
LA COSTITUZIONE SPIEGATA A MIA FIGLIA 

La Costituzione, cari ragazzi, è una legge, ma non è una legge qualsiasi, è la legge delle leggi, una 

legge suprema alla quale le altre leggi devono ispirarsi senza mai contraddirla. E’ la struttura 

essenziale del complesso delle regole giuridiche che  disciplinano la nostra vita: contiene le norme 

che fissano l’organizzazione dello Stato, le modalità di esercizio del potere, i diritti di noi cittadini e 

la nostra posizione di fronte alle pubbliche autorità. 

E’ allora doveroso celebrare degnamente ogni anniversario della nostra Carta Costituzionale, una 

Carta che ha avuto l’importante  compito di condurre la generazione dei nonni dei ragazzi  della 

vostra età attraverso il difficile  passaggio dagli anni bui della dittatura e tragici della guerra 

all’avvento di una giovane democrazia. 

E’ stata una tormentata gestazione quella avvenuta nel grembo dell’Assemblea Costituente, si 

chiamava così  quel gruppo di insigni giuristi che ha scritto la Costituzione,  ma senza dubbio i 

padri di questa Repubblica hanno bene operato e, pur subendo il naturale condizionamento degli 

eventi storici appena vissuti, sono riusciti a disegnare un quadro che ha saputo dare un’impronta 

solida e decisiva alla nascita  e al consolidamento della democrazia e della libertà nel nostro Paese. 

La Costituzione, infatti, ha consacrato e garantito in modo solenne gli essenziali diritti di libertà dei 

cittadini attraverso la predisposizione di una costituzione cosiddetta “rigida”, cioè non modificabile 

con una normale legge. Questa caratteristica ha il pregio di eliminare il pericolo di facili 

cambiamenti delle norme poste a tutela di diritti fondamentali  e impone alle leggi successive di 

seguire i programmi indicati dalla Costituzione che ha la particolarità di  contenere anche regole e 

principi da applicare nel futuro. 

Per essere più concreto provo a passare in rassegna  alcuni dei principi fondamentali contenuti nella 

Costituzione. Il primo è il principio democratico che presuppone la sovranità del popolo il quale  

elegge i propri rappresentanti al Parlamento che è l’assemblea dove vengono approvate le leggi.  

Importantissimi sono anche il principio di uguaglianza in base al quale tutti i cittadini sono uguali 

davanti alla legge senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, 

di condizioni personali e sociali e il principio pluralistico che è garantito attraverso la libertà, 

riconosciuta a ciascuno di noi, di esprimere le proprie opinioni, anche quelle critiche (ma non 

contro i genitori !).  Grazie al diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero, anche con il 

mezzo della stampa e senza censure, potete leggere (ma vedete di sfruttare davvero questa 

possibilità)  i giornali e ascoltare i notiziari confidando nella verità della cronaca e nella libertà dei 

giudizi. 

Inoltre, la Costituzione tutela la persona umana e anche l’ambiente in cui essa vive, riconosce 

grande importanza alla famiglia, al lavoro e all’iniziativa economica e ha capito, già più di mezzo 



secolo fa, l’importanza delle organizzazioni  internazionali per assicurare la pace e la giustizia tra i 

popoli. 

Importantissimo è anche il principio di solidarietà politica, economica e sociale che implica il 

dovere da parte dei cittadini di istruirsi, (sì, avete capito bene di andare a scuola e di studiare), di 

lavorare, di osservare le regole che ci siamo dati attraverso i metodi previsti appunto dalla nostra 

Costituzione secondo cui sono i rappresentanti del popolo, cioè coloro che il popolo ha liberamente 

eletto, a fare le leggi.  

La costituzione si è preoccupata anche di organizzare e di distribuire le varie funzioni dello Stato tra 

i vari organi costituzionali  suddividendo il potere in tre parti distinte e separate: quello legislativo, 

quello esecutivo e quello giudiziario. La funzione legislativa, cioè il compito di fare le leggi, è 

affidata al Parlamento che è luogo di  incontro e di dibattito tra i rappresentanti del popolo; la 

funzione esecutiva dell’indirizzo formatosi in Parlamento è assegnata al Governo, mentre la 

funzione giudiziaria è esercitata dalla Magistratura che è autonoma e indipendente da ogni altro 

potere proprio per garantire la uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, presupposto 

indispensabile per l’affermazione del principio di uguaglianza  tra gli uomini dal momento che  non 

si può parlare di uguaglianza tra gli uomini se non c’è uguaglianza di fronte alla legge. 

La nostra Costituzione, tuttavia, pur essendo aperta a cambiamenti e a nuove letture nei limiti fissati 

dai suoi principi fondamentali, non sfugge alla legge naturale secondo cui tutto subisce l’usura del 

tempo e perciò anch’essa mostra i segni, talvolta evidenti, di un certo logorio. Dopo più di 

sessant’anni forse è giunto il momento di adeguare le nostre norme costituzionali, non tanto sul 

piano dei principi fondamentali tuttora attualissimi, quanto su quello di una più razionale ed 

efficiente organizzazione dell’apparato statale alla luce dei cambiamenti che si sono verificati nella 

realtà sociale  e politica.  

Cerco di spiegarmi meglio: il Parlamento articolato su due camere praticamente  gemelle, quella dei 

deputati e quella dei senatori, ha mutato il suo ruolo e talvolta sembra chiamato solo a ratificare 

decisioni prese altrove. Di fatto i gruppi di pressione che gli inglesi chiamano lobby e i partiti 

politici, che svolgono sempre meno la loro funzione costituzionale di collegamento  tra società 

civile e istituzioni,  rischiano di svuotare di contenuto i compiti delle Assemblee elettive. L’effetto 

di questa crisi è la diffusione nei cittadini della convinzione che poco si conta, poco le nostre 

preferenze sono valutate e tradotte in scelte, poco le decisioni che scendono dall’alto possono 

davvero venire influenzate. Da qui deriva il distacco dei cittadini dalla vita pubblica e una scarsa e 

svogliata partecipazione popolare all’attività dei partiti, mentre invece sarebbe questo il momento di  

mobilitarsi per aumentare la partecipazione. E ciò sarebbe possibile anche attraverso modifiche del 

ruolo dei partiti, dei Comuni, Province e Regioni, del Parlamento e del Presidente della Repubblica 



che per esempio, se eletto dal popolo, anziché dal Parlamento come prevede adesso la carta 

costituzionale,  potrebbe avere, oltre al ruolo  simbolico di Capo dello Stato,   poteri più ampi e  

responsabilità maggiori. 

D’altronde non abbiamo altra scelta, la stessa Costituzione ci insegna che  dobbiamo cercare di 

migliorare il mondo con le regole attraverso le regole perchè senza la legge c’è solo l’arbitrio, anzi 

vigerebbe un’altra legge: quella del branco, la legge del più forte. Allora, se la nostra coscienza si 

trova a non condividere una  legge, dobbiamo tentare di cambiarla se la si ritiene ingiusta, ma 

restare ai margini, non osservarla, eluderla, ingannarla o violarla significa rinunciare a ciò che ci 

consente di vivere come uomini in una società civile, significa spalancare le porte alle belve che ci 

abitano e sottometterci al loro terribile potere.  

Mi dite che la legalità può essere una porta chiusa in faccia ai più deboli, un labirinto di formalità in 

cui si perdono sistematicamente le buone intenzioni. Talvolta può essere vero, ma  sono convinto 

che dobbiamo e possiamo farla diventare la porta da dove entra la luce della giustizia, della 

solidarietà e della concordia. Questo sarà possibile se impareremo ad amare la legalità, di cui la 

Costituzione è la massima espressione, perché  non è  assolutamente un valore astratto, ma conviene 

a tutti in vista di una vita migliore.      

Da ultimo una raccomandazione non può mancare: è bene leggerla e rileggerla più volte la nostra 

Carta Costituzionale perché l’ignoranza o un’approssimativa conoscenza del testo impediscono la 

formazione di quella consapevolezza popolare che consente ad ogni comunità organizzata di 

adattare le leggi alle proprie esigenze, inclinazioni, concezioni  in modo da permettere a tutte le 

norme giuridiche, comprese  quelle costituzionali,  di adeguarsi al continuo evolversi della società.  

                                                                        Massimo Mannucci 


