamo tutti quanti un debito 
di gratitudine verso i nostri nuovi paesi, e ognuno di noi sta facendo del proprio 
meglio per dimostrare la propria riconoscenza attaverso la qualità del personale 
apporto alla vita economica, sociale e culturale dei paesi in cui risiediamo. 
Il continuo ingrossarsi dei ranghi dei profughi è tuttavia fonte di gravissima 
preoccupazione. Gli sviluppi della scorsa settimana hanno aggiunto parecchie 
centinaia di migliaia di potenziali profughi provenienti dalla Cecoslovacchia. Ci 
troviamo di nuovo a dover affrontare una tragedia enorme per una comunità ebraica 
che aveva una nobile tradizione di democrazia e di servizio comunitario. 
La capacità di resistenza che ha permesso al popolo ebraico di sopravvivere per 
migliaia di anni è un frutto diretto dell’adesione ebraica alle dottrine bibliche sui 
rapporti tra gli uomini. In questi anni di afflizioni la nostra disponibilità all’aiuto 
reciproco è sottoposta a una prova particolarmente severa. Ognuno di noi deve 
sottostare di persona a questa prova: mi auguro che sapremo affrontarla con la 
capacità con cui i nostri padri lo fecero prima di noi. Non abbiamo altri mezzi di 
autodifesa che la nostra solidarietà e la nostra consapevolezza che la causa per cui 
stiamo soffrendo è importantissima e sacrosanta.    

In Albert Einstein, Pensieri, idee, opinioni, cit., pp. 216-217.

Il ghetto di Varsavia concentra in sé due estremi contrapposti dell’umano e della 
vita. Da un lato, esso, nella Varsavia occupata dai tedeschi, rappresenta un culmine 
di infamia, la negazione dell’umanità. Le inaudite atrocità – le violenze, le sevizie, 
le torture, gli occhi strappati a una bambina, il catalogo è proseguibile a piacere – 
ne fanno un apogeo del male e tolgono senso alla vita, possono far apparire l’intera 
creazione o almeno l’intera storia dell’uomo un non-senso e far rimpiangere che 

essa per volontà di Dio o per capriccio di molecole, abbia avuto inizio.
L’elenco delle violenze innominabili è noto, ma rileggerlo sconvolge ogni volta 
come se fosse la prima; la loro forza d’urto non si attenua e ogni volta è sempre la 
prima.
Quell’elenco va letto e riletto contro ogni tentativo di stendere un velo confuso 
che ne offuschi la realtà intollerabile e cerchi di far dimenticare che queste cose 

La dispersione degli ebrei d’Europa 

di Albert Einstein (discorso pronunciato nel 1939) 
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7. Claudio Magris, Lezione dal Ghetto (17 aprile 1998).

dal «Corriere della Sera», Un Secolo in prima pagina, Olocausto, la vergogna del secolo, capitolo 21, p. 10.  
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sono successe e perché sono successe, che e che cosa - quali uomini, interessi, 
classi sociali, forze politiche - le hanno generate e rese possibili. Non il dolore della 
vittima torturata toglie senso al mondo, bensì l’abiezione di chi la tortura e perde 
così col suo gesto bestiale, ogni dignità, ogni fisionomia umana.
Per parafrase il titolo di un grandissimo libro, talora è veramente difficile dire, 
dinanzi a qualche carnefice, se questo è veramente un uomo.
Ma quella storia, quel ghetto mostrano un’altra, opposta faccia; dicono come forse 
nessun’altra esperienza, il significato, il valore incancellabile che ha o può avere la vita.
Le cronache del Ghetto - anche prima della gloriosa insurrezione che vede donne 
e uomini stremati mettere in difficoltà l’esercito più potente, più agguerrito e 
aggressivo del mondo - registrano una stupefacente capacità di resistenza alla 
morte, alla tortura, alla fame, alla paura.
Tra le esecuzioni, le epidemie, la fame e le brutalità effettuate, nella perenne 

incertezza - in ogni minuto - della vita e della morte, il ghetto, prima di insorgere, 
vive, lavora. La sua gente ama, trepida, pecca, s’arrabatta, traffica, prega; cura il 
decoro e quelle piccole vanità nel vestiario e nello stile di vita cui è così umanamentte 
legata la stima che si ha di se stessi, organizza temerari contrabbandi e persino 
dancing e ristoranti dove, a pochissima distanza da macerie e fosse scavate talora 
dalle stesse vittime prima di essere uccise, vi sono marmi eleganti e dove musicisti 
e attori suonano e recitano tra una fucilazione e l’altra.
C’è anche una cantante giovanissima che - ricorda nel suo diario Noemi Szac-
Wajnkrane - «cantava in modo così meraviglioso da far dimenticare che fosse mai 
esistito un ghetto, cantava come se non si sapesse cosa fosse un tedesco».
Persone che sanno vivere, cantare e ascoltare una canzone come se non ci fosse la 
morte. Quella morte orrenda e imminente per quasi tutti; questo significa vivere, 
nonostante tutto, come dei re.

I tedeschi non volevano sapere. Chi sapeva non parlava, chi non sapeva, non faceva 
domande, a chi faceva domande non si rispondeva. Tutti erano stati testimoni 
della barbarie antisemita, dall’incendio delle sinagoghe agli ebrei costretti ad 
inginocchiarsi nel fango. I treni con i deportati attraversavano la Germania. 
Magistrati, avvocati, funzionari di polizia, uomini d’affari che richiedevano i 
lavoratori-schiavi, ufficiali dell’esercito, coloro che vivevano in vicinanza dei campi 
non potevano ignorare quanto vi si svolgeva. Il cittadino tedesco voltava la faccia 
dall’altra parte, rispettava il segreto che gli era imposto. Forse non poteva misurare 
la dimensione del programma di sterminio. S’era imposto di non crederci. Non ci 
credevamo del resto neppure noi deportati. O meglio fingevamo di non crederci. 
È un po’ quello che succede agli ammalati di cancro che dovrebbero capire d’essere 
condannati, ma che pensano di non esserlo. Io arrivai ad Auschwitz insieme ad altri 
seicentocinquanta. Scelsero ventinove donne e novantasei uomini, i più giovani i più 
robusti. Dovevamo lavorare. Gli altri sparirono. Furono gasati subito. Il nostro gruppo 
fu utilizzato come manovalanza in una fabbrica chimica la I.G. Farben. Ogni tanto 
qualcuno, minato dalla fame e dalle malattie, scompariva. I «kapos» ci dicevano: 
«Se non lavori bene, vai in gas». Ma l’idea dello sterminio, di una mattanza così 
spaventosa era talmente mostruosa che noi, pur sapendo qualcosa, non ci credevamo.   

Era una specie di disperata difesa, una difesa insomma che ogni uomo si porta 
dentro. Alcuni di noi dicevano: «Non è vero». Altri quando non vedevano più un 
amico, affermavano: «E’ stato mandato in un altro campo». Un giovanotto, che era 
stato scelto per lavorare assieme a suo padre, un giorno non lo trova più. Sapeva 
anche lui, ma mi confidò: «l’hanno mandato in un campo di convalescenza». Come 
si poteva accettare un simile orrore? (...) 
   
In esergo a Primo Levi, Se questo è un uomo, Einaudi, Torino, 1958 e 1959.

Voi che vivete sicuri 
Nelle vostre tiepide case,
Voi che trovate tornando a sera
Il cibo caldo e visi amici:
Considerate se questo è un uomo
Che lavora nel fango
Che non concosce pace
Che lotta per mezzo pane
Che muore per un sì o per un no.

ANTOLOGIE

8.  Primo Levi, Numero 174517 (20 maggio 1979).

dal «Corriere della Sera», Un Secolo in prima pagina, Olocausto, la vergogna del secolo, capitolo 21, p. 8.  

161



162

Considerate se questa è una donna, 
Senza capelli e senza nome
Senza più forza di ricordare
Vuoti gli occhi e freddo il grembo
Come una rana d’inverno.
Meditate che questo è stato:
Vi comando queste parole.
Scolpitele nel vostro cuore
Stando in casa andando per via, 
Coricandovi alzandovi;
Ripetetele ai vostri figli.
O vi si sfaccia la casa, 
La malattia vi impedisca,
I vostri nati torcano il viso da voi.

In esergo a La Tregua, Einaudi, Torino 1963

Sognavamo nelle notti feroci
Sogni densi e violenti
Sognati con anima e corpo:
Tornare; mangiare; raccontare. 
Finché suonava breve e sommesso
Il comando dell’alba:
   «Wstawac»;  
E si spezzava in petto il cuore.

Ora abbiamo ritrovato la casa,
Il nostro ventre è sazio,
Abbiamo finito di raccontare.
E’ tempo. Presto udremo ancora 
Il comando straniero:
           
«Wstawac»     
                                             11 gennaio 1946

In esergo a Primo Levi, I sommersi e i salvati, Einaudi, Torino, 1985.

Since then, at an uncertain hour,
That agony returns:
And till my ghastly tale is told
This heart within me burns.
   
S. T. Coleridge
The Rim of the Ancient Mariner,
vv. 582-85.

[Da allora, ad un’ora incerta,
Quell’agonia ritorna:
E fino a quando la mia orribile storia non sarà raccontata
Questo cuore dentro di me brucia.]
                   
...

«È avvenuto contro ogni previsione; è avvenuto in Europa; incredibilmente, è 
avvenuto che un intero popolo civile, appena uscito dalla fervida fioritura culturale 
di Weimar, seguisse un istrione la cui figura oggi muove al riso; eppure Adolf Hitler 
è stato obbedito ed osannato fino alla catastrofe. E’ avvenuto, quindi può accadere 
di nuovo: questo è il nocciolo di quanto abbiamo da dire».
...

Da Primo Levi, I sommersi e i salvati, cit., p. 164.
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«l’educazione politica, civile e morale delle ultime generazioni». Così si esprime 
Sandro Pertini commentando la vicenda dei sette fratelli Cervi, un esempio mirabile 

pace col sangue» e che «gli operai ci hanno insegnato la via giusta, bisogna chiedere 
la pace, anche se ci si lascia la pelle».
Commemorando Antonio Gramsci a 10 anni dalla sua morte (1947), Luigi Russo 

Ginzburg, Adolfo Omodeo, Guido Dorso, Eugenio Colorni, ai giovanissimi 
Giaime Pintor e Pilo Albertelli: «al di là della fede politica dei singoli vogliamo 
scorgere quello che è stato il motivo comune della rivolta ideale che in questi ultimi 

migliori». 
Opportunamente gli studi hanno posto in rilievo il contributo delle forze armate 
alla causa della pace nella Guerra di Liberazione: per esempio, dall’impegno delle 
infermiere volontarie alla resistenza, dei seicentomila militari deportati in Germania 
che non si arresero, rimanendo fedeli al giuramento di fedeltà alla patria. 

quella «pratica di lotta di singoli e gruppi sviluppata non con mezzi armati ma 
attraverso strumenti come il coraggio morale, l’inventiva, la duttilità, la capacità di 

Section, cioè ad attività di intelligence nei paesi occupati dagli alleati, sbarcato a 
Salerno con la 5 armata americana agli ordini del generale Clark. Una testimonianza 
vivida e partecipata di quella stagione di miserie, di dolori, ma anche di fraterna 
solidarietà: «il senso umanitario è al di sopra delle parti». 
Le Lettere dei condannati a morte della Resistenza europea sono l’estremo saluto 
alla vita di operai e sacerdoti, intellettuali e contadini, comunisti, socialisti, cattolici, 
liberali, tutti animati da un comune sentire in nome dei grandi ideali supremi 

civili e del diritto dell’individuo a essere riconosciuto come persona; l’attuazione 
di una maggiore giustizia sociale; il ritorno a uno stato di pace dopo una lunga 

III - La Resistenza per la pace  
Prefazione di Pietro Polito* e Pina Impagliazzo**

* Direttore del Centro Studi Piero Gobetti
** Docente. Collabora con il Centro Studi Piero Gobetti
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1 . Dalla Prefazione di S. Pertini, a A.Cervi, R. Nicolai, 
2 . L. Russo, Prefazione a Antonio Gramsci, Lettere dal carcere
3 . N. Lewis, Napoli ’ 44
4 . Il contributo delle forze armate, in L. L.Poli, G. Oliva, Le forze armate dalla Guerra 
di Liberazione alla nascita della Repubblica, 1943-1947
5 . Resistenza civile, in A. Bravo, A. M. Bruzzone, In guerra senz’armi. Storie di donne. 
1940-1945
6 . Dalla Prefazione di Thomas Mann a Lettere di condannati a morte della Resistenza 
europea
7  . N. Bobbio, La Resistenza e la nostra democrazia (15 aprile 1955), Resistenza e 
Costituzione (19 maggio 1965), A novant’anni (8 ottobre 1999), in Id., Norberto Bobbio, 
Eravamo diventati uomini. Testimonianze e discorsi sulla Resistenza in Italia 1955-1999
8 . Erasmo da Rotterdam, Il lamento della pace
9 . Erasmo da Rotterdam,“Chi ama la guerra, non l’ha vista in faccia”, in Adagia, sei 
saggi politici in forma di proverbi
10 . A. Einstein, Come io vedo il mondo
11 . N. Bobbio, I diritti dell’uomo e la pace, in Id., Il terzo assente. Saggi e discorsi sulla 
pace e sulla guerra
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guerra devastatrice. Per uno dei condannati, la guerra è «la più grande sciagura 
dell’umanità».  E un altro crede che dopo questa guerra «venga una pace che renda 
possibile per molto tempo, e forse per sempre, la felicità». L’ideale della pace si 
sposa con quello di una maggiore fratellanza tra gli uomini indipendentemente dalla 
posizione sociale, fede politica o religiosa, in uno spirito di solidarietà e di apertura 
a rapporti sociali ispirati all’altruismo.
Con accenti diversi, malinconia, letizia, fierezza, semplicità senza pose, il senso 
di essere dalla parte giusta è costante e indubitato in ciascuno dei condannati a 
morte. Non tutti hanno una visione generale chiara e precisa in cui inserire la 
propria esperienza, ma il fatto stesso di avere scelto di combattere da una certa 
parte non può non implicare un preciso giudizio morale e politico: «Tra coloro 
che hanno preso spontaneamente le armi per ripristinare in Italia la libertà e coloro 
che le hanno prese, se pure in alcune circostanze costretti, per ribadire nel nostro 
paese la dominazione nazista di uno dei più infami regimi che la storia ricordi, il 
giudizio storico è dato una volta per sempre» (Norberto Bobbio). Tutti giungono 
alla medesima conclusione: «Non potevo fare altrimenti». 
L’alternativa non è da porre tra una maggioranza grigia che si adagiò nell’indifferenza 
e una minoranza indistinta che mise a repentaglio la propria vita: altro è rischiare 
la vita per perpetuare la dittatura, altro è essere disposti a morire per avere agito 
per un’idea. Quale idea? L’idea comune alle varie anime della Resistenza  è la 
restaurazione dei principi di libertà, giustizia e pace conculcati dal fascismo. Ma 
attenzione: il fascismo non è solo una malattia, curata la quale il corpo ritorna 
a rifiorire: dietro il fascismo ci sono «i vizi della nostra società, del nostro 
temperamento, dei nostri costumi». 
Come c’insegna Bobbio, lo spirito della Resistenza è nella interdipendenza e nella 
solidarietà tra i tre grandi ideali della libertà personale, della giustizia sociale e della 
pace tra le nazioni. Su questi principi si regge la nostra Costituzione. L’ideale della 
libertà personale è affermato nell’art. 2: «La Repubblica riconosce e garantisce 
i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove 
si svolge la sua personalità»; l’ideale della giustizia nell’art. 3: «Tutti i cittadini 
hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzioni di 
sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali 
e sociali»; l’ideale della pace nell’art. 11: «L’Italia ripudia la guerra come strumento 
di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie 
internazionali».
La Costituzione è il più grande risultato della Resistenza sul piano politico e sociale 
tanto che l’una è il punto d’arrivo, l’altra è il punto di partenza. Si può dire che la 
Resistenza traccia le linee del cammino, la Costituzione pone le basi del nuovo Stato. 
Raccogliendo gli ideali della Resistenza: il governo dal basso, i diritti di libertà e 
sociali, il ripudio della guerra, la Costituzione è la carta istituzionale del nostro 
antifascismo, quell’antifascismo su cui poggia lo Stato italiano. È un documento 
antifascista non solo nello spirito ma anche nella lettera: nella Costituzione sono 
affermati i principi fondamentali che «permettono a uno stato democratico non 

soltanto di esistere ma anche di evolversi verso forme di democrazia sempre meno 
formale sempre più sostanziale, e lo stato democratico è l’opposto dello stato 
fascista». 
Resistenza e Costituzione sono inscindibili. Per quanto riguarda l’origine, la 
Costituzione è «l’espressione politica fondamentale» della Resistenza. Questa, da 
un lato impedisce che la situazione politica italiana sbocchi paradossalmente in 
un ritorno allo Statuto albertino, dall’altro favorisce il percorso verso una nuova 
Costituzione. Quanto al contenuto, nella Costituzione si ritrovano le linee generali 
dei tre grandi filoni della Resistenza: liberalismo, socialismo, cristianesimo, che 
si richiamano rispettivamente ai valori della libertà, dell’eguaglianza e della 
solidarietà. Infine, quanto al significato, occorre distinguere tra la Resistenza reale 
che si è realizzata nei fatti e la Resistenza ideale, che è «una resistenza perenne alla 
quale ci richiamiamo nei momenti difficili come a una forza morale, superiore agli 
eventi».
Il rapporto tra la Resistenza e il nostro tempo è rappresentato da Bobbio con la 
formula “Resistenza incompiuta”, intendendo «l’incompiutezza propria di un 
ideale che non si realizza mai interamente, ma ciononostante continua ad alimentare 
speranze e a suscitare ansie ed energie di rinnovamento». Se la Resistenza è rimasta 
incompiuta, quando e in che senso si potrebbe parlare di Resistenza compiuta? Si 
può rispondere che la Resistenza è tanto più compiuta quanto più viene attuata la 
Costituzione e la Costituzione è tanto più attuata quanto più si richiama allo spirito 
della Resistenza. Il modo migliore di celebrare la Resistenza senza retorica è quello 
di ricordare le virtù che essa ha ispirato: la forza morale, la libertà di giudizio, la 
serietà, il senso della responsabilità civica, «un po’ di umiltà di fronte ai compiti 
enormi che ci attendono».
«Chi ama la guerra, non l’ha vista in faccia». Tra le voci classiche che si sono levate 
contro la guerra per la pace, la parola del grande umanista, Erasmo da Rotterdam, 
suona alta e come un monito da ascoltare all’Europa di ieri e all’Europa di oggi 
impegnata in una prova in cui è in gioco il suo destino e il suo possibile futuro. 
Gli uomini e le donne di pace guardano ad Erasmo, che avversò per tutta la vita, 
come nemici della pace, per un verso il fanatismo dei religiosi, per l’altro verso la 
volontà di potenza dei principi. Erasmo rappresenta il modello ideale del saggio. 
Tra lo spirito erasmiano e lo spirito di pace c’è una perfetta identità. Infatti, lo 
sguardo erasmiano, pur non comportando la rinuncia a un punto di vista, consiste 
nell’anteporre l’amore della verità e della giustizia alle ragioni della propria causa. 
La pace, «sorgente di ogni umana felicità», quando viene «scacciata e respinta da 
ogni dove», eleva il suo lamento: «E poi, privarsi dei tanti, eccellenti vantaggi di cui 
sono portatrice, sostituendoli di proposito con l’idea repellente di tutti i guai, non è 
suprema, lampante follia?». 
Il lamento della pace di erasmiana memoria risuona vitale nel testamento spirituale 
del grande scienziato Albert Einstein: «Dobbiamo imparare a pensare in una nuova 
maniera: dobbiamo imparare a chiederci non quali passi possono essere compiuti 
per dare la vittoria militare al gruppo che preferiamo, perché non vi sono più tali 
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passi; la domanda che dobbiamo rivolgerci è: «quali passi possono essere compiuti 
per impedire una competizione militare il cui esito sarebbe disastroso per tutte le 
parti?». 
Per Norberto Bobbio, i problemi fondamentali del nostro tempo sono il problema 
dei diritti dell’uomo e quello della pace, «fondamentali nel senso che dalla soluzione 

I Cervi si convertono all’ideale socialistico nello stesso tempo in cui, faticando 
secondo tutte le regole dell’arte e scoprendo sui libri i fattori del progresso tecnico 
e politico, ingrandiscono e perfezionano la loro azienda agricola.    
Questo processo di maturazione non avviene in un luogo senza tempo e senza 
storia. Basta citare per convincersene il ricordo che papà Cervi dedica a Camillo 
Prampolini, il grande apostolo del socialismo democratico e della cooperazione: 
«un cristo alto, con la barba grigia, gentile e dolce di voce», che «parlava semplice 
e chiaro, faceva dialoghi e raccontava parabole».      
È un passo che io, socialista da sempre e fervido discepolo di Filippo Turati e 
Claudio Treves, ho riscoperto con commozione. 
Alle spalle dei comunisti di ieri e di oggi, questo è un fatto, c’è la lunga onesta, 
aspra milizia dei socialisti di un tempo, da Costa a Prampolini, da Turati a Treves; 
di quei riformisti romantici, ingenui e disinteressati che il fascismo spense nel 
sangue e nel fuoco, con la criminale speranza di dissolvere, insieme con le Case del 
popolo e con le Camere del lavoro create in oltre trent’anni di dure battaglie, la loro 
incontaminata eredità.
Il libro si raccomanda alla lettura dei più giovani anche e soprattutto per la semplicità 
della narrazione. Anche a questo riguardo la vicenda dei Cervi non si libra nel 
vuoto: il linguaggio di papà Alcide, i cento episodi che egli riferisce a Nicolai, 
nascono da un’antichissima tradizione che parte da Omero e arriva a Victor Ugo, 
a Balzac, a Barbusse, a Jack London, a Verga, la tradizione del mondo contadino e 
della redenzione operaia, della rivoluzione umanistica e del pacifismo. Si guardi, 
per esempio, al momento in cui i ragazzi di papà Cervi si gettano a capofitto 
nell’opera di livellamento del terreno, tutto buche e dossi, appena acquistato; si 
rilegga l’aneddoto, mirabile, dell’imbandigione di pastasciutta che la famiglia 
offre a tutto il paese per festeggiare il crollo del regime, all’indomani del 25 luglio; 
si consideri la nuda grandezza con cui il patriarca narra l’assalto dei 250 banditi 
fascisti al casolare dove la famiglia vive e tiene nascosti tanti prigionieri alleati 
(«Cervi arrendetevi!») o la tristissima serata in cui sua moglie trova finalmente 

ANTOLOGIE

Da quando sono al Quirinale, mi è occorso più volte, a partire dal discorso ai partigiani 
di Boves, di sottolineare l’importanza che avrebbe avuto per i nostri giovani una 
seria informazione sulla Resistenza, informazione che la scuola repubblicana ha 
fatto loro quasi interamente mancare. 
L’educazione politica, civile e morale delle ultime generazioni sarebbe stata assai 
più diffusa e, probabilmente, ne sarebbero derivate difficoltà assai maggiori agli 
sciagurati che arruolano tra i ragazzi più disperati e smarriti le reclute dei due 
tristi eserciti contro cui stiamo combattendo una guerra senza quartiere: quella dei 
terroristi e dei tossico-dipendenti.
La nuova edizione di questo libro mi conferma appieno nel mio convincimento. 
Riletto a venticinque anni di distanza dalla prima edizione, il volume firmato 
da Alcide Cervi e da Renato Nicolai serba intatto il suo fascino. Nicolai, che fu 
l’estensore materiale del libro, fece qualcosa di più di trascrivere il dettato di papà 
Cervi: egli trasfuse sulla pagina lo spirito  dell’epopea che i sette contadini del 
reggiano avevano interpretato fino al supremo sacrificio, cogliendo nelle sfumature 
più sottili il linguaggio, la saggezza, l’ineguagliabile patrimonio di cultura 
schiettamente popolare che venivano affiorando dal racconto del vecchio patriarca. 
Ciò che colpisce, ancora oggi, in questo racconto è in primo luogo l’arguzia, 
l’allegria, direi la virile felicità con cui la famiglia Cervi visse dal principio alla fine 
la sua tragica avventura. Non c’è una riga del libro che tradisca un atteggiamento 
vittimistico, un rimpianto, un compiacimento eroico. 
La scelta di vita attraverso cui una famiglia cristiana diventa tutta intera comunista 
e si vota senza esitazione alla lotta contro il regime fascistico prima, contro 
l’occupazione nazista poi, scaturisce con la più assoluta naturalezza dal confronto 
tra un ideale consapevole e l’abietta realtà della dittatura. C’è di più. La storia 
dei Cervi dimostra come si possa diventare antifascisti partendo dai  valori più 
elementari ed essenziali: l’amore per l’uomo, il culto della famiglia, la passione per 
il lavoro dei campi.               

del problema della pace dipende la nostra stessa sopravvivenza, e la soluzione del 
problema dei diritti dell’uomo è l’unico segno certo del progresso civile». La guerra 
è «il problema cruciale che l’umanità dovrà affrontare nel prossimo avvenire» 
perché lo stato di guerra effettivo, ma anche quello solo potenziale, è incompatibile 
con i diritti di libertà, con il diritto alla vita e con il diritto a vivere.

1. Dalla Prefazione di Sandro Pertini, Presidente della Repubblica, a Alcide Cervi, Renato Nicolai, I mei sette figli, Editori Riuniti, Roma 
1980, pp. 7-9. 
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il coraggio di comunicargli che i sette ragazzi sono stati fucilati. Fino alle ultime 
pagine: «Non ci fermeranno più... Guardate la mia famiglia, avevo sette figli, e ora 
ho undici nipoti. Avevo quattro mucche, e adesso sono cinquantaquattro capi di 
bestiame, con la produzione del grano che è salita a cinque volte quella del ‘35... In 
più, abbiamo dato sette vite alla patria».
È un piccolo capolavoro di dolcezza, di fierezza e di forza. Una testimonianza della 
perennità di quei valori della Resistenza ai quali così spesso mi rifaccio come al 
fondamento del nostro consorzio civile, quando sprono tutti gli italiani alla nuova 
Resistenza contro la barbarie del terrorismo. Oggi, come allora, sono i contadini e 

gli operai, è il movimento dei lavoratori manuali tecnici e intellettuali, a combattere 
in prima fila per difendere la nostra Repubblica democratica che è nata dal sacrificio 
di migliaia di partigiani come Alcide Cervi e i sette purissimi eroi ai quali egli è 
sopravvissuto per un disegno arcano della storia. 

Roma, febbraio 1980.

       Due brani del libro:

A distanza di alcuni anni dalla liberazione, ci si comincia a volgere indietro a 
numerare tutte le vittime, nel campo degli studi e dell’alta cultura poltica, che 
direttamente e indirettamente ha provocato la tirannide in Italia. Non si fa distinzione 
di uomini e di fedi politiche, si fa soltanto questione di ingegno e di alto valore 
morale: quando si spegne la luce di un’intelligenza pare che si   offuschi la pupilla 
di Dio. E a noi che, per la vocazione dei nostri studi, siamo stretti a contemplare 
nella nostra cella alla storia di questi ultimi decenni, si stringe il cuore, tutte le 
volte che ripassiamo le carte e gli scritti di quelli che furono i nostri compagni di 
lavoro e di lotta, e ora non sono più; sicché le nostre schiere appaion assottogliate 
e l’animo per un momento si spaura, perché si teme che i loro posti possano non 
essere occupati validamente da altri. La nostra generazione, in particolare, quella 
dei cinquanta-sessantenni, è stata la più tormentata di tutto l’ultimo secolo dopo le 
guerre napoleoniche; la generazione più tormentata, perché più mutilata: essa era 
stata già largamente falciata dalla prima guerra europea, sicché nel 1919, quando 
riprendemmo la nostra vita di lavoro intellettuale, avemmo la prima sensazione 
di parlare e scrivere e agire come fossimo solitari superstiti. A un acre letterato 
che, nella giovinezza, mi rimproverava come una deficienza che noi non eravamo 
nemmeno una generazione, mentre almeno la sua, quella dei sessanta-settantenni di 
oggi, era stata una generazione, io mi trovai una volta a rispondere con aggressiva 
amarezza: «Già, non siamo una generazione, perché i nostri migliori compagni sono 
rimasti tutti sul Carso o sulle montagne del Trentino, mentre voi ve ne stavate, aridi 
e brillanti, tutto dì  sulle panche di caffè letterari a dir motti e a donzellarvi! I Renato 
Serra e molti altri ancora informi studiosi e scrittori son spariti violentemente dalla 
scena, e noi, i superstiti, dobbiamo tirare la carretta anche per i morti».                               
Quella sventurata generazione, che non ha nemmeno la gloria di una generazione 
letteraria e politica, si è fatta ancora più sottile in quest’ultimo venticinquennio, o 

captata e svuotata dalla corruzione di un regime dispotico, o vessata e stroncata 
e dispersa dalle carceri, dall’esilio, dalle malattie e dalle morti; sicché la sorte di 
essa, assai grave, pesa non soltanto su noi che ne fummo per ragioni cronologiche i 
partecipi, ma su tutta la vita intellettuale e politica del nostro paese. 
C’è stato come il salto di una leva decennale di almeno dieci classi, che, anche nel 
ristretto campo degli studia  humanitatis, incide sui nostri più prossimi eredi e sui 
pochi superstiti di essa, i quali nel  loro assiduo lavoro devono affrettarsi a riparare 
le lacune. Si pensi un po’: da Giovanni Amendola a Piero Gobetti, da Carlo e Nello 
Rosselli a Leone Ginzburg, da Antonio Gramsci a  Adolfo Omodeo, a Guido Dorso e 
a Eugenio Colorni, anche loro vittime di una lotta politica  e culturale sproporzionata 
alle forze dei singoli uomini: da Giaime Pintor a Pilo Albertelli, per nominare due 
giovanissimi, quante forze di ingegno e di salda vita morale sono venute a mancare 
nel nostro già troppo piccolo esercito! Sicché quando Palmiro Togliatti mi scrisse 
interrogandosi se io volevo ricordare, ai giovani della Scuola Normale Superiore e 
dell’Universtà di Pisa, Antonio Gramsci, che era uno della generazione letteratissimo 
anche lui, scrittore inedito per lavori meditati nell’oscurità di un’infame prigione, io 
non ebbi esitazione a rispondere affermativamente, anzi risposi  tumultuosamente di 
sì; ma mi sentii dolorosamente opprimere da questo nuovo carico che si aggiungeva 
ad altri che mi venivano per più diretto retaggio di amicizia: Gobetti, Carlo e Nello 
Rosselli, Leone Ginzburg, Adolofo Omodeo, Guido Dorso, l’ardente meridionalista 
di Avellino, spentosi cinque mesi fa. Ma il Gramsci è un uomo di un partito politico 
che non è il mio, mi sono sentito sussurrare attorno; ma egli fu pure un grande 
milite di questa faticosa democrazia, a cui oggi tutti gli uomini di buona volontà e 
di buona fede vogliono portare il loro contributo e in questa vicinanza e fraternità 
degli ideali si corre anzi con maggiore trepidazione umana verso quelli che non 
abbiamo conosciuto  e ne scorriamo con curiosità febbrile le carte, perché al di là 
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2. Brani tratti dalla Prefazione di Luigi Russo a Antonio Gramsci, Lettere dal carcere, Editori Riuniti, 1961, pp. 7-30.

Si tratta della commemorazione di Antonio Gramsci a 10 anni della sua morte, tenuta alla Scuola Normale Superiore dell’Università di Pisa.  
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della fede politica dei singoli vogliamo scorgere quello che è stato il motivo comune 
della rivolta ideale che in questi ultimi venticinque anni  ci ha affiatati, ignoti l’uno 
all’altro, per un’Italia e per un’Europa migliori.   
Ho letto in questi ultimi giorni le Lettere dal carcere di Antonio Gramsci, che 
l’Editore Einaudi da oggi comincia a presentare al pubblico; e ho letto le varie 
filze dei saggi dattiloscritti, che vedranno via via la luce in diversi volumi. Ve 
ne dico per ora soltanto i titoli, perché si possa cogliere il fondo dell’interesse 
letterario-politico-umano di questo scrittore inedito: Problemi di critica letteraria; 
il teatro di Pirandello; Il canto decimo dell’Inferno; Appunti sugli intellettuali e 
sulla cultura; Avviamento allo studio della filosofia e del materialismo storico; 
Traducibilità dei linguaggi scientifici e filosofici; Carattere non nazionale popolare 
della letteratura italiana; Lorianismo (da Achille Loria); Linguistica (dove leggiamo 
un’animosa ma esatta stroncatura di tutta l’opera di Giulio Betoni e dei chierichini 
suoi melensi elogiatori come accademico d’Italia); Lingua nazionale e grammatica 
(una discussione, ferrata di sillogismi crociani, contro una articolo e una tesi del 
Croce). E poi Noterelle sulla politica del Machiavelli, e un folto gruppo di scritti sul 
Risorgimento; e precisamente: il Risorgimento e la storia precedente; Interpretazioni 
del Risorgimento; il problema dela direzione politica nella formazione e nello 
sviluppo della nazione e dello Stato moderno in Italia; Il rapporto città-campagna 
nel Risorgimento e nella struttura nazionale italiana.                    

Ma dunque questo Gramsci era un nostro compagno di lavoro? E noi per tanto 
tempo abbiamo potuto avere un’idea vaga e confusa di lui? E lui ci era così vicino, 
dal fondo di una prigione, e ricordava amichevolmente e con una decisa simpatia 
scritti di tutti noi!  E nostre pagine e di altri maestri e compagni, come il Croce, 
il De Ruggiero, l’Omodeo, il Salvatorelli, Matteo Bartoli, Umberto Cosmo, ne 
alleviarono la monotonia delle lunghe e macchinali giornate! E che cosa abbiamo 
fatto noi per lui? Ci siamo contentati di ricordare che questo combattente  (non 
dico martire, perché questa parola, a lui duramente antiretorico, sarebbe spiaciuta) 
si è spento in un ospedale, sei giorni dopo che era stato dimesso falsamente dal 
carcere, dopo un decennio di dure sofferenze; e niente più! E ci sono ancora oggi 
gli sciocchi, i superstiziosi, i bigotti dei partiti avversi, che pronunciano il suo nome 
con un senso di muto orrore, e si meravigliano che noi quasi  per primi, certamente 
i primi fuori del suo partito, corriamo con sollecitudine a ricordarne l’opera alle 
giovani generazioni! Il buon Gramsci, se sapesse questo, sorriderebbe del suo 
sorriso luminoso, dolce e mordace e colorirebbe qualche suo mimo, come quelli 
che egli coloriva nella sua solitudine della prigione e nelle penose traduzioni da 
un carcere all’altro, quando si imbatteva in qualcuno che ne conosceva il nome. 
Ah il famoso deputato Gramsci? Il segretario del partito comunista? Il direttore 
dell’Ordine nuovo?
...             

Siamo in un uliveto, un paio di chilometri a Sud di Albanella. La battaglia per la 
testa di sbarco sulla spiaggia è proseguita per venti ore - tutto il giorno e tutta la 
notte - Nel corso del pomeriggio il fragore del bombardamento si è intensificato, 
soffocando i cori gioiosi degli italiani che si trascinavano in file ininterrotte lungo 
i binari della ferrovia, diretti alle loro case. Al calar della sera il frastuono si è fatto 
assordante. Alcuni carri armati tedeschi, che scendevano per la lingua di terra fra 
il Sele e il Calore puntando su Albanella, avevano raggiunto un punto appena fuori 
della nostra visuale, forse a un paio di chilometri dalla stretta trincea che avevamo 
scavato in fretta e furia, dove i grossi calibri delle molti navi da guerra alla fonda 
poco lontano da riva li stavano facendo a pezzi.
Ogni volta che le navi sparavano una salva da quindici pollici, le nostre divise 
sbattevano per lo spostamento d’aria. A Nord, un alone che pulsava lentamente, 
diffuso da una sorta di informe spettacolo pirotecnico, aveva invaso un ampio 

semicerchio di cielo notturno, e di tanto in tanto una violenta esplosione schiudeva, 
come un roseo anemone di mare, i suoi ondeggianti tentacoli di fuoco. Intorno alle 
11, un nervosissimo ufficiale americano è piombato qui su una jeep. Distribuiva 
carabine leggere: ne abbiamo ricevuta una a testa, con l’avvertimento che la loro 
mancata riconsegna il giorno successivo sarebbe stata considerata una grave 
infrazione al codice militare. Con queste armi, e con le nostre Webley 38, ci è stato 
ordinato di partecipare alla difesa del comando dall’assalto dei carri Tigre e Mark 
IV, che ora stavano avanzando verso di noi. Quello che l’ufficiale non ci ha detto 
che lui e i suoi colleghi se la stavano tranquillamente svignando, abbandonando 
i loro uomini.  A questo punto, tra i soldati americani rimasti indietro si è diffuso 
il panico assoluto. Convinti che la fanteria tedesca si fosse infiltrata nelle nostre 
posizioni, hanno cominciato a spararsi  tra di loro. Le urla degli uomini colpiti dalle 
pallottole gelavano il sangue.  

ANTOLOGIE

3.  Norman Lewis, Napoli ’ 44, Adelphi Edizioni, Milano 1993 (1978).

(Un giovane militare inglese addetto alla Security Section cioè ad attività di intelligence nei paesi occupati dagli alleati sbarca a Salerno con la 5a armata americana agli 
ordini del generale Clark. Racconta la sua esperienza che diventa una testimonianza vivida e partecipata di quella stagione di miserie, di dolori, ma anche di fraterna 
solidarietà).  

14 settembre 1943
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Ci siamo rannicchiati nella nostra trincea  sotto le tremolanti foglie rosate degli 
uliveti, osservando i tiri farsi più vicini, e a poco a poco la notte è passata. 
Alle 4 del mattino ci hanno fatto sapere che il Comando andava comunque evacuato, 
e che non saremmo sacrificati. Abbiamo avviato le motociclette tenendoci il più 
vicino possibile al blindato che ci aveva portato le notizie, evitando per miracolo i 
colpi dei soldati che in preda al panico sparavano dai loro ripari su qualsiasi cosa si 
muovesse, abbiamo raggiunto questo campo, dov’era radunata una folla turbolenta 
di soldati traumatizzati e col morale a terra – ufficiali separati dai loro uomini e 
uomini dai loro ufficiali.
A tempo debito, la storia ufficiale si metterà all’opera per rivestire di dignità nei 
limiti del possibile questa parte dell’azione di Salerno. Quello che abbiamo visto 
noi sono inettitudine e codardia da parte dei comandi, e come risultato il caos. 
Quello che non capirò mai è che cosa abbia trattenuto i tedeschi dal finirci.

(p. 21-22)       
...     

8 ottobre 

Il contatto con le unità militari porta con sé imprevedibili conseguenze. Il telefono 
comincia a suonare  la mattina presto, e smette solo di rado. In genere dall’altro 
capo c’è un ufficiale che riferisce con tono concitato della presenza, nella sua zona,  
di un agente nemico, o di una trasmittente segreta, o del presunto nascondiglio di un 
bottino abbandonato dai tedeschi. 
Tutte queste informazioni provengono dai civili del posto, che riversano al più 
vicino comando militare ansiosi di sgravarsi da ogni genere di segreti; tuttavia 
poiché non è stato distribuito nemmeno un manualetto di conversazione per venirci 
incontro con la lingua, i malintesi sono frequenti.   Oggi, essendo  l’unico membro 
della Sezione rimasto in ufficio, per dar seguito ad una richiesta  sono stato spedito  
in fretta e furia in moto ad Afragola, dove un maggiore di fanteria  si era convinto, 
in base a notizie raccolte sul posto, che una donna del paese  fosse una spia.
In questo caso, le testimonianze, rese principalmente a gesti, erano state interpretate 
erroneamente  dal maggiore. Gli abitanti del paese, si è poi capito, avevano cercato 
di spiegare che la donna era una strega, e che se le si fosse dato modo di gettare il 
malocchio sulla riserva di acqua dell’unità l’avrebbe resa imbevibile. 
Mentre cercavo di chiarire l’equivoco ho assistito a  uno spettacolo impressionante. 
Centinaia, forse migliaia di italiani, in gran parte donne e bambini, spinti dalla fame, 
erano sparsi nei campi ai lati della strada alla ricerca di erbe commestibili. Mi sono 
fermato a parlare con alcuni di essi, che mi hanno detto di aver lasciato le loro case 
di Napoli all’alba, e di aver camminato due o tre ore per raggiungere il posto dove 
li avevo incontrati, a una dozzina di chilometri dalla città.  Qui un bel po’ di erbe 
si trovano ancora, mentre più vicino a Napoli i campi sono stati spogliati di tutto 
quello di cui ci si poteva cibare.  

Esistono all’incirca quindici diverse varietà di erbe che vale la pena raccogliere, e la 
maggior parte ha un sapore amaro. Nei loro mazzi ho riconosciuto soltanto i denti di 
leone. Ho visto altri gruppetti che cacciavano uccelli con le reti, ed erano riusciti a 
catturare qualche passero e alcuni altri uccellini, che in questo periodo dell’anno, mi 
hanno detto, arrivano numerosi, attratti dai frutti sugli alberi. Mi hanno raccontato 
che devono vedersela con l’ostilità della gente del posto, nei cui terreni sconfinano, 
che li accusa di depredare vigne e orti.

(p. 36-37)

        10 novembre  

        26 marzo 1944  

5 aprile

A tutt’oggi portate a termine ventotto inchieste su altrettante potenziali spose di 
guerra, ventidue delle quali si sono rivelate essere prostitute. Sette vengono descritte 
uffcialmente come tali negli schedari della Polizia o dei Carabinieri. Che le altre si 
mantengono con guadagni illeciti è evidente, dato che, in ambienti in cui regnano la 
fame e assoluta miseria, loro e le loro case sono pulite e in ordine, i bambini, se ci 
sono, hanno le scarpe, e nelle dispense il cibo non manca.
La domanda è sempre la stessa: «Da dove vengono i soldi?».  E la risposta non 
cambia mai: «Mi manda qualcosa mio zio». Chiedo l’indirizzo dello zio, spiegando 
che sono tenuto a controllare, e ne ottengo un sorriso triste, e un’alzata di spalle. Il 
gioco è finito. Non esiste nessuno zio.  
«Puoi fare qualcosa per me?». Chiede in genere la ragazza. «Non ho scelto io di 
vivere così. Dammi la possibilità di andarmene da qui e sarò una buona moglie 
come qualsiasi altra».     
Nell’ultimo bollettino del Bureau of Psychological Warfare si dice che a 
Napoli quarantaduemila donne esercitano, occasionalmente o con regolarità, la 
prostituzione. Questo su una popolazione femminile nubile che si aggira intorno 
a centocinquantamila. Pare incredibile. Tra le ragazze che ho interrogato, tre su 
quattro probabilmente smetteranno di prostituirisi non appena avranno la prospettiva 
di guadagnarsi da vivere con altri mezzi. Si vorrebbe poter fare qualcosa per queste 
donne che chiedono di sposare i nostri soldati. Quasi tutte le ventidue ragazze 
respinte sembrano gentili, affettuose, bravissime nelle faccende domestiche, ed 
erano anche molto belle.
Nove ragazze su dieci hanno perduto i loro uomini, scomparsi in battaglia, nei 
campi di prigionia, o rimasti tagliati fuori nel Nord occupato. L’intera popolazione 
è senza lavoro. Nessuno produce nulla. Come devono fare per vivere? Ci sono 
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napoletani che non hanno più toccato carne da due anni. In realtà, la cosa incredibile 
è che ogni tanto queste ragazze riescano a trovare un maschio – militari a parte – in 
grado di pagare le modestissime somme che sono pronte ad accettare in cambio 
delle loro prestazioni.        

(p. 136-137)
...

7 aprile

Mi sono recato al Comando di Nola per interrogare cinque soldati inglesi evasi da 
un campo di prigionia tedesco vicino a Terni, arrivati sani e salvi qualche giorno fa 
e in attesa di venire riassegnati alle proprie unità.
Tutti e cinque avevano imparato quelle poche parole sufficienti a persuadere gli 
italiani che lavoravano nel campo a portar dentro un po’ alla volta degli indumenti, 
che avevano nascosto finché ciascuno di loro non era stato in condizione di vestirsi 
come un civile italiano. Gli italiani avevano agito così per puro buon cuore. Non 
solo avevano dato via degli abiti che sarebbero stati ben contenti di tenere presso di 
sé, ma nel farlo si erano anche esposti ad un grossissimo rischio.
I lavoratori, sia all’entrata che all’uscita del campo, dovevano sottoporsi a una 
perquisizione sommaria e i loro pacchi venivano aperti, così l’unico modo per 
portar dentro quegli indumenti in eccesso era stato di metterseli addosso. Qualcuno 
era entrato con due paia di pantaloni o due camicie, qualcun altro si era infilato nella 
tasca della giacca un paio di ciabatte che aveva poi messe per uscire, lasciando le 
sue scarpe ai prigionieri inglesi. Quando tutto è stato pronto, i fuggiaschi si sono 
tranquillamente mescolati ai lavoratori italiani e sono usciti passando dal cancello.
C’è stato un attimo di tensione, mi ha raccontato uno dei cinque, quando una guardia, 
non riconoscendo la sua faccia lo aveva fermato. Ma la rassicurazione formulata in 
un italiano incerto, che «Noi lavorare per voi» gli era bastata.    
In seguito i cinque avevano percorso con calma i duecentocinquanta chilometri 
circa che li separavano dalla nostre linee.  Il viaggio era stato affrontato nel modo 
più piacevole e rilassato, e senza tentare in alcun modo di nascondersi.
Quando si erano trovati davanti i tedeschi, avevano continuato a camminare come 
se niente fosse, pronti a salutare, sorridere, lanciare grida d’incoraggiamento nel 
loro italiano approssimativo.
Prima della cattura avavano assistito ad una di quelle generiche lezioni della Security 
Force sul modo di affrontare situazioni del genere, e ora, entrando in un paese, 
mettevano a frutto la raccomandazione di non cercare mai aiuto o cibo nelle case 
dei notabili, ma di fare affidamento  solo sui poveri, «perché non hanno niente da 

perdere». In realtà da perdere avevano la vita,  visto che i tedeschi concedevano a chi 
nascondeva i prigionieri in fuga giusto il tempo per confessarsi, ma nessuno degli 
italiani che hanno aiutato i nostri cinque amici a tornare ci ha pensato su neppure 
per un attimo. Il viaggio era durato più di due settimane. Avevano poceduto molto 
a rilento perché uno dei cinque aveva un’infezione a un piede e poteva percorrere 
solo pochi chilometri al giorno. Quando avevano fame sceglievano in qualche 
strada di paese una casa modesta che sembrasse promettere bene, bussavano alla 
porta, spiegavano chi erano, e chiedevano di mangiare. Non è mai stato loro negato.  
Spesso dopo mangiato venivano ospitati per la notte e si dividevano fra i vicini. A 
volte erano stati invitati a fermarsi per tutto il tempo che volevano – in un caso, 
persino a stabilirsi lì e diventare membri della comunità. La gente insisteva perché 
accettassero denaro. Nei paesi i vecchi li tattavano come figli, e i giovani come 
fratelli.
Nel campo di raccolta di Nola c’erano molti altri soldati che avevano avuto 
esperienze analoghe, e ho trascorso qualche ora parlando con loro. Fino ad oggi non 
ho ancora sentito di un solo caso in cui i soldati inglesi in fuga siano stati consegnati 
ai tedeschi. Questo rafforza l’impressione generale di civiltà e fortissimo senso 
umanitario dei nostri ex nemici italiani.
E dal momento che il senso umanitario è al di sopra delle parti, non ci sono dubbi 
che gli italiani siano altrettanto disponibili con quei tedeschi che chiedono loro 
aiuto in circostanze analoghe.
Trovo dunque riprovevole la collera e il desiderio di vendetta di cui diamo 
prova quano veniamo a conoscenza di casi in cui gli italiani mostrino anche solo 
compassione per i loro alleati di un tempo.
Di recente, il bollettino dello Psichological Warfare Bureau ha riportato il caso 
di alcune donne, vicino ad Avezzano, uscite dalle loro case per offrire un po’ di 
vino a dei prigionieri tedeschi sotto scorta, che si stavano riposando durante un 
trasferimento. L’autore dell’articolo considerava il gesto una riprova dell’esistenza, 
nella zona, di pericolosi sentimenti filogermanici, ed era indignatissimo per 
l’incidente.

(p. 137-140)
...  

        14 aprile 

        13 agosto 
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Nel campo d’azione che sia le cosiddette donne comuni sia le partigiane e le militanti 
sperimentano negli anni di guerra, ci sono molti comportamenti e obiettivi tipici 
della resistenza civile, vale a dire della pratica di lotta di singoli e gruppi sviluppata 
non con mezzi armati ma attraverso strumenti come il coraggio morale, l’inventiva, 

È resistenza civile quando si tenta di impedire la distruzione di cose e beni ritenuti 
essenziali per il dopo, o ci si sforza di contenere la violenza intercedendo presso i 
tedeschi, ammonendo i resistenti perché «non bisogna ridursi come loro»; quando 
si dà assistenza in varie forme ai partigiani, militanti in clandestinità, popolazioni, 
o si agisce per isolare moralmente il nemico; quando si sciopera per la pace o si 
rallenta la produzione per ostacolare lo sfruttamento delle risorse nazionali da 

parte dell’occupante; quando ci si fa carico del destino di estranei e sconosciuti, 
sfamando, proteggendo, nascondendo qualcuna delle innumerevoli vite messe a 
rischio dalla guerra.
La mobilitazione dell’8 settembre ne è un momento forte esemplarmente pericoloso 

evasi dai campi di concentramento italiani dopo l’armistizio. Il fenomeno riguarda 

disponibilità femminile nei confronti di un destinatario ben determinato, il giovane 
maschio vulnerabile e dipendente che si rivolge in quanto tale alla donna come a 

di maternage

Leggendo queste lettere dei condannati a morte, mi ritornava continuamente il ricordo 
di un racconto di Lev Tolstòi, che s’intitola «Divino e umano», ed è stato scritto nel 
1905, nell’ultimo periodo della vita del grande scrittore epico.  Il racconto si svolge 
tra il ’70 e l’’80 dello scorso secolo, «quando la lotta tra i rivoluzionari russi e il 
governo aveva raggiunto il suo acme», e descrive con incomparabile penetrazione 
gli ultimi giorni di uno studente dell’Università di Odessa, Svetlogup, che, implicato 
– per patriottismo e nobile imprudenza – in una cospirazione politica, è condannato 
a morte per impiccagione. Noi riviviamo con lui ogni cosa: l’incapacità di un essere 

credere nel proprio annientamento, a credere che gli uomini eseguiranno realmente 
ciò che hanno decretato contro di lui; i rimproveri che rivolge a se stesso per la 

tradire il nome della persona da cui ha ricevuto la dinamite che è stata trovata presso 
di lui: tutto ciò e molte altre cose ancora, i suoi rimuginamenti sulla natura della 
morte e su ciò che sarà dopo la morte; il malessere che lo coglie quando, giunto sul 
luogo dell’esecuzione, scorge il palo col braccio da cui pende la fune, che oscilla 
leggermente al vento; i suoi ultimi incontri sul palco, col sacerdote e col boia: tutto 
ciò diventa – mercé la grande simpatia e conoscenza dell’animo umano propria 
dello scrittore – esperienza nostra, ed è sorprendente constatare quante delle sue 

intuizioni si trovano nei documenti reali che sono pubblicati in questo libro.
«Cara, carissima...» scrive il giovane Svetlogup alla madre, e comincia a piangere. 
«Perdonami, perdonami di averti procurato tutto questo dolore. Che io abbia 
sbagliato o no, non potevo fare altrimenti. Solo di una cosa ti prego: perdonami! 

e non mi pento di ciò che ho fatto. Non potevo fare altrimenti. Solo perdonami. E 
non essere in collera con nessuno, né con quelli con cui ho lavorato, né con quelli 
che mi giustizieranno... Perdona loro, perché non sanno quel che si fanno. Io non 
oso ripetere per me queste parole, ma esse sono nel mio cuore, mi sollevano e mi 
tranquillizzano.
Perdona! Bacio le tue care, rugose, vecchie mani! Piango - aggiunge, perché due 
lacrime, una dopo l’altra, sono cadute e si sono sparse sul foglio - ma non piango di 
dolore o di angoscia, ma di commozione al cospetto dell’attimo solenne della mia 
vita, e perché ti amo... Non temo la morte. Per dire la verità: non la comprendo e 
non ci credo...».
«Perdonami, cara mamma - scrive, nella realtà, nel novembre del 1942, alcune 
ore prima dell’esecuzione, il combattente austriaco della Resistenza Mittendorfer, 

veramente necessario, se forse non avrei dovuto agire diversamente, ma arrivo ad 
una sola conclusione: «non potevo fare altrimenti... e non mi pento, la mia vita 
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è stata dritta ed onesta, e così saprò morire. Mia cara mamma, so bene quanto 
duramente ti colpirà la mia morte, posso immaginare benissimo quanto debba 
essere duro per una madre seppellire un figlio per cui hai dato tanto lavoro, tante 
cure, tante ore, tanti giorni e tante notti. E’ un fatto che i figli procurano sempre 
delle preoccupazioni ai genitori, piccole finché sono piccoli,  e poi, man mano 
che diventano grandi, preoccupazioni sempre più grandi...non ho potuto rivedere 
nemmeno te, mia cara mamma; ma vedo il tuo volto e ti sento vicina, vicinissima. 
Pensando a te dico addio al mondo. Ti ringrazio ancora una volta di tutto il bene e 
dell’amore che mi hai dato. Una sola cosa ho da chiederti ancora: per amor mio sii 
coraggiosa e forte...».
Ammiriamo la poesia perché sa parlare proprio come la vita, ma siamo doppiamente 
commossi della vita, che parla, senza saperlo, proprio come la poesia.
Non diversamente scrive il francese, Fernande Volral di Charleroi:
«Mammina mia ... Domando perdono a tutti per il dolore che vi arreco, ma so che 
voi mi perdonerete. La causa che difendo è giusta, è sacra. Che i miei compagni 
sappiano che non ho mai dubitato del suo trionfo... Le mie vecchie compagne di 
prigione verranno certamente a prendere mie notizie. Tu dirai loro che ho saputo 
accettare la mia sorte con calma e che mi sono mostrata degna sino alla fine...».              
Degna sino alla fine: un altro arriva ad esortare il padre a mostrarsi degno del figlio 
contenendo il proprio dolore. Un altro spera che il figlio, quando sarà grande, si 
mostrerà degno del padre, e l’ «addio, possiate tutti mostrarvi degni di me!» ritorna 
continuamente. «A tutte le domande, come e da chi avesse preso la dinamite, 
Svetlogup si rifiutò di rispondere», racconta Tolstòj; e così sono in realtà tutti, 
intorno al 1943 in tutta Europa, come settant’anni prima in Russia. Molti di loro 
sono stati a lungo e bestialmente torturati perché parlassero; ma hanno taciuto, e ne 
sono indomabilmente fieri, poiché il pensiero di aver superato la terribile prova e di 
essere per ciò ricordati con onore «rende la dura morte più facile».
«Caro papà e Cara Mamy - scrive il dciannovenne Guy Jacques, fucilato a Liegi 
nel 1944 - Alla Kommandantur mi hanno interrogato, hanno voluto farmi parlare. 
Sono stato battuto, legato a un tavolo, con frustate che cadevano come la pioggia. 
Ma mai, davvero mai, ho fatto il nome di alcuno. Avrei potuto salvare la mia testa, 
ma ho preferito non fare nulla e non dire nulla che potesse tradire la patria.  Ti 
renderai conto che, dopo tutto questo, ho coraggio sufficiente per essere fucilato. Il 
che è una bagatella in confronto a tutto quello che ho sopportato. Parecchie persone 
debbono ringraziarmi per non aver fatto il loro nome. E ora sono fiero di me, perché 
ho resistito a tutto e ho salvato molte vite - E si firma: - Guy Jacques, sempre belga, 
morto per la patria».  
Ma perché, all’eroico, si mescoli un accento leggermente comico, e commovente 
fino alle lacrime (l’accento che anche Tolstòj, spinto dal senso della verità, avrebbe 
saputo introdurre nella storia di un martirio), il giovane riprende ancora, e si ripete, 
insistendo: «Un’ ultima parola per dirvi che per parte mia non ho mai denunciato o 
incolpato alcuno, malgrado le numerose frustate che ho ricevuto per farmi parlare. 
Avrei potuto salvare la mia testa in molti modi. Ma ho preferito essere fucilato che 

tradire, così muoio da uomo in gamba e fiero di me. Guy Jacques».                 
In fondo, è la loro fede di cui sono fieri, che è la fonte della loro saldezza, e che non 
è di necessità una fede religosa nel senso proprio e più stretto della parola. Alcuni 
sono religiosi: e lo sono talvolta in modo semischerzoso, come quando promettono 
«di preparare un buon posticino in cielo ai loro cari». Talvolta sembrano considerare 
la religione cone un mezzo di conforto per gli altri, senza averne bisogno per sé, e 
consigliano a quelli che restano: «Pregate per noi. Ciò vi farà bene».     
In un altro punto si parla del cielo e del rivedersi lassù con convinzione semplice e 
schietta: «Ci ritroveremo presto tutti e quattro in cielo». E la più bella testimonianza 
del dono di una fede cattolico-cristiana è la lettera che il cappellano tedesco Hermann 
Lange scrive ai genitori prima della sua esecuzione: «Se mi chiedete come mi sento, 
posso soltanto rispondere: sono serenamente commosso e pieno di una grande 
attesa. Con oggi ha termine per me ogni sofferenza, ogni miseria terrena, e “Dio 
detergerà ogni lacrima dai loro occhi”. Quale consolazione, quale mirabile forza 
emana dalla fede in Cristo che ci ha preceduto nella morte. In Lui ho creduto, in Lui 
credo oggi più fermamente e so che non sarò distrutto... Cosa mai può capitare a un 
figlio di Dio? Cosa avrei da  temere? ... Vedete, i legami dell’amore che ci uniscono 
non sono spezzati dalla morte. Pensate a me nelle vostre preghiere, pensate che sarò 
sempre con voi, ora che per me non esisteranno più limiti di tempo e di spazio...».
«Sarò sempre con voi»: questo pensiero domina anche quelli che si dimostrano 
indifferenti oppure ostili alla religione e, come Fernande Volral, dichiarano nella loro 
ultima ora: «Ho sempre mantenuto le mie convinzioni, sono sempre rimasta atea». 
Anzi, è singolare constatare che quelli che non parlano di Dio e del cielo trovano 
l’espressione più alta, più spirituale e più poetica per l’idea della sopravvivenza: 
«Oggi muoio, è maggio, siamo quattro nella cella, aspettiamo di separarci. Sarò da 
voi, in mezzo a voi, mi siederò con voi sulla panchina del giardino, il mio spirito 
sarà sempre con voi... Al mattino, con l’Aurora vi sorriderò, con l’imbrunire vi 
saluterò. Che l’amore e non l’odio domini il mondo...». «Io non sono che una piccola 
cosa, e il mio nome sarà presto dimenticato, ma l’idea, la vita, l’ispirazione che mi 
pervasero continueranno a vivere. Li incontrerai ovunque, sugli alberi in primavera, 
negli uomini sul tuo cammino, in un breve e dolce sorriso. Incontrerai ciò che ebbe 
un valore per me, l’amerai e non mi dimenticherai. Crescerò e diventerò maturo, 
vivrò in voi, i cui cuori ho occupato, e voi continuerete a vivere, perché sapete 
che mi trovo davanti a voi e non dietro di voi, come forse eri portata a credere... 
Non sono vecchio, non dovrei morire, ma tuttavia mi pare naturale e semplice. E’ 
soltanto il modo brusco che ci spaventa in un primo momento. Il tempo è breve, i 
pensieri sono molti. Non capisco il perché, ma il mio animo è sereno...».   
Sono parole di un giovane cèco, le prime, di un partigiano danese, le altre. Un 
giovane francese torturato dalla Gestapo, e in seguito fucilato senza processo, 
aggiunge la seguente immagine, che mi ha particolamente colpito: «Poiché sono 
senza religione, non mi sono sprofondato nella meditazione della morte: mi 
considero un po’ come una foglia che cade dal’albero per fare terriccio. La qualità 
del terriccio dipenderà da quella delle foglie. 
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Voglio alludere alla gioventù francese in cui ripongo ogni mia speranza...».
«Poiché sono senza religione», non è certo ben detto, anzi è un errore. Poiché dove ci 
sono amore, fede e speranza, là c’è anche religione. «Vittoria o martirio», - dice a se 
stesso lo Svetlogup di Tolstòj - e anche il martirio è una vittoria: una vittoria nel futuro».                                  
Tutti credono nel futuro, questi morenti; essi non possono fare a meno di credere 
che la loro morte feconderà benefica il futuro, e che, se scendono così giovani nella 
tomba, è «per fare terriccio».
«Sai papà, è bello morire  nella speranza di un futuro migliore per l’umanità intera». 
«Credo che dopo questa guerra comincerà una vita di felicità»: questo motivo ritorna 
continuamente, e il cuore si stringe al pensiero di ciò che è uscito dalla «vittoria nel 
futuro», dalla fede, dalla speranza di questa gioventù, e del mondo in cui viviamo.
Viviamo in un mondo di perfida regressione, in cui un odio superstizioso e avido 
di persecuzione si accoppia al terror panico; in un mondo alla cui insufficienza 
intellettuale e morale il destino ha affidato armi distruttive di raccapricciante 
violenza, accumulate con la folle minaccia – «se così dev’essere» - di trasformare 
la terra in un deserto avvolto da nebbie venefiche. L’abbassamento del livello 
intellettuale, la paralisi della cultura, la supina accettazione dei misfatti di una 
giustizia politicizzata, il gerarchismo, la cieca avidità di guadagno, la decadenza 
della lealtà e della fede, prodotti, o in ogni caso promossi da due guerre mondiali, 
sono una cattiva garanzia contro lo scoppio della terza, che significherebbe la fine 
della civiltà.
Una costellazione fatale sovverte la democrazia e la spinge nelle braccia del 
fascismo, che essa ha abbattuto solo per aiutarlo, non appena a terra, a risollevarlo 
in piedi, per calpestare – dovunque li trovasse – i germi del meglio, e macchiarsi 
con ignobili alleanze.     
Sarebbe vana, dunque, superata e respinta dalla vita, la fede, la speranza, la volontà 
di sacrificio  d’una gioventù europea, che, se ha assunto il bel nome di Résistance, 

della resistenza internazionale  e concorde contro lo scempio dei propri paesi, 
contro l’onta di un’Europa hitleriana e l’orrore di un mondo hitleriano, non voleva 
semplicemente resistere, ma sentiva di essere l’avanguardia di una migliore società 
umana? Tutto ciò sarebbe stato invano? Inutile, sciupato il loro sogno e la loro morte? 
No, non può essere. Non c’è stata idea, per cui gli uomini abbiano combattutto e 
sofferto con cuore puro, e abbiano dato la vita, che sia andata distrutta. Non c’è 
idea che non sia stata realizzata, a costo di contrarre tutte le macchie della realtà, 
ma acquistando la vita. Era un pensiero infantile, il pensiero di un diciannovenne, 
«che dopo questa guerra comincerà una vita di felicità». La terra non è la sede della 
felicità e della moralità pura, e meno che mai può diventarlo attravero la guerra – e 
sia pure la guerra più giusta e più necessaria. Ma l’impulso ad avvicinare la vita 
umana al bene, a ciò che è conforme alla ragione e voluto dallo spirito, è un compito 
imposto dall’alto, che nessuno scetticismo può infirmare, a cui nessun quietismo 
può sfuggire. Nonostante – e atttraverso – tutte le disfatte, ha la vita per sé. In queste 
lettere di addio cristiani e atei si ritrovano nelle fede della sopravvivenza, che rende 
tranquilla la loro anima. «Sarò sempre presso di voi». «La vita e il sentimento che 
mi hanno pervaso non moriranno». «Crescerò e maturerò, vivrò in voi ...».
Chi potrebbe dubitarne? Chi potrebbe credere che in Spagna si sia combattuto 
invano per la libertà, che si sia combattuto invano in tutti i paesi d’Europa da cui 
provengono queste lettere?
L’avvenire accoglierà e continuerà queste vite sacrificate, nell’avvenire «cresceranno 
e matureranno». Sul frontespizio di questo libro, che è un monumento, si sarebbero 
potute mettere come motto le parole che un giovane operaio francese scrisse poche 
ore prima della sua esecuzione, nel febbraio 1944: «J’espère que le suvenir de mes 
camarades et le mien ne sera pas oublié, car il doit être mémorable».

(Zurigo, marzo 1954).  

A chi mi chiede con aria di sfiducia e di sfida che cosa ci abbiano recato questi anni 
dopo la liberazione so esattamente cosa rispondere: ci hanno fatto prendere più 
chiara conoscenza della realtà in cui viviamo. Or conosciamo meglio le nostre virtù 
e soprattutto le nostre miserie. La Resistenza è stata una dura scuola di verità: non 
solo un atto di coraggio morale ma anche di chiarezza intellettuale. Eravamo vissuti 
per anni in mezzo ai fumi della retorica. 
La Resistenza è stata la consapevolezza, seppure raggiunta soltanto da una 
minoranza, che lo stato mussoliniano nascondeva una profonda corruzione morale 
e civile e in fondo una reale impotenza, e che popoli civili si diventa non con gesti 

magniloquenti nei giorni di festa ma col duro lavoro dei giorni feriali.  
Il ristabilimento di uno stato democratico dopo quello gerarchico ha voluto dire 
prima di tutto guardare in faccia senza falsi pudori ai nostri problemi insoluti, 
antichi e recenti.
Il maggior pregio della democrazia sta in ciò che, attraverso il libero scambio delle 
opinioni, aiuta una maggiore penetrazione delle grosse e piccole questioni nazionali e 
stimola una più sincera comprensione reciproca. Avevamo bisogno – direi che fosse 
il primo e fondamentale bisogno – di toccare la realtà con le mani e per raggiungere 
questa meta era necessaria prima di ogni altra cosa la libertà, che nessuna autorità 
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Resistenza e Costituzione 

“Eravamo ridiventati uomini...” 19 maggio 1965

pietosa o sospettosa si frapponesse tra noi e le cose del nostro Paese.  
In quest’atmosfera di libertà  abbiamo fatto la scoperta di noi stessi,  o perlomeno 
ci andiamo scoprendo a poco a poco e questo è il primo beneficio della democrazia.
Nei momenti che seguirono alla liberazione ci sembrava tutto un po’ troppo facile; 
il fascismo era stato il cancro, estirpato il cancro il corpo ritornava a rifiorire. Ci 
voleva una condizione di libera discussione per farci capire che i problemi erano 
molto più complessi e che dietro il fascismo c’erano i vizi della nostra società, del 
nostro temperamento, dei nostri costumi che risalivano ben al di là del 1922, e che 
nessuno sarebbe riuscito ad estirparli dall’oggi al domani.
La democrazia non è fatta per chi ha fretta, è una scuola di pazienza. La prima 
condizione per vivere in una società democratica è di porsi un problema per volta.
Non dico che le scoperte che abbiamo fatte siano tali da rallegrarci. Quel che è 
irritante è che le cose poco rallegranti che siamo andati scoprendo vengono imputate 
alla democrazia la quale non ha fatto altro che permetterci di scoprirle e quindi, se 
avremo le virtù necessarie, di porvi qualche rimedio.  
Bisogna saper distinguere la Resistenza da movimento storico italiano ed europeo 
dai risultati che essa ha avuto e tuttora perdurano nel nostro paese (e solo in quanto 
perdurano possiamo nutrire qualche speranza di salvarci).
La Resistenza come fatto storico è stata l’espressione di una grande rivolta morale 
contro l’oppressione e come ogni rivolta morale ha la sua grandezza in se stessa 
(indipendentemente dai risultati).
Ma la Resistenza non ha avuto affatto il risultato, e non doveva averlo, di creare dal 
nulla la repubblica ideale, bensì di porre le condizioni per ricostruire una repubblica 
reale con tutte le sue difficoltà, i suoi contrasti, le sue lotte. Essa non ci ha dato, né 
ci poteva dare una soluzione, ma la coscienza dei problemi. Non ci ha regalato una 
grandezza illusoria, ma una nuova sensibilità per le nostre miserie e la volontà di 
migliorarci.
Quando oggi si dice che bisogna essere fedeli allo spirito della Resistenza, se questa 
frase deve significare qualcosa di più che non una vaga dichiarazione sentimentale, 
mi pare che debba voler dire quell’atteggiamento di coraggiosa spregiudicatezza che 
ha permesso a una minoranza di uomini liberi di combattere la prepotenza armata 
e apparentemente trionfante debba continuare  ad essere il nostro atteggiamento di 
liberi cittadini rivolti alla pacifica ricostruzione di una convivenza civile. Vedrei 
volentieri questo atteggiamento composto dalle seguenti virtù: prima di tutto 
la forza morale che consente di non abbattersi ad ogni avversità e che è lontana 
tanto dal vacuo ottimismo dei retori quanto dall’inerte pessimismo dei cinici (e 
di retori e cinici sono fitte le schiere intorno a noi); poi la libertà di giudizio, che 
dovrebbe preservarci da ogni tentazione di dogmatizzare, tanto dal dogmatismo 
passivo dei conformisti, quanto da quello attivo ed aggressivo dei fanatici; la 
serietà nell’affrontare i problemi contro ogni forma di frivolità, di leggerezza, di 
superficialità, di dissipazione in una soddisfatta ignoranza (che è poi il miglior 
terreno di sfruttamento per i dittatori); il senso della responsabilità civica contro 
l’indifferenza e l’apatia. Aggiungerei anche un po’ di umiltà di fronte ai compiti 

enormi che ci attendono.
Uno dei modi di celebrare la Resistenza è di ricordare le virtù morali che essa ha 
ispirato e di tener presente che sino a che quelle virtù saranno vive ed operose e 
non si lasceranno sopraffare dai vizi contrari, il popolo che le avrà bene imparate 
progredirà e sarà degno di rispetto.    

(In Norberto Bobbio, Eravamo diventati uomini. Testimonianze e discorsi sulla Resistenza 
in Italia 1955-1999, a cura di Pina Impagliazzoe Pietro Polito, Einaudi, Torino 2015, pp. 3-5.

A novant’anni

di Norberto Bobbio

(8 ottobre 1999)

Mai come in questi ultimi anni, durante i quali l’unità europea è stata uno dei 
principali e più appassionati argomenti del dibattito politico1, conviene rievocare la 
Resistenza come un grandioso episodio della storia europea del secolo ventesimo.  
E’ stata ovunque chiamata «Resistenza» la sollevazione degli uomini liberi di tutta 
l’Europa occupata dall’esercito tedesco contro il nazismo e il fascismo suo alleato.  
La Resistenza italiana è stata una parte della Resistenza europea. Uno dei meriti 
storici della Resistenza italiana, che non dobbiamo dimenticare, e che nessun 
revisionismo storico di sinistra o di destra può mettere in discussione, è stato quello 
di aver portato l’Italia, dopo vent’anni di dittatura, nel seno delle nazioni civili, e 
di averle restituito a un tempo la libertà dallo straniero e la democrazia nel nostro 
paese.  
Allarghiamo i nostri orizzonti al di là della disputa consueta tra fascismo e 
antifascismo, sulla quale non c’è più niente da dire quando ci si metta dal punto 
di vista della storia europea del ventesimo secolo. Tra coloro che hanno preso 
spontaneamente le armi per ripristinare in Italia la libertà e coloro che le hanno prese, 
se pure in alcune circostanze costretti, per ribadire nel nostro paese la dominazione 
1    I principali saggi europeisti di Bobbio si trovano in Il dubbio e la scelta. Intellettuali e potere 
nella società contemporanea, Nis, Roma 1993. A dieci anni dalla morte del filosofo, la città di Torino, 
il Centro studi  Piero Gobetti e la Societé Européenne de Culture hanno riproposto uno dei suoi più 
importanti saggi sul tema: L’Europa della cultura, a cura di Cosima Campagnolo e Pina Impagliazzo, 
presentazione di Piero Fassino, nota di cura di Pietro Polito, Einaudi, Torino 2014. 
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nazista di uno dei più infami regimi che la storia ricordi, il giudizio storico è dato 
una volta per sempre. Altro è il problema della pietà e del rispetto per tutte le vittime 
di una guerra dall’una e dall’altra parte atroce: è un problema che ciascuno risolve 
all’interno della propria coscienza. La storia non c’entra.
Dobbiamo insistere sulla considerazione che la Resistenza italiana non è stata 
soltanto un contributo dato dai patrioti italiani di tutte le classi e di tutti i partiti 
alla vittoria sul fascismo che, dopo aver imposto una dittatura al nostro paese, 
aveva costretto gli italiani a combattere tutte le guerre del nazismo e a perderle tutte 
con grande spargimento di sangue e immensi lutti per tante famiglie in ogni parte 
d’Italia.
La Resistenza italiana è stata anche un movimento che ha agito all’unisono con 
tutte le altre resistenze europee. È stata spontaneamente un alleato dei movimenti 
di Resistenza di Francia, Olanda, Danimarca, Belgio e altrove. È da queste lotte 
comuni che è rinata la grande tradizione della libertà europea. È da queste lotte 
comuni che sono nati i Fratelli d’Europa. Ed è da questi Fratelli che trova la sua più 
lontana origine lo spirito unitario europeo, di cui noi oggi siamo gli eredi, e sono 
oggi i continuatori più convinti tutti coloro che sono passati, come voi, attraverso  
quella esperienza che ci ha segnati una volta per sempre.     
Non è un caso che l’idea degli Stati Uniti d’Europa abbia avuro il suo più alto 
riconoscimento  nel famoso Manifesto di Ventotene, nato per opera di uomini che 
nella lotta interna contro il fascismo  avevano anticipato la Resistenza. Sono vicende 
ben note e non ho bisogno di dire di più.
Mi sia permesso di ricordare che in una conferenza tenuta più di venti anni fa, che 
avevo intitolata  Il federalismo nel dibattito politico e culturale della Resistenza, 
citavo del Manifesto questa frase: «Un’Europa libera e unita è una premessa 
necessaria del potenziamento della civiltà moderna in cui l’era totalitaria rappresenta 
un arresto». Non era nuova in Italia questa idea. Ricordavo Mazzini che  aveva 
difeso la Santa Alleanza dei popoli contro la Santa Alleanza dei principi, e Cattaneo 

che aveva coniato per primo il motto: «Avremo pace vera quando avremo gli Stati 
Uniti d’Europa2».   
Spero non mi faccia velo un pregiudizio personale. Ma vorrei ricordare che il 
Partito d’Azione  è stato fra i partiti del Comitato di Liberazione quello che ha 
fatto degli Stati Uniti d’Europa uno dei punti centrali del suo programma: il Partito 
d’Azione3 in tutte le sue componenti, spesso in discordia fra loro, non esclusa quella 
ideologicamente più forte che proveniva dalla tradizione del socialismo liberale.
Quel socialismo liberale, che ha sempre combattuto, e continuerà a combattere, su 
due frontri: il liberalismo asociale e il socialismo illiberale. Il socialismo illiberale 
è stato sconfitto. Il liberalismo asociale è il nuovo fronte contro il quale mi auguro 
continui a condurre la sua opposizione, per non perdere, come si è detto, l’anima, 
la sinistra italiana.             
            
(In Norberto Bobbio, Eravamo ridiventati uomini. Testimonianze e discorsi sulla Resistenza 
in Italia 1955-1999, a cura di Pina Impagliazzo e Pietro Polito, Einaudi, Torino,  pp. 142-
144).

2   Norberto Bobbio, Il federalismo nel dibattito politico e culturale della Resistenza, in aa.vv., L’idea 
dell’unificazione europea dalla prima alla seconda guerra mondiale, a cura di Sergio Pistone, Fon-
dazione Luigi Einaudi, Torino, 1975, pp. 221-236, ristampato in più edizioni insieme al Manifesto di 
Ventotene, di Ernesto Rossi e  Altiero Spinelli, tra cui le edizioni Guida, Napoli, 1982 e Il Mulino, 
Bologna, 1991. 
3  A novant’anni Bobbio ribadisce la sua fedeltà ideale al Partito d’Azione, al quale aveva aderito al 
momento della fondazione nel 1942. Sul Partito d’Azione: Giovanni De Luna, Storia del Partito d’A-
zione. La rivoluzione democratica (1942/1947), Feltrinelli, Milano 1982; nuova ed. Editori Riuniti, 
Roma 1997; Utet, Torino 2006. 

Se gli uomini mortali mi voltassero la faccia, mi espellessero e respingessero pur 
ingiustamente ma con loro profitto, mi affliggerei soltanto dell’oltraggio a me 
inflitto e del torto da loro commesso. Senonché, respingendomi, essi rimuovono 
da sé la sorgente di ogni umana felicità e si attirano la marea di tutte le sventure. 
E allora devo compiangere più l’infelicità loro che il mio oltraggio, e mentre avrei 
preferito soltanto d’inveire, mi trovo invece spinta ad affliggermi della loro sorte e 
di provarne compassione.
Colui che scaccia chiunque l’ami mostra di non essere un uomo; se avversa il 

benefattore, è un ingrato; se affligge la madre e salvatrice universale, è un empio. 
E poi, privarsi dei tanti, eccellenti vantaggi di cui sono portatrice, sostituendoli 
di proposito con l’idea repellente di tutti i guai, non è suprema, lampante follia? 
Contro gli scellerati ci si adira, ma i travolti dalla furia possono solo essere 
compianti.  E sommo motivo per compiangerli è il vedere che non si compiangono 
da sé; la loro somma sventura è non avvertire quanto siano sventurati, giacché 
il riconoscimento della gravità  del proprio male è già un primo passo verso la 
guarigione. E invero, se io sono la Pace, esaltata all’unisono da dèi e uomini come 
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8.  Erasmo contro la guerra

Un brano tratto da Il lamento della pace scacciata e respinta da ogni dove, scritto da Desiderio Erasmo da Rotterdam.
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sorgente, genitrice, promotrice, tutrice di ogni bene esistente in cielo o in terra, e 

e gradito ai superi, mentre la guerra viceversa si presenta come l’oceano di tutte le 
sventure esistenti al mondo; se la sua corruzione fa imputridire immediatamente 
ogni rigoglio, dileguare ogni progresso, crollare ogni sostegno, svanire ogni buon 

all’istante e in sommo grado ogni sentimento di carità e di religione; se questa è la 
maggiore sventura umana e il maggior abominio divino: ebbene, io allora mi chiedo 
in nome dell’immortale divinità: chi può ritenere che costoro siano esseri umani ed 
abbiano un briciolo di senno, quando, a dispetto delle mie virtù si adoperano con 

Se così mi disdegnassero le belve, meno mi risentirei e incolperei dell’insulto la 
natura, che ha inoculato in esse un istinto feroce. Se fossi invisa al torpido bestiame, 
ne assolverei la stoltezza perché fu ad essa negata quella sagacia che sola può 
percepire le mie virtù.
Invece quale mostruosa vergogna!  
La natura produsse un solo animale fornito di ragione e dotato del lume divino; 
fra i suoi parti solo uno destinò a convivenza amorevole; eppure presso le belve 

uomini.
... 
in Id. Il lamento della Pace, Einaudi, Torino, 1969 p. 7,9.                    

Ciascuno deve essere rispettato

Il mio ideale politico è l’ideale democratico. Ciascuno deve essere rispettato nella 
sua personalità e nessuno deve essere idolatrato. Per me l’elemento prezioso 
nell’ingranaggio dell’umanità non è lo Stato, ma è l’individuo creatore e sensibile, 
è insomma la personalità, è questa la sola che crea il nobile e il sublime, mentre la 
massa è stolida nel pensiero e limitata nei suoi sentimenti.    

(p. 20)  

La guerra

Questo argomento mi induce a parlare della peggiore fra le creazioni, quella delle 
masse armate, del regime militare voglio dire, che odio con tutto il cuore. 

Disprezzo profondamente chi è felice di marciare nei ranghi e nelle formazioni al 
seguito di una musica: costui solo per errore ha ricevuto un cervello; un midollo 

civiltà il più rapidamente possibile. 
L’eroismo comandato, gli stupidi corpo a corpo, il nefasto spirito nazionalista, come 
odio tutto questo! E quanto la guerra mi appare ignobile e spregevole! Sarei piuttosto 
disposto a farmi tagliare a pezzi che partecipare a una azione così miserabile. 
Eppure, nonostante tutto, io stimo tanto l’umanità da essere persuaso che questo 

non fosse sistematicamente corrotto, per mezzo della scuola e della stampa, dagli 

(p. 21).         
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10. Albert Einstein

(passi tratti da Albert Einstein, Come io vedo il mondo, Newton Compton editori, Roma 1975).

9. Erasmo da Rotterdam, Ama la guerra chi non l’ha vista in faccia, in Id., Adagia.

(Sei saggi politici in forma di proverbi, a cura di Silvana Seodel Menchi, Einaudi, Torino 1980).
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La pace

Gli uomini veramente superiori delle generazioni passate hanno riconosciuto 
l’importanza degli sforzi per assicurare la pace internazionale. Ma ai nostri tempi lo 
sviluppo della tecnica ha fatto di questo postulato etico una questione di esistenza per 
l’umanità civilizzata di oggi e la partecipazione attiva alla soluzione del problema 
della pace è considerata  una questione di coscienza che nessun uomo coscienzioso 
può ignorare.
Bisogna rendersi conto che i potenti gruppi industriali interessati alla fabbricazione 
delle armi sono, in tutti i paesi, contrari al regolamento pacifico delle controversie 
internazionali  e che i governanti non potranno realizzare questo scopo importante 
senza l’appoggio energico della maggioranza della popolazione. In quest’epoca di 
regimi democratici, la sorte dei popoli dipende dai popoli stessi; questo fatto deve 
essere presente allo spirito di ciascuno in ogni momento.   

(p. 31)

Come io vedo il mondo (Testamento spirituale)

Messaggio contro la guerra atomica

In considerazione del fatto che in ogni futura guerra mondiale verrebbero certamente 
impiegate armi nucleari e che tali armi mettono in pericolo la continuazione 
stessa dell’esistenza dell’umanità, noi rivolgiamo un pressante appello ai governi 
di tutto il mondo affinché si rendano conto e riconoscano pubblicamente che 
i loro obbiettivi non possono essere perseguiti mediante una guerra mondiale e 
li invitiamo, di conseguenza, a cercare mezzi pacifici per la soluzione di tutte le 
questioni controverse tra loro.
Nella tragica situazione cui l’umanità si trova di fronte noi riteniamo che gli 
scienziati debbano riunirsi in conferenza per accertare  i pericoli determinati dallo 
sviluppo delle armi di distruzione di massa e per discutere una risoluzione nello 
spirito del progetto annesso.
Parliamo in questa occasione non come membri di questa o quella Nazione, 
Continente o Fede, ma come esseri umani, membri della razza umana, la 
continuazione dell’esistenza della quale è ora in pericolo.
Il mondo è pieno di pericoli e, al di sopra di tutti  i conflitti minori, c’è la lotta titanica  
tra il comunismo e l’anticomunismo. Quasi ognuno che abbia una coscienza politica 
ha preso fermamente posizione in una o più di tali questioni, ma noi vi chiediamo, 
se potete, di mettere in disparte tali sentimenti e di considerarvi solo come membri 
di una specie biologica che ha avuto una storia  importante e della quale nessuno 
può desiderare la scomparsa.
Cercheremo di non dire nemmeno una parola che possa fare appello a un gruppo 
piuttosto che a un altro. Tutti ugualmente sono in pericolo e se questo pericolo è 

compreso vi è la speranza che possa essere collettivamente scongiurato. Dobbiamo 
imparare a pensare in una nuova maniera: dobbiamo imparare a chiederci non quali 
passi possono essere compiuti per dare la vittoria militare al gruppo che preferiamo, 
perché non vi sono più tali passi; la domanda che dobbiamo rivolgerci è: «quali 
passi possono essere compiuti per impedire una competizione militare il cui esito 
sarebbe disastroso per tutte le parti?».  
L’opinione pubblica e anche molte persone in posizione autorevole non si sono 
rese conto di quali sarebbero le conseguenze di una guerra con armi nucleari. 
L’opinione pubblica ancora pensa in termini di distruzione di città. Si sa che le 
nuove bombe sono più potenti delle vecchie e che mentre una bomba atomica ha 
potuto distruggere Hiroshima, una bomba all’idrogeno potrebbe distruggere le città 
più grandi come Londra, New York e Mosca. È fuori di dubbio che in una guerra 
con bombe  all’idrogeno le grandi città sarebbero distrutte; ma questo è solo uno dei 
minori disastri cui si andrebbe incontro.
Anche se tutta la popolazione di Londra, New York e Mosca venisse sterminata il 
mondo potrebbe nel giro di alcuni secoli riprendersi dal colpo; ma noi ora sappiamo, 
specialmente dopo l’esperimento di Bikini, che le bombe nucleari possono 
gradualmente diffondere la distruzione di un’area molto più ampia di quanto non 
si supponesse. È stato dichiarato da fonte molto autorevole che ora è possibile 
costruire una bomba 2.500 volte più potente di quella che distrusse Hiroshima.
Una bomba all’idrogeno che esploda vicino al suolo o sott’acqua invia particelle 
radioattive negli strati superiori dell’aria. Queste particelle si abbassano gradatamente 
e raggiungono la superficie della terra sotto forma di una polvere o pioggia mortale.     
Nessuno sa quale ampiezza di diffusione possano raggiungere queste letali particelle 
radioattive, ma le maggiori autorità sono unanime nel ritenere che questa guerra  
con bombe all’idrogeno potrebbe molto probabilmente porre fine alla razza umana.
Si teme che, qualora venissero impiegate molte bombe all’idrogeno, vi sarebbe una 
morte universale, immediata solo per una minoranza mentre per la maggioranza 
sarebbe riservata una lenta tortura di malattie e disintegrazione.   
Molti ammonimenti sono stati formulati da personalità eminenti della scienza e da 
autorità della strategia militare.
Nessuno di essi dirà che i peggiori risultati sono certi: ciò che essi dicono è che 
questi risultati sono possibili e che nessuno può essere sicuro che essi non si 
verificheranno.
Non abbiamo ancora constatato che le vedute degli esperti  in materia dipendano in 
qualsiasi modo dalle loro opinioni politiche e dai loro pregiudizi. Esse dipendono 
solo, per quanto hanno rivelato le nostre ricerche, dall’estensione delle conoscenze 
particolari del singolo.
Abbiamo riscontrato che coloro che più sanno sono i più pessimisti. Questo dunque 
è il problema che vi presentiamo, netto, terribile ed inevitabile: dobbiamo por fine 
alla razza umana oppure l’umanità dovrà rinunciare alla guerra?               
E’ arduo affrontare questa alternativa poiché è così difficile abolire la guerra. 
L’abolizione della guerra chiederà spiacevoli limitazioni della sovranità nazionale, 

III - la guerra, la Resistenza, la pace



177

ma ciò che forse più che ogni altro elemento ostacola la comprensione della 
situazione è il fatto che il termine «umanità» appare vago e astratto, gli uomini 

non solo per una generica e vaga umanità.

consentire che le guerre continuino purché siano vietate le armi moderne.  
Questa speranza è illusoria. Per quanto possano essere raggiunti accordi  in tempo di 
pace per non usare le bombe all’idrogeno, questi accordi non saranno più considerati 
vincolanti in tempo di guerra ed entrambe le parti si dedicheranno a fabbricare 
bombe all’idrogeno non appena scoppiata, perché se  una delle parti fabbricasse 
bombe e l’altra no, la parte che le ha fabbricate risulterebbe inevitabilmente 
vittoriosa.  Sebbene  un accordo per la rinuncia alle armi nucleari nel quadro di una 

servirebbe ad alcuni  importanti scopi.
In primo luogo ogni accordo tra Est ed Ovest è vantaggioso in quanto tende a 
diminuire la tensione internazionale. In secondo luogo l’abolizione delle armi 
termonucleari se ognuna delle parti fosse convinta della buona fede dell’altra, 
diminuirebbe il timore di un attacco improvviso del tipo di Pearl Harbour che 
attualmente tiene entrambe le parti in uno stato di apprensione nervosa.
Saluteremo prciò con soddisfazione un tale accordo, anche se solo come un primo 
passo.
La maggior parte di noi non è di sentimenti neutrali, ma come esseri umani dobbiamo 
ricordare che, perché le questioni tra Est ed Ovest siano decise in modo da dare 

qualche soddisfazione a qualcuno, comunista o anti comunista, asiatico, europeo 
o americano, bianco o nero, tali questioni  non devono essere decise con la guerra.
Desideriamo che ciò sia bene compreso sia in oriente che in occidente. Se vogliamo, 
possiamo avere davanti a noi un continuo progresso in benessere, conoscenza 
e saggezza. Vogliamo invece scegliere la morte perché non siamo capaci di 
dimenticare le nostre controversie?
Noi rivolgiamo un appello come esseri umani ad esseri umani: ricordate la vostra 
umanità e dimenticate il resto. Se sarete capaci di farlo vi è aperta la via di un nuovo 
Paradiso, altrimenti è davanti a voi il rischio della morte universale.   

Se qualcuno mi chiede quali sono secondo me i problemi fondamentali del nostro 
tempo, non ho alcuna esitazione a rispondere: il problema dei diritti dell’uomo e 
quello della pace.
Fondamentali più dei problemi, di cui sono pieni i nostri giornali, e in cui sono 
impegnati la maggior parte dei nostri dibattiti, del socialismo, dell’eurocomunismo, 
della crisi del welfare state, della seconda o terza via o ultima via. Fondamentali 
del senso che dalla soluzione del problema della pace dipende la nostra stessa 
sopravvivenza, e la soluzione del problema dei diritti dell’uomo è l’unico segno 
certo del progresso civile.
Considero i due problemi insieme perché sono strettamente connessi. L’uno non 
può stare senza l’altro. Spesso lo si dimentica ma è bene rendersene conto. Prima di 
addurre gli argomenti in base ai quali ritengo di poter mostrare che i due problemi 

sono interdipendenti, cito tre documenti di indubbia autorevolezza.
La Carta delle Nazioni Unite comincia col dichiarare la necessità di «salvare le 

della persona umana, nella eguaglianza dei diritti degli uomini e delle donne e delle 
nazioni grandi e piccole».
La Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo (1948) inizia con la considerazione 
che «il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana 
e dei loro diritti, uguali e inalienabili, costituisce il fondamento della libertà, della 
giustizia e della pace nel mondo».
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11.  Norberto Bobbio, I diritti dell’uomo e la pace, in Id., Il terzo assente. Saggi e discorsi sulla pace e sulla guerra, a cura di P. Polito, Edizioni Sonda, 
Torino 1989.

Nota editoriale: Pochi mesi dopo la morte di Einstein, e proprio alla vigilia dell’incontro 
dei «Quattro Grandi» a Ginevra, Bertrand Russell rese pubblico questo «Testamento 

da altri sette studiosi di fama internazionale: Bridgam (Stati Uniti), «Premio Nobel» per la 

già titolare di cattedre a Mosca e in India e professore all’Università americana di Indiana, 

(p. 119-124)            

di Varsavia, autore di Evoluzione della fisica e de Il problema del movimento; H. I. Muller,
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giuridiche «se si vuole evitare che l’uomo sia costretto a ricorrere come ultima 
istanza alla ribellione contro la tirannia e l’oppressione»: come dire che la mancata 
protezione dei diritti dell’uomo è motivo sufficiente per la nascita del diritto di 
disobbedienza civile e di resistenza.
Infine la conferenza di Helsinki, per il luogo in cui essa si svolse e in cui fu conclusa 
il 1° agosto 1975, dopo aver affermato nel preambolo che l’obiettivo delle nazioni 
firmatarie (33 stati europei oltre gli Stati Uniti e il Canada) è «di contribuire al 
miglioramento delle loro relazioni reciproche e di assicurare condizioni  nelle quali 
i loro popoli possano godere di una pace vera e duratura,  liberi da ogni minaccia 
o attentato alla loro sicurezza», dedica uno dei «principi-guida» (il settimo) al 
problema della protezione dei diritti dell’uomo, affermando:  «Gli Stati partecipanti 
rispettano i diritti dell’uomo e le libertà fondamentali, inclusa la libertà di pensiero, 
coscienza, religione o credo, per tutti senza distinzione di razza, sesso, lingua o 
religione», e subito dopo ribadisce: «Essi promuovono e incoraggiano l’esercizio 
effettivo delle libertà e dei diritti civili, politici, economici culturali ed altri che 
derivano tutti dalla dignità inerente la persona umana e sono essenziali al suo libero 
e pieno sviluppo».
Di questi tre documenti internazionali il primo collega cronologicamente la fine 
della seconda guerra mondiale alla nuova fase dello sviluppo della comunità 
internazionale che deve avere inizio con il rafforzamento della protezione dei diritti 
dell’uomo, quasi lasciando intendere che la causa o per lo meno una delle cause 
del flagello delle due guerra mondiali sia stato il dispregio dei diritti dell’uomo. 
Il secondo afferma addirittura che il riconoscimento dei diritti dell’uomo è una 
condizione per l’instaurazione e il mantenimento della pace. Il terzo considera il 
rispetto reciproco dei diritti dell’uomo uno dei principi che debbono guidare gli 
stati nella loro politica di distensione e di pace.        
A favore della connessione strettissima fra il tema della pace e quello della protezione 
dei diritti dell’uomo si possono addurre alcuni argomenti.
Il primo riguarda il diritto alla vita. Il diritto alla vita è uno dei cosiddetti diritti 
primari: così l’articolo 3 della citata Dichiarazione universale secondo cui «ogni 
individuo ha diritto alla vita, alla libertà ed alla sicurezza della propria persona».
Durante la guerra e la prosecuzione di ogni sorta di ostilità il diritto alla vita non 
solo non è assicurato ma è richiesto da ogni stato belliggerante ai propri cittadini il 
sacrificio della vita sotto minaccia di gravi pene. Per rafforzare questo argomento ci 
si può sempre riferire utilmente alla ipotesi hobbesiana dello stato di natura come 
stato in cui gli individui non protetti da alcuna legge si trovano nei loro reciproci 
rapporti in uno stato di guerra permanente, di guerra di tutti contro tutti.
Ma questo diritto alla vita non è più assicurato quando lo stato elevato a potere 
comune si trova in conflitto con altri stati.
Che il diritto alla vita venga disconosciuto in caso di guerra è un’osservazione 
elementare. Purtroppo lo stato di guerra non disconosce soltanto il diritto alla vita, 
ma sospende la protezione di altri fondamentali diritti dell’uomo come i diritti di 
libertà (il mio secondo argomento). Voglio dire che lo stato di guerra può essere una 

valida giustificazione  per indurre un governo anche non autocratico a comportarsi  
autocraticamente.  Vale sempre il vecchio detto: «inter arma silent leges». E a ogni 
modo vale sempre anche il principio che la necessità non ha legge, e la guerra 
mette in uno stato di necessità che come ogni stato di necessità, che è legge a se 
stesso, è al di sopra di ogni legge (naturale e positiva). Se se ne vuole una prova 
lampante si consideri l’articolo 15 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo 
(1950).  Questo articolo segue all’enumerazione dei principali diritti dell’uomo che 
debbono essere protetti nell’ambito degli stati firmatari della convenzione. Ebbene 
questo articolo sostiene testualmente: «In caso di guerra o di altro pericolo pubblico 
che minacci la vita della nazione, ogni altra parte contraente può prendere le misure 
in deroga alle obbligazioni previste nella presente convenzione ecc.».  Come si 
vede, la guerra è guerra: non rispetta la vita. Figuriamoci un po’ se può rispettare gli 
altri diritti fondamentali!  
Non è neppure necessario lo stato di guerra effettivo: basta lo stato di gerra potenziale, 
la guerra fredda, come si dice oggi, a far prevalere, in certi casi la ragion di stato 
sulla ragione umana che vorrebbe garantiti i diritti dell’uomo.  A chi consideri la 
storia con uno sguardo disincantato non può sfuggire che i rapporti tra governanti 
e governati sono dominati dal primato della politica estera sulla politica interna. 
Anche un paese democratico al suo interno – ed è questo il mio terzo argomento 
– non esita a imporre regimi dispotici, tali da infrangere ogni garanzia dei diritti 
dell’uomo, all’alleato più debole se questo minaccia di uscire dalla sua orbita 
d’influenza.
Si consideri quel che avviene in molto paesi dell’America del Sud (paradigmatico il 
caso del Cile) in cui gli Stati Uniti, campioni di democrazia, anzi  del mondo libero, 
favoriscono o impongono regime dittatoriali. Primato della politica estera vuol dire 
necessità di far fronte  preliminarmente al pericolo sempre incombente su ogni 
stato di una guerra, a una vicenda che mette a repentaglio la stessa sopravvivenza 
dello stato. In altre parole primum vivere. Si osservi questa sequenza: il diritto di 
sopravvivenza dello stato grande deve prevalere sul diritto alla libertà dello stato 
piccolo la cui spravvivenza dipende dall’esistenza dello stato grande.
Quarto argomento. Questo può essere formulato in questi termini: la protezione 
internazionale dei diritti dell’uomo è resa difficile se non addirittura impossibile 
dalla stessa condizione che rende possibile la guerra. Questa condizione è la 
sovranità di fatto illimitata degli stati sovrani (oggi non tutti gli stati formalmente 
tali sono effettivamente sovrani).                                              
Introduco il tema della protezione internazionale dei diritti dell’uomo perché i 
diritti dell’uomo possono essere veramente garantiti solo quando si siano creati 
gli strumenti adatti a garantirli non solo all’interno dello stato ma anche contro lo 
stato cui l’individuo appartiene, cioè solo quando si riconosca al singolo individuo 
il diritto a ricorrere a istanze superiori a quelle dello stato, in ultima istanza, 
appunto, ad organi internazionali, e si muniscano questi organi internazionali del 
potere sufficiente per ottenere il rispetto delle proprie decisioni. Il problema è 
posto ma è ben lungi dall’essere risolto. Ed è ben lungi dall’essere risolto perché 

III - la guerra, la Resistenza, la pace
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gli stati nonostante tutte le dichiarazioni in contrario non riconoscono un potere 
né deliberante né tanto meno esecutivo al di sopra dei propri poteri deliberanti ed 
esecutivi. Soprattutto non lo riconoscono gli stati più autocratici, proprio quegli stati 
rispetto ai quali sarebbe più necessario che i diritti dell’uomo fossero protetti anche 
contro lo stato. Tanto più lo stato calpesta i diritti dell’uomo tanto meno riconosce 
l’autorità internazionale che questi diritti dovrebbe far rispettare. Prova ne sia che 
la convenzione più avanzata per la protezione dell’individuo singolo anche contro 
il proprio stato è quella europea, già citata, che è stata stipulata da stati democratici, 
cioè da stati in cui la protezione dei diritti dell’uomo è assicurata, nonostante tutti 
i limiti che non dobbiamo nascondere, in misura maggiore che nella più gran parte 
degli stati oggi esistenti.
Vengo all’ultimo argomento. Ho parlato del diritto alla vita, e dei diritti di libertà, 
e della loro incompatibilità con lo stato della guerra. Ora occorre aggiungere 
che, allo stato attuale della coscienza etica dell’umanità, si tende a riconoscere 
all’individuo non soltanto il diritto di vivere (che è un diritto elementare e per così 
dire primordiale dell’uomo) ma anche il diritto ad avere il minimo indispensabile 
per vivere. Il diritto alla vita è un diritto che implica  da parte delo stato puramente 
e semplicemente un comportamento negativo: non uccidere. Il diritto a vivere 
implica da parte dello stato un comportamento positivo, vale a dire interventi di 
politica economica ispirati a un qualche principio di giustizia distributiva. In parole 
povere, oggi si riconosce all’individuo non soltanto il diritto a non essere ucciso 
per qualsiasi ragione (di qua, ad esempio, la condanna della pena di morte), ma 
anche il diritto di non morire di fame. Basta enunciare i termini del problema perché 
ci si affacci alla mente il grande tema del  rapporto Nord-Sud, cioè del rapporto 
fra paesi ricchi e paesi poveri, fra paesi che consumano il superfluo e paesi che 
mancano del necessario, come uno dei grandi problemi  del nostro tempo. Si tratta 

nientemeno di spostare la «questione sociale» che nacque all’interno dei singoli 
stati, relativamente ai rapporti tra classi nell’ambito di un solo stato, al rapporto fra 
stati, di fare cioè della questione sociale una questione di dimensione planetaria.  
Ad ogni persona di buon senso però è chiaro che il problema Nord-Sud non potrà 
mai essere risolto se prima non si risolve il problema dei rapporti Est-Ovest, della 
gara di potenza fra i due grandi imperi, una gara che è destinata, continuando di 
questo ritmo frenetico e pazzesco, a consumare le risorse necessarie a sollevare il 
Terzo o Quarto mondo dalla povertà e dalla morte per inedia.
Mi basti citare questa notissima frase che risale ad alcuni anni fa (oggi la situazione 
è ulteriormente  peggiorata): «le somme necessarie per dare a ogni abitante del 
mondo il nutrimento, l’acqua, l’educazione, le cure e l’alloggio necessari, sono 
state stimate 17 miliardi di dollari. Certo è enorme. Ma è press’a poco ciò che il 
mondo spende in armamenti ogni 15 giorni».
Ancora una volta, poiché le armi servono solo alla guerra, o comunque a mantenere 
lo stato potenziale di guerra, bisogna concludere che la guerra è il principale ostacolo 
alla soluzione di quello che ho chiamato test è il problema cruciale che l’umanità 
dovrà affrontare nel prossimo avvenire.
Non è un caso che movimenti per i diritti dell’uomo e movimenti per la pace si 
siano incontrati e procedano di pari passo. Procedendo di pari passo, si rafforzano a 
vicenda. La pace è la condizione  sine qua non per un’efficace protezione dei diritti 
dell’uomo e nello stesso tempo la protezione dei diritti dell’uomo favorisce la pace.  

ANTOLOGIE

(pp. 92-96).
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* Murad Al Sudani è nato nel 1973 a Deir al Sudan (Ramallah), Palestina. Laureato 
in letteratura araba all’università di Bir Zeit nel 1995 e specializzato in studi arabi 
contemporanei nel 2012. Dal 1996 al 1998 ha ricoperto importanti cariche all’in-
terno di università palestinesi ed è stato capo redattore di diverse riviste letterarie 
come: Al-Shu’ara’, Aquas e majalat al Asra’. Attualmente è il segretario dell’Unione 
generale degli scrittori palestinesi e della Casa della poesia palestinese. È autore di 
importanti opere poetiche come: Sudah al wa’r (L’urlo della campagna) e Al-siraj 
‘alian (La lampada lassù) e I segni del narciso (2002, al-Zehira), prima opera del 
poeta tradotta in italiano. E’ edita in Italia dalla Camenia Editrice, Roma 2013.
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IV - Due poesie palestinesi

**Mahomoud Darwish, è autore di circa venti raccolte di poesie, pubblicate a partire 
dal 1964, e sette opere in prosa, di argomento narrativo o saggistico. È considerato 
tra i maggiori poeti in lingua araba. È stato giornalista e direttore della rivista lette-
raria “al-Karmel” (Il Carmelo), e dal 1994 era membro del Parlamento dell’Autorità 
Nazionale Palestinese.
I suoi libri sono stati tradotti in più di venti lingue e diffusi in tutto il mondo. Solo 
una minima parte della sua produzione letteraria è stata tradotta in italiano.
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I Canti della Terra 
di Murad Al Sudani 

ANTOLOGIE

Un luccichio le tue stelle, terra mia,
decora la luce la notte dei tuoi occhi
e il mio cuore risveglia la gioventù,

tremando nello starle vicino e nell’incontrarla.
La lontananza non interessa più al mio cuore,

perché la mia distanza è un’oscurità che non si illumina
ma un’apertura di dolcezza, la mia voce

che il pianto trasforma in timidezza.
Sul far del mattino il cavallo della poesia viene a me

canticchiando una sottile melodia.
E’ l’ombra del mio sonno

sui suoi palmi agita la preghiera.
Mi intrattiene con il canto

e mi allontana quando mi colpisce la timidezza.
Mi accarezza nelle sere la paura

e mi accende con i suoi occhi il desiderio.
Nelle mie tristezze c’è posto per la mia poesia,

ma si rifiuta di spartire con me l’agiatezza.
Le mie strade sono affollate

la mia luna culla il cielo,
e ho nel respiro degli alberi una linfa.

Agita il verde del tuono la sua crescita.
E ho, per le molte parole, una ferita

che ha nel lampo della chiarezza, la luce.
Ma la mia carovana sono le gazzelle indecise del quartiere.

Fa paura al loro leggero sonno un latrato.
Scappano nell’aperta campagna pensierose

e dietro la loro fuga erba e acqua.

Mentre prepari la tua colazione, pensa agli altri,
non dimenticare il cibo delle colombe.

Mentre fai le tue guerre, pensa agli altri,
non dimenticare coloro che chiedono la pace.

Mentre paghi la bolletta dell’acqua, pensa agli altri,
coloro che mungono le nuvole.

Mentre stai per tornare a casa, casa tua, pensa agli altri,
non dimenticare i popoli delle tende.

Mentre dormi contando i pianeti , pensa agli altri,
coloro che non trovano un posto dove dormire.

Mentre liberi te stesso con le metafore, pensa agli altri,
coloro che hanno perso il diritto di esprimersi.

Mentre pensi agli altri, quelli lontani, pensa a te stesso,
e dì: magari fossi una candela in mezzo al buio.

Pensa agli altri
di Mahomoud Darwish 

Un consiglio bibliografico:

Isabella Camera d’Afflitto, Cento anni di cultura palestinese, Carocci, Roma 2007. 
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Samira (significa compagna): ragazza di 15 anni, palestinese;  
Giovanni: giovane di 18 anni;
Marta:  anziana signora ebrea, deportata a 13 anni e sopravvissuta ad Auschwitz;
Emilio Sarpa: combattente della Resistenza, deportato politico, di professione 
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Educazione civica, ragazzi! Ci tocca anche questa!
Che è?
Diritti universali dell’uomo e diritti e doveri nella nostra Costituzione.
Che rottura...
Se bisogna imparare a memoria, mi do malata!
Ragazzi, niente paura! Ho la soluzione: mia nonna!
Tutti stupiti
Nonna Marta conosce e racconta bene quei fatti.
Mah!
Dai, andiamo a sentire!
Però, voglio pure i biscotti della nonna!

PROLOGO
Sara, Matteo, Mirela, Samira, Giovanni sono davanti a scuola

Giovanni
Samira

Giovanni
Matteo
Mirela

Sara

Mirela
Samira
Matteo

SCENA I

Vittorio Pavoncello
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Non so che storie racconta nonna Marta ma questi biscotti sono una favola!
E non hai sentito come cucina! Nonna una sera ci inviti a cena?
Certo. Però chiamatemi Marta.
I ragazzi sembrano imbarazzati e perplessi
Allora chiamatemi: nonna Marta.
Ti ripeto i loro nomi.
Li ricordo, me li hai appena presentati.
Lui è Giovanni, lei Mirela, Samira, Matteo... non ti preoccupare in cucina ho ancora due scatole di biscotti.
Nonna dobbiamo studiare Educazione civica e la Costituzione, e gli ho detto dei tuoi racconti! Se tu ci aiutassi...
Potremmo cominciare con un bel viaggio nel tempo.
Fantastico! Io li vedo tutti quei film.
Iniziamo!
Non è un film, è la realtà. La Costituzione fu anche una risposta alla guerra: 60 milioni di morti, uccisione di 6 milioni di ebrei, 
deportazioni di altre minoranze, e di chi si oppose al nazifascismo. La Costituzione è anche la volontà di unificare l’Europa.
Marta prende la sua pagella. 
Questa era mia. Noi, ragazzi ebrei, sulla pagella avevamo scritto in rosso: «Razza ebraica».
Perché?
A seguito delle Leggi Razziste del 1938. Avevo solo 13 anni, più o meno la vostra età…
Nonna, posso raccontarlo io.
Certo. Quando io non ci sarò più dovrai essere tu una testimone. 
E quindi, è meglio che ti alleni.
Il 16 ottobre 1943 a Roma, i nazisti della Gestapo, con l’aiuto dei nomi dati dai fascisti italiani, per tutto il giorno, nel ghetto, 
arrestarono donne, uomini, bambini, vecchi e malati e li caricarono a forza sui camion per deportarli. Anche nonna partì: destinazione 
Auschwitz.
In questa foto c’è mio padre, mia madre e il mio fratellino. Sono tornata soltanto io. 
Orribile! Come è potuto accadere?!
Il mito della razza pura, del sangue, della terra, della Nazione eletta. Dio è con noi! dicevano i nazisti. E per gli altri: schiavitù e 
morte. È lo Stato totalitario in cui un dittatore incarna lo «spirito della Nazione», l’«uomo del destino».
È terrificante! Non potrà, non dovrà più succedere!
No, accade ancora, oggi, e non ieri. Persecuzioni, genocidi, zingari o altre minoranze sono discriminate, con pretesti razziali o 
religiosi.
La violenza e il branco portano ai peggiori disastri, invece, mitezza e autonomo spirito critico, sono un giusto antidoto. Così diceva 
Rita Levi Montalcini.
Chi era?

In casa di Marta
Salotto di Marta su di un tavolo bibite, patatine e snacks.
Sara, Matteo, Mirela, Samira, Giovanni e Marta

Matteo
Sara

Marta

Sara
Marta

Sara
Marta

Matteo
Giovanni

Marta

Mirela
Marta

Sara
Marta

Sara

Marta
I ragazzi

Marta

Giovanni
Mirela

Marta

Mirela

SCENA II
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Una donna che è stata un’eccellenza dell’Italia. Premio Nobel per la medicina nel 1986, ma nel 1938… costretta a fuggire, perché 
ebrea.
Recitando.
«D’ora in poi diremo quello che ci sembra giusto e non quello che ci vorrebbero far dire. Nonostante il peso dei tempi».
Così diceva Cordelia.
Un altro premio Nobel?
No. Cordelia era la mite e sincera figlia di Re Lear, un personaggio di Shakespeare.
Re Lear io l’ho visto, al Globe Theatre di Roma. Bello!                                
Nonna Marta hai un tatuaggio sul braccio... un numero?! 
Già… Nei campi, nei lager, diventavamo un numero. Io non mi chiamavo più Marta ma questo tatuaggio qua. Non ero più un essere 
umano, ero un pezzo, una cosa.
Nonna, non diventare triste.
Non posso farne a meno. È la memoria…
Su nonna Marta, ora ci siamo noi a difenderti.
Voi, si, grazie. Avrei potuto farmi cancellare il tatuaggio, ma come Primo Levi, anche io, per testimoniare ho conservato il mio 
marchio.
Ho sentito parlare dei triangoli, che cosa erano?
Ogni deportato ne aveva uno sul vestito. Era il motivo della sua reclusione. Per tutti, un segno di riconoscimento.
Anche gli zingari ne avevano uno, marrone. Me lo ha raccontato mio padre.
Come era la vita nei lager?
Non c’era vita nei lager. Eravamo lì per morire. E ancora, oggi, mi chiedo come ho potuto salvarmi.
Se non ti rattristasse troppo, ci piacerebbe sapere…
Non preoccupatevi ragazzi, vi racconterò. E faremo memoria, insieme! Per prima cosa, vorrei ricordare un uomo che nel Lager mi 
è stato molto vicino. Era per tutti noi una specie di papà. Ci parlava spesso dei grandi italiani, quelli che hanno dato un nome e una 
patria a un popolo mortificato e disperso. Citava i pensieri e i versi di Alfieri, Foscolo, Leopardi, Manzoni, e soprattutto Dante.
Si chiamava Emilio Sarpa, era un regista e dopo la liberazione voleva fare un film, i protagonisti saremmo stati noi stessi.
Si ferma
Anzi, ho un’idea… sarete voi, sì, voi i personaggi della storia!
Dobbiamo recitare?
Si, gireremo un film e voi sarete i protagonisti. Sara, nella mia camera c’è una videocamera, e anche un cavalletto, prendi tutto e 
torna. Samira vai con Sara, vicino alla videocamera ci sono dei cartelli: porta anche quelli.
Cosa dobbiamo recitare?
Matteo, in cucina vicino alla scatola dei biscotti c’è un’altra scatola, portamela per favore. 
Rientrando Ecco, nonna.
E questi sono i cartelli.
Brave. Adesso, nel disporli immaginate siano le targhe che indicano i nomi delle vie. Il nome dato ad una via deve essere un simbolo 
di umanità, libertà, e antirazzismo. Faremo una città ideale! Lungo queste vie ci incontreremo spesso e arriveremo insieme alla 
Costituzione.  Tu Sara farai da cameramen. Girerai nel salotto riprendendo i vari racconti.
Io sarò la vostra regista e vi dirò quando leggere. Il mio personaggio sarà Emilio Sarpa. Mettetevi intorno a me. Faremo finta di essere 
nel lager.
Rientrando Ecco la, scatola. Dentro ci sono dei foglietti.
Saranno i discorsi dei vostri personaggi. Li pescherete e leggerete vicino ai cartelli.

Marta

Marta

Samira
Marta

Giovanni
Samira
Marta

Sara
Marta

Giovanni
Marta

Matteo
Marta
Mirela
Samira
Marta

Giovanni
Marta

Giovanni
Marta

Mirela
Marta

Sara
Samira
Marta

Matteo
Marta
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 Marta/Sarpa

Matteotti/Matteo

Marta/Sarpa

Gramsci/Mirela

Marta/Sarpa

C.Rosselli/Samira

Marta/Sarpa

Sturzo/Matteo

Marta/Sarpa

«Considerate la vostra semenza:
Fatti non foste per viver come bruti
ma per seguir virtude e canoscenza».
Ci sono molte storie di resistenza al fascismo e al nazismo che hanno riscattato l’onore dell’Italia. E uomini che si sono battuti 
per questo: Matteotti, Gobetti, i fratelli Rosselli, Antonio Gramsci... E poi Croce, Sturzo, Turati, i dodici docenti universitari che 
rifiutarono di giurare fedeltà al regime e che furono destituiti. Sono gli intellettuali che Dahrendorf chiamerà «Erasmiani»: coloro che 
non tradirono la loro missione di verità.
Il socialista Giacomo Matteotti sfidò in Parlamento il dittatore Benito Mussolini, denunciando le violenze che avrebbero dovuto 
invalidare le elezioni. Poco dopo, fu ammazzato dai sicari fascisti.

«… solo una piccola minoranza dei cittadini ha potuto esprimere liberamente il suo voto. Noi difendiamo la libera sovranità del 
popolo italiano al quale mandiamo il più alto saluto, e crediamo di rivendicarne la dignità, domandando il rinvio delle elezioni, 
inficiate dalla violenza, alla Giunta delle elezioni».
Antonio Gramsci, il capo del Partito Comunista d’Italia, al suo processo il Pubblico Ministero disse: «Bisogna impedire a questo 
cervello di funzionare per 20 anni».

«La cultura è organizzazione, disciplina del proprio io interiore: è presa di possesso della propria personalità. È conquista di coscienza 
superiore, per la quale si riesce a comprendere il proprio valore storico, la propria funzione nella vita, i propri diritti, i propri doveri».
«Odio gli indifferenti anche perciò mi dà noia il loro piagnisteo di eterni innocenti».
E Sarpa ci raccontava di altri combattenti, come i fratelli Carlo e Nello Rosselli, pugnalati da sicari francesi, su mandato del regime 
fascista italiano.
Sta arrivando Carlo Rosselli…
 

«Ascoltate, italiani. È un volontario italiano che vi parla dalla radio di Barcellona. Oggi, una nuova tirannia, assai più feroce e 
umiliante dell’antica, ci opprime. Non è più lo straniero che ci domina. Siamo noi che ci siamo lasciati metter il piede sul collo da una 
minoranza faziosa.  
Siamo convinti che da questo sforzo modesto ma virile dei volontari italiani, troverà alimento domani una possente volontà di riscatto. 
È con questa speranza segreta che siamo accorsi in Ispagna. Oggi qui, domani in Italia».
Anche un prete, Luigi Sturzo, è un deciso avversario del Regime. E nel 1919 chiama le masse cattoliche al pieno impegno politico. 
Per questo, fu costretto a fuggire all’estero insieme ad altri suoi collaboratori, come Francesco Luigi Ferrari.

Io Don Luigi Sturzo mi rivolgo: «A tutti gli uomini liberi e forti -che in questa grave ora sentono alto il dovere di cooperare ai fini 
superiori della Patria, senza pregiudizi, né preconcetti- facciamo appello, perché uniti, insieme, propugnino nel loro interesse gli ideali 
di giustizia e di libertà. A nome del Partito Popolare Italiano, facciamo appello...».
Emilio ci raccontava anche di liberali che erano all’opposizione: il giovanissimo Piero Gobetti, amico di Gramsci.
 
 

Sara inizia a riprendere le scene.

Matteo infila la mano nella scatola dei biglietti ne prende uno e si va a posizionare sotto il cartello con sopra scritto Via Giacomo Matteotti e legge da un foglio.

Mirela infila la mano nella scatola dei biglietti ne prende uno e si va a posizionare sotto il cartello con sopra scritto Via Antonio Gramsci e legge da un foglio.

Samira infila la mano nella scatola dei biglietti ne prende uno e si va a posizionare sotto il cartello con sopra scritto Via Carlo Rosselli e legge da un foglio.

Matteo infila la mano nella scatola dei biglietti ne prende uno e si va a posizionare sotto il cartello con sopra scritto Via Don Luigi Sturzo e legge da un foglio.
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 Gobetti/Giovanni

Marta/Sarpa

Amendola/Mirela

Marta/Sarpa

Buozzi/Matteo

Marta/Sarpa

Argentina/Samira

Marta/Sarpa

 Kuliscioff/Mirela

Marta/Sarpa

Trentin/Matteo

«Accade che le nostre obiezioni al fascismo siano tutte pregiudiziali e scorgano l’errore dove gli apologisti indicano i meriti... 
E mentre gli italiani fallivano al loro esame di serietà moderna il genio della stirpe ha ripreso, tra i residui dell’avventuroso 
Rinascimento, la leggendaria figura del condottiero di milizie che dà ai servi una paterna disciplina».
E poi, i liberali Benedetto Croce, Luigi Einaudi, Luigi Albertini, che dopo l’assassinio di Matteotti passarono decisamente 
all’opposizione … E Giovanni Amendola che morì per una aggressione degli squadristi fascisti.

 

«Se il Liberalismo affermerà con forza e fede il principio delle libertà solidali, esso si troverà necessariamente alleato alla democrazia 
- alla vera democrazia - nella lotta che dovrà sostenere... Libertà e Progresso: con questo programma i veri liberali e i veri democratici 
possono ancora combattere e vincere insieme».
Emilio ci parlò di Bruno Buozzi, socialista e segretario della CGL, ucciso dai nazisti poco prima della Liberazione. Buozzi rispose 
così a Mussolini che gli propose una riconciliazione.

 

«Io mi sentirei il più sgradevole degli italiani se, nella mia qualità di segretario della Confederazione, più ancora che di antifascista, 
discutessi e ottenessi per me una libertà che non è concessa agli altri italiani. Il fascismo è totalitario per definizione».
E ci sono le donne antifasciste: la sindacalista dei braccianti agricoli, Argentina Altobelli.

 

«Fascista proletario. Io ti conosco fascista dal berretto nero e con l’insegna della morte, che terrorizzi i poveri lavoratori. Sei figlio di 
lavoratori anche tu, ma l’idea non si distrugge col bastone, né con la rivoltella, né con gli incendi; essa sola è immortale!».
Anna Kuliscioff, la compagna di Filippo Turati.
 

«Finché durerà un così spietato sfruttamento della forza-lavoro delle donne e dei fanciulli, il proletariato italiano non potrà mai 
liberarsi dalla profonda miseria che lo affligge; la donna lavoratrice potrà diventare, forse, una buona macchina da lavoro, ma non 
potrà mai assurgere a dignità di donna e di cittadina».
Silvio Trentin, dopo la legge del 24 dicembre 1925 che obbliga tutti i dipendenti pubblici, compresi gli insegnanti, di adeguarsi alle 
direttive fasciste, pena il licenziamento, abbandona la cattedra e va in esilio con l’intera famiglia. Capitò a tanti altri come ad Enrico 
Fermi, Franco Modigliani, Gaetano Salvemini, Arturo Toscanini, Vito Volterra il creatore del Consiglio Nazionale delle Ricerche.
 

«Egregio e illustre professore, mi permetto di informarti che, l’altro giorno, non appena venne pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la 
legge sull‘epurazione della burocrazia, ho presentato le mie dimissioni da professore ordinario di Istituzioni di Diritto Pubblico presso 
l’Istituto Superiore di Venezia. Incidenti di ogni genere occorsi in questi ultimi mesi mi hanno indotto alla decisione gravissima e 
dolorosa. Alla quale, come può immaginare, farò seguire una decisione non meno grave: la mia partenza dall’Italia».

Mirela infila la mano nella scatola dei biglietti ne prende uno e si va a posizionare sotto il cartello con sopra scritto Via Giovanni Amendola e legge da un foglio.

Matteo infila la mano nella scatola dei biglietti ne prende uno e si va a posizionare sotto il cartello con sopra scritto Via Bruno Buozzi e legge da un foglio.

Samira infila la mano nella scatola dei biglietti ne prende uno e si va a posizionare sotto il cartello con sopra scritto Via Argentina Bonetti Altobelli e legge da un 
foglio.

Mirela infila la mano nella scatola dei biglietti ne prende uno e si va a posizionare sotto il cartello con sopra scritto Via Anna Kuliscioff e legge da un foglio.

Matteo infila la mano nella scatola dei biglietti ne prende uno e si va a posizionare sotto il cartello con sopra scritto Via Silvio Trentin e legge da un foglio.

Giovanni infila la mano nella scatola dei biglietti ne prende uno e si va a posizionare sotto il cartello con sopra scritto Via Piero Gobetti e legge da un foglio.
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E poi Eugenio Colorni, filosofo, socialista e partigiano, ferito dai banditi fascisti morirà prima della Liberazione. Collaborò con Altiero 
Spinelli ed Ernesto Rossi alla redazione del famoso Manifesto di Ventotene, dove si parla di una Europa Federalista.
Sono storie personali differenti, con concetti e idee diverse.
Differenti, sì, ma unite da una medesima battaglia; con idee diverse, ma non tali da impedire un accordo. E lo trovarono anche quelle 
donne e uomini che scampati all’oppressione si impegnarono nei lavori costituenti. Erano, i «salvati», come li definì Primo Levi, che 
agirono in nome e per conto dei «sommersi» di cui erano stati gli amici, i compagni, i maestri o anche gli allievi. La loro scomparsa 
fu una perdita enorme anche per il dopoguerra, come scrisse Luigi Russo.
Marta prende un libro e lo apre. 
Questo è un vecchio libro di Educazione Civica degli anni Ottanta...
Si studiava già Educazione Civica?
Si, poi si è smesso e ora si riprende. Ci sono i fondamenti costituzionali di una comunità civile.
Norberto Bobbio scrive: «Sinteticamente la Costituzione italiana è una Costituzione ispirata a ideali liberali, integrati da ideali 
socialisti, corretti da ideali cristiano sociali».
Allora, per difendere la Costituzione vanno difesi quegli ideali.
Bravo Matteo! Sì, difesi, ma nella loro saggia e unitaria sintesi, per evitare il rischio che affascinanti utopie si convertano in cupe 
distopie.
Leggendo.
Guido Calogero scrive: «Abbiamo fame di giustizia, ma non siamo per nulla disposti a rimanere assetati di libertà».                     
Eppure, dicono che le vecchie ideologie sono superate, anzi, che le ideologie stesse sono pericolose!
Ragazzi, diffidate di chi professa l’anti-ideologia, perché è un’ideologia e la più pericolosa. Perché si nasconde, e finisce di solito 
per giustificare lo stato presente, considerato come una realtà naturale e, quindi, non modificabile, pur con tutte le sue iniquità e 
ingiustizie.
Ma il “compromesso” non è una cosa sbagliata?
Non necessariamente! Quel “compromesso” della Costituente non fu un accomodamento, una transazione opportunistica, ma divenne 
un vero “patto nazionale”, come disse Giuseppe Dossetti.
Utopie e distopie…? Liberà e totalitarismo…
Già, ma finalmente venne la Liberazione e la fine della guerra!
Gli Alleati vinsero, sì, la guerra, ma ovunque si vedevano ancora distruzioni, miserie e sofferenze atroci.
Una immane tragedia che fu la anche alla base della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, approvata nel 1948 dalla 
Assemblea Generale delle Nazioni Unite.
Nessuna felicità per la guerra vinta?
Si, certo, la felicità c’è sempre nella vita. In Italia, a Milano, subito dopo la Liberazione del 25 aprile 1945, si ricostruisce il Teatro 
Lirico della Scala distrutto dalle bombe. È l’11 maggio 1946! Toscanini, dopo 15 anni di esilio per essersi rifiutato nel 1931 di suonare 
l’inno fascista Giovinezza, dirige un concerto simbolo della rinascita civile e culturale del Paese.
Si sente il coro del Nabucco e i ragazzi cantano Va pensiero.
Ragazzi, adesso direi di spostarci e dal Lager andiamo finalmente nell’aula della Camera. Ma torniamo ancora indietro nel tempo. 
Preparate i cartelli che la nostra città si ingrandisce! Il 2 giugno 1946 è una data importante: a suffragio universale, a cui parteciparono 
per la prima volte le donne, fu eletta l’Assemblea Costituente. E nasce, con un referendum popolare: la Repubblica Italiana!
Io, era poco più di una ragazzetta, ma seguivo dalla balconata i lavori dell’Assemblea. Non che capissi molto di quei dibattiti elevati, 
ma ero affascinata dallo spirito che li animava.
Quando all’improvviso... mi sembrò di vedere quei “sommersi”, di cui ci aveva parlato Emilio Sarpa, dialogare con i “salvati” e con i 
costituenti in vita. E mi sembrò anche di rivedere nella balconata il nostro amico regista, insieme ai miei compagni deportati e morti.

Marta/Sarpa

Samira
Marta

   

Marta
Giovanni

Marta

Matteo
Marta

Marta
Giovanni

Marta

Sara 
Marta

Matteo
Marta

Mirela
Marta

Marta
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Quindi, stavolta faremo i «salvati»?
Tutti e due i “sommersi” e i “salvati”. Prendete ognuno un foglietto dalla scatola. Le vie le conoscete già. 

(art. 1): «L’Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei 
limiti della Costituzione»
Via Amendola con accanto le vie Benedetto Croce, Luigi Albertini, Luigi Einaudi, Giovanni Giolitti, Adele Bei e Giorgio Amendola..
(art. 2): «La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si 
svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale».

(art. 3, c. 1): «Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, 
di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine 
economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana 

Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un’attività o una funzione che concorra al 
progresso materiale o spirituale della società».

(art. 5): «La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato 
il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell’autonomia e del 
decentramento».

(art. 6): «La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche».

(art. 7): «Lo Stato e la Chiesa Cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono regolati dai Patti 

(art. 8): «Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge. Le confessioni religiose diverse dalla cattolica 
hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano. I loro rapporti 
con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze».

I ragazzi prendono ognuno un foglietto da dentro la scatola. Ai cartelli si potranno aggiungere le vie dedicate ad Anna Frank, il bambino del Ghetto di Varsavia, Mas-
similiano Kolbe, Don Giovanni Minzoni, Don Giuseppe Morosini, Salvo D’Acquisto, e poi con dei nomi colorati Gianfranco Maris, Primo Levi, Rita Levi Montalcini, 
padre Davide Turoldo, Don Primo Mazzolari, Giuseppe Di Vittorio, Achille Grandi e Emilio Canevari…
I ragazzi disporranno diversamente i cartelli con le vie creando una nuova immagine di città.
I “sommersi”  (in grigio) che leggono, dal loro posto in aula, i 12 Principi fondamentali con accanto i “salvati” (in colore) del suo gruppo politico (con qualche ecce-

Giovanni
Marta

Buozzi/Matteo 

Amendola/Giovanni

Gramsci/Matteo

Altobelli/Mirela

Trentin/Matteo

Nello Rosselli/Giovanni

Ferrari/Samira

Carlo Rosselli/Mirela

Via Gramsci, con le vie Palmiro Togliatti, Teresa Noce, Nilde Jotti, Eugenio Curiel, Piero Gobetti, Sandro Pertini.

Via Argentina Bonetti Altobelli con accanto le vie Giuseppe Di Vittorio, Bruno Buozzi, Gaetano Salvemini, Angela Gotelli. 

Via Silvio Trentin con accanto le vie  di Piero Calamandrei, Giovanni Leone, Costantino Mortati, Carla Voltolina Pertini.

Via Nello Rosselli, con accanto Ferruccio Parri, Leo Valiani e Emilio Lussu .

Via Francesco Luigi Ferrari con accanto le vie di Giuseppe Dossetti, Giorgio La Pira, Aldo Moro, Alcide De Gasperi, Giuseppe Toniolo, Amintore Fanfani, Sergio Paronetto.  

Via Carlo Rosselli con accanto le vie di Ugo La Malfa, Riccardo Lombardi e Aldo Garosci.
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Tutela il paesaggio e il patrimonio storico 
e artistico della Nazione».

(art. 10): «L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. La condizione 
giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali. Lo straniero, al quale sia 

territorio della Repubblica secondo le condizioni stabilite dalla legge. Non è ammessa l’estradizione dello straniero per motivi politici».

controversie internazionali; consente, in condizione di parità con gli altri stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un 
ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale 
scopo».

(art. 12 ): «La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni».

E così, il 22 dicembre 1947 viene approvata la Costituzione a larghissima maggioranza ed entrerà in vigore il 1° gennaio 1948.

Molti articoli della Costituzione mi sembrano una pura utopia!
Era ciò che temeva Terracini.
«Le norme scritte nella Costituzione rimarranno sulla carta, non si realizzeranno automaticamente, se i lavoratori stessi non agiranno, 

leggi disporranno»
È solo un’apparente utopia. E poi, nell’incertezza che ci circonda e nell’avanzare della scienza, bisogna essere cauti nel considerare 

contrario, è il futuro che condiziona e motiva il nostro presente... perché è in gioco la volontà umana».  

democratico opposto a quello totalitario.
Oggi, si parla di un “nuovo modello di sviluppo”, di “sviluppo equo e sostenibile”.
Ma il nuovo modello di sviluppo si trova già, nelle sue ispirazione ideali, nella Parte prima della Costituzione, come disse un nostro 

non rappresenti il sottoprodotto dello sviluppo economico, ma un obiettivo coscientemente perseguito».                       
La stessa visione dei nostri compagni di viaggio.
Ma quali sono, oggi, secondo voi, i problemi più importanti?

Gobetti/Giovanni

Matteotti/Matteo

Battisti/Samira 

Marta

Mirela
Marta

Matteo/Terracini

Marta

Giovanni
Marta

Samira
Marta

Via Piero Gobetti con accanto le vie di Giaime Pintor, Concetto Marchesi, Leone Ginsburg, Antonio Gramsci, Teresa Mattei. 

Via Cesare Battisti con le vie di  Alcide De Gasperi, Palmiro Togliatti, Pietro Nenni, Ferruccio Parri, Ivanoe Bonomi, Benedetto Croce, Francesco Saverio Nitti, Vitto-
rio Emanuele Orlando, Giuseppe Saragat.

Vittorio Emanuele II.
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La povertà e l’ignoranza, l’emigrazione per la fame, per le violenze, per la guerra.
l razzismo, le guerre di religione, il rispetto dei diritti universali.
La pace, la convivenza tra i popoli e le nazioni.
La tutela della salute, dell’ambiente e della natura.
E a questo proposito l’art. 9 e l’art. 41, sono stati integrati: Art. 41,«L’iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto 
con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana, alla salute, all’ambiente». E l’art. 9, 
«La Repubblica tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni. La legge dello Stato 
disciplina i modi e le forme di tutela degli animali».

disinformazione ... la democrazia in pericolo.
E la Costituzione?
Tutti questi problemi sono presenti nella Costituzione, con i diritti e i doveri correlati. Un buon esercizio che vi invito a fare è la 

La persona umana si sviluppa nella libertà, democrazia e solidarietà umana.

umana.
Che vuol dire lavoro non alienato?
Quando la persona non è strumento della macchina o, come si dice oggi, dell’algoritmo.  Quando il lavoro è svolto in forme libere e 
democratiche come nel volontariato e nella cooperazione.
Che futuro ci aspetta?

politici non stanno fuori di noi come la pioggia e il bel tempo... Bisognando invece, unicamente, risolversi a operare ciascuno secondo 
la propria coscienza e la sua capacità…».
E il progresso?
Il progresso deve essere etico e accompagnarsi a quello tecnico ed economico.  
Gustavo Zagrebelsky ci ricorda che l’art. 54 della Costituzione, che è la norma fondamentale su cui tutto si regge, richiede a tutti 

redazione di una Carta Costituzionale non basta da sola. 
Ci vogliono l’educazione civile, l’istruzione pubblica, il benessere individuale e collettivo, la tolleranza, il rispetto delle opinioni», ci 
dice uno storico della Costituzione.
E i giovani che possono fare?
Tina Anselmi, una grande democratica cattolica e giovanissima partigiana, così concludeva il suo appello ai giovani.
«…. la strada che abbiamo davanti a noi è ricca di problemi, ma anche di spazi che si aprono alla nostra intelligenza, alla nostra 
volontà. Nessuna persona è inutile; c’è bisogno di ciascuno di voi. Questo è il messaggio della Democrazia. Raccogliamolo se 

Grazie.
Ma adesso parliamo di voi: tu, Giovanni, che vorresti fare nella vita?
Vorrei impegnarmi nell’attività politica o sindacale, sull’esempio dei nostri accompagnatori ideali.
E tu Samira?  
Io sono palestinese e vorrei entrare nell’orchestra che riunisce giovani israeliani, palestinesi, diretta dal maestro Baremboim e dove 
suona il mio compagno israeliano…sposarmi con Giosia, suonare insieme a lui, vivere ed avere dei figli nella stessa terra, che sia 
finalmente accogliente per i nostri due popoli.
Quel giorno sarà una grande conquista di civiltà per tutti.
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«La mente umana è qualcosa di incredibile. Può concepire l’immensità dei cieli e la complessità delle particelle fondamentali della 
materia - diceva così il grande scienziato Stephen Hawking -. Tuttavia, per sviluppare appieno le proprie potenzialità, ogni mente ha 
bisogno di una scintilla: la capacità di meravigliarsi e di interrogarsi».

La salute dell’uomo e quella della natura coincidono sempre di più, e ci vogliono risposte solidali e cooperative.
E la mia nipotina?
Io, da grande, voglio... insegnare, forse, Educazione Civica. Quello come fai tu, nonna.
Ottimo, Sara. Niente è più meraviglioso che assistere a una mente che si apre alla comprensione di un concetto. E anche di avervi 
contribuito.
Tu sicuramente lo fai, nonna Marta.
Cari giovani amici, siamo veramente in piena sintonia con i valori che abbiamo conosciuto, i nostri compagni di viaggio saranno 
sicuramente soddisfatti. Ha detto un poeta «la vita non è dietro, ma davanti a voi». Che Dio vi accompagni nei vostri progetti di vita!   
E, se volete, domani, andiamo a trovare il mio amico Sarpa e i suoi giovani compagni del Campo.
Ma non sono morti?

Lo scrisse Thomas Mann nella prefazione a Lettere dei condannati a morte della Resistenza Europea. E sulla tomba dei Fratelli 
Rosselli c’è scritto: «GIUSTIZIA E LIBERTÀ; Per questo morirono, per questo vivono».
Bene. Adesso in tutte queste vie ci dobbiamo mettere i mattoni. Sono là prendetele.
Ci sono dei nomi, una data di nascita e una di morte.
Auschwitz.
Mauthausen...
Si. Queste pietre sono messe davanti ai portoni delle case dove un tempo furono prelevati alcuni abitanti e portati nei campi di 

di quegli orrori, saranno queste pietre, a ricordare.
Queste pietre ricordano e ci indicano le giuste vie da percorrere.

È vero! «Il futuro ha un cuore antico», ha scritto Carlo Levi.  
Si, nonna! Saremo anche noi come le pietre di inciampo, contro l’odio e le discriminazioni. E ci piacerebbe anche rianimare lo spirito 
costituente del 1947 che ci hai insegnato e proposto.
Grazie ragazzi! Ora mi sento più tranquilla, il futuro è veramente nelle vostre mani.
E pure i biscotti!
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• Lo spettacolo è corale nella sua preparazione elaborazione ed esecuzione.
• Durante l’anno scolastico gli alunni che non vorranno prendere parte allo spettacolo come attori potranno costruire le 

scene e i cartelli delle vie che costituiranno lo spettacolo. La classe o elementi provenienti da diverse classi potranno 
così trovare un loro spazio creativo nel progetto di spettacolo.

• Lo stesso discorso delle scene vale anche per i costumi, che potranno sì essere quelli quotidiani, ma dovranno essere 
comunque scelti dagli allievi che si proporranno come costumisti. Nella scelta dei vestiti-costumi si potranno fare 
scelte in base ai colori oppure qualcosa che connoti gli attori.

• Evitare accuratamente nella recitazione qualunque tono di semplice e banale entusiasmo, il tema dello spettacolo è 
serio e i giovani che lo interpreteranno non devono essere dei beati idioti entusiasti come spesso vediamo nelle fiction.

• Marta è una donna che, sebbene sia disponibile verso i ragazzi, ha avuto un passato durissimo e questa sua modalità di 
essere, concentrata sì, ma anche sempre un po’ rapita dal passato, deve trasparire nella sua recitazione e azione.

• Lo svolgersi dello spettacolo dovrebbe mantenere una certa suspense su cosa accadrà e come accadrà. Arrivare alla 
fine con i ragazzi che prendono il ruolo di testimoni e garanti della Costituzione deve venir fuori come una presa di 
coscienza di qualcosa che era indistinto in tutto lo spettacolo e che arriva a chiarificazione con il finale.

• I ragazzi per primi devono sentirsi alla fine un po’ più grandi, più maturi, più consapevoli.
• Durante lo spettacolo e dentro lo spettacolo ci saranno delle riprese. Questi momenti possono anche dare luogo a delle 

scene improvvisate più ludiche e scherzose fra gli attori.
• Ad ogni bigliettino estratto ci deve essere e va creata suspense.
• Sebbene ci siano degli attori e attrici più protagonisti verbalmente altri ragazzi e ragazze in scena potranno trovare un 

loro ruolo.

Vittorio Pavoncello

Note di regia per Il Racconto della Costituzione

di Vittorio Pavoncello
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