IL RACCONTO DELLA COSTITUZIONE
Nei suoi presupposti storici e ideali e nella sua contrastata realizzazione
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Presentazione
Il lavoro si ispira liberamente al volume Preludio alla Costituente[1] e ne costituisce un’ideale continuazione in un progetto formativo elettivamene rivolto ai
giovani, ma non solo, per approfondire la cultura costituzionale; anche
come supporto all’insegnamento dell’Educazione civica recentemente reintrodotta nei programmi scolastici.
Il suddetto volume, rende omaggio a 27 personalità, alcune molto note, altre
meno, che combatterono per lademocrazia contro il fascismo 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 gran parte
del tutto sconosciuta[2]
.
La loro scomparsa, rappresentò una perdita irreparabile per la democrazia e
l’avanzamento culturale e civile del Paese e che graverà a lungo nel dopoguerra,
come lamenterà Luigi Russo nella prima commemorazione accademica tenuta
alla Università Normale di Pisa di Antonio Gramsci in occasione del decennale della sua scomparsa.
Quelle personalità, effettivamente «prelusero» alla Costituente perché erano i
compagni, gli amici, i maestri o gli allievi di coloro che scrissero la Costituzione; e lo fecero anche in nome e per conto di quelle e del loro esempio morale
ed intellettuale.
Il ricordo di quelle personalità, di diverso orientamento culturale e politico ma
unite nella medesima battaglia antifascista, intende avvalorare la convinzione
di Giuseppe Dossetti di come la Costituzione sia conseguenza e il precipitato
giuridico della immane tragedia della seconda guerra mondiale e dei suoi oltre
50 milioni di morti.
Ed avvalorare, altresì, le convinzioni di Norberto Bobbio e dello stesso Dossetti di come la Costituzione sia il fruttodi un riuscito «compromesso» o «sintesi»
tra le tre principali correnti ideologiche del Novecento: quella liberale classica,
quella socialista e quella cristiano sociale.
Il volume presenta anche un piccolo «Postludio» che parla delle vicende successive all’approvazione della Carta e della sua difficile e contrastata realizzazione.
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Umberto Terracini, presidente dell’Assemblea costituente, subito dopo l’approvazione della Carta, in un’assemblea di lavoratori, affida a loro la realizzazione
del suo avanzato programma sociale. Tina Anselmi, in una sua Lectio magistralis, si rivolge ai giovani ricordando i memici della democrazia e invitandoli
all’impegno democratico e civile[3]
.
Il presente lavoro, come si diceva, riprende, approfondisce e prosegue il discorso del suddetto volume, in una versione, si spera, ancora più fruibile per le
giovani generazioni.
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 la famiglia, e sola sopravvissuta alla Shoah.
Marta racconta 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 papà ai ragazzi internati e che raccontava, nei momenti di
pausa, le battaglie della Resistenza e dell’antifascismo[4].
Così sentì parlare per la prima volta di Matteotti, Gramsci, Gobetti, i fratelli
Rosselli, e di altri combattenti per la democrazia e la libertà, e del loro pensiero
e della loro azione.
Ma gli parlava anche di poeti e letterati come Dante, Foscolo, Leopardi, Manzoni.
Quando, dopo la liberazione, ormai giovinetta, incuriosita, andò ad ascoltare
dalla balconata gli interventi dei Costituenti, le sembrò di rivedere quelle personalità descritte dall’antifascista internato nel campo. E da loro le
sembrò che venissero letti gli articoli della Costituzione con la religiosa attenzione dei costituenti in vita.
E sempre nella balconata le apparvero Sarpa e i suoi amici non sopravvissuti
alla deportazone.
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
e sociale di permanente validità anche per i problemi più attuali. Rispetto ai
quali Marta invita i ragazzi a trovare civile risposta negli articoli della Costituzione.
– Una specie di caccia al tesoro? Domanda uno dei ragazzi.
Si ricordano inoltre, con gratitudine, coloro che, per fedeltà alla Costituzione e
in particolare all’art. 54 - su cui tutto si fonda secondo Gustavo Zagrebelsky -,
pagarono duramente in termini di isolamento e persino con la vita. Sono
menzionati, tra gli altri, i più noti Giovanni Falcone, Salvatore Borsellino,

Giorgio Ambrosoli, Alberto Dalla Chiesa, pur nella consapevolezza della esistenza dei tanti rimasti e che rimarranno sconosciuti. Sono persone esemplari
che possono essere idealmente ricongiunte a coloro che alla Costituzione vi
prelusero.
Il dialogo continua commentando le aspettative professionali dei ragazzi.
– Come disse il poeta «la vita non è dietro, ma davanti a voi», e che Dio accompagni i vostri progetti di vita, commenta Marta.
La Graphic si conclude con l’invito dell’anziana signora ai ragazzi ad andare a
far visita all’amico Sarpa e ai suoi ragazzi non sopravvissuti.
– Ma non sono morti? Dice uno dei ragazzi.
Davanti alle pietre di inciampo, a loro dedicate, Marta risponde citando Thomas Mann: «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: «Per questo morirono, per questo vivono».
Al presente lavoro a stampa seguirà una versione animata con musiche originali e su supporto in DVD.
Per un maggior coinvolgimento anche diretto dei giovani, Vittorio Pavoncello
ne ha curato un adattamento teatrale che qui si trova in apposita appendice.
Come in altre appendici si trovano le note e gli essenziali riferimenti bibliografici, compresi quelli, numerosi, al volume Preludio alla Costituente a cui
– come già detto - la presente opera si è liberamente ispirata e di cui si pone
a complemento.
E’ presente una breve Antologia su alcuni momenti significativi dei lavori costituenti e delle vicende narrate per meglio illustrarle e per approfondire alcuni
dei concetti espressi nel corso dell’opera.
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PROLOGO
1 - I ragazzi davanti alla scuola
Giovanni: Educazione civica, ragazzi! Ci tocca anche questa!
Samira: Che è?
Giovanni: [supponente]
Diritti universali dell’uomo! E diritti e doveri nella Costituzione.
Sai che rottura!
Matteo: Se bisogna imparare a memoria, mi do malata!
Mirela: Ragazzi, niente paura! C’è mia nonna che racconta bene quelle cose.
Sara: Mah, andiamo a sentire.
Mirela: Voglio pure i biscotti della nonna!
Matteo: Ecco nonna Marta, ragazzi.
2 . - In casa di Marta
Sara: Buongiorno, signora!
I ragazzi insieme: Chiamatemi solo Marta o se preferite nonna Marta.
Marta: E questo è Straccio, il mio bravo cagnolino.
Che nome strano!
Matteo: Un nome per me importante. Ma ne parleremo forse più tardi.
Marta: Giovanni - Mirela - Samira - Matteo! Nonna dobbiamo studiare Educazione
Sara: Civica e la Costituzione, e gli ho detto dei tuoi racconti!
Ma questi biscotti sono una favola!
Matteo: E non sapete come cucina!
Sara: Matteo non dare biscotti a Straccio: gli fanno male. Bene! Vogliamo fare insieMarta: me un bel viaggio nel tempo?! Che ne dite?
Poi al ritorno vi invito tutti a pranzo.
Matteo e gli altri: Fantastico! Per il pranzo e anche per il viaggio. Li vedo tutti quei film.
Giovanni: Iniziamo!
Marta: Sì partiamo, ma tenetevi stretti: il viaggio è piuttosto movimentato. Ma non è
un film o un romanzo di fantascienza, è la realtà. La Costituzione è anche con4
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