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L’argomento che mi è stato assegnato, Dal (loro) pensiero alla Costi-
tuzione, richiederebbe una lunga trattazione impratica bile in questa sede 
conclusiva. Mi limiterò dunque a fornire alcuni sintetici spunti relativi 
all’elaborazione politico-culturale dei nostri cinque protagonisti (Gobetti, 
Gramsci, Rosselli, Salvemini e Sturzo), per sottolineare come essa abbia 
potuto influenzare, direttamente o indirettamente, una fase, quella dell’As-
semblea costituente, durante la quale si è generata la no stra Costituzione. 

Intanto alcune date e riferimenti di contesto. Occorre infatti ricordare:
 - i venti anni, nel primo Novecento, di Stato liberale “classi co”, monar-

chico, periodo nel quale vige lo Statuto alber tino, che presenta tuttavia 
qualche parziale elemento di democratizzazione;

 - il colpo di stato per via istituzionale, con il mandato di governo a Mus-
solini da parte del Re e l’impotenza del Par lamento a contrastarlo: si 
instaura così il regime fascista che prestissimo diventa dittatura, con 
la legislazione totalitaria, la soppressione di partiti, associazioni, sin-
dacati, la creazio ne di propri organi di controllo e repressione (Milizia 
per la sicurezza nazionale, Ovra, Tribunale speciale, ecc.), ridu cendo 
a puro involucro formale lo Statuto albertino. Seguono dunque altri 
venti lunghi anni, drastica mente illiberali, di regime, caratterizzati da 
carcere, confi no, esilio, persecuzione e annientamento degli oppositori; 

 - i tre anni, 1943-45, che vedono la caduta del fascismo, l’ar mistizio, i 
governi antifascisti nel Sud liberato e, al Nord, l’occupazione nazista 
e il formarsi della Repubblica di Salò, strenuamente combattute dalla 
Resistenza armata, nel corso della quale i giovani si congiunsero alla 
generazione più anziana di colo ro che, in prigione o in esilio interno ed 
esterno, avevano sognato e progettato la “nuova Italia”;

 - i due entusiasmanti e seminali anni, che vanno dal 1946 al 1948, nei 
quali si costruirà proprio questa sognata “nuova Italia”: con la scelta 
repubblicana in seguito al referendum istituzionale del 2 giugno 1946, 
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dove gli italiani scelgono la Repubblica, le concomitanti libere elezioni, 
a suffragio davvero universale e con sistema elettorale proporzionale, 
dei rappresentati alla Costituente che redigerà, in un anno e mezzo di 
lavori, la Carta costitu zionale, la quale, varata a fine 1947, entrerà in 
vigore il 1° gennaio 1948. 

L’Assemblea costituente rappresenta quindi il momento forte, lo “stato 
nascente” di questa intensa stagione. La compon gono 556 membri elet-
ti contemporaneamente alla scelta più importante: quella della forma di 
Stato repubblicana. Tra loro infatti moltissimi sono repubblicani, anche 
se non manca una certa pattuglia, molto minoritaria peraltro, di simpatie 
monarchiche. Ma quando si redigerà l’art. 139, relativo all’intangibilità 
della Repubblica, anche per via di un qualsiasi tipo di futura revisio ne co-
stituzionale, ci sarà un unico voto contrario (per la preci sione, quello del 
costituente astigiano del gruppo democristiano Enzo Giacchero). 

Ciascuno dei costituenti, del resto, prima e durante il fasci smo, aveva 
avuto il proprio personale percorso: tranne che per alcuni, per lo più non si 
trattava di “politici di professione”, ma di giuristi e avvocati, economisti, 
imprenditori e sindacalisti, giornalisti, storici e professori, naturalmente 
rappresentati in diversa misura. Non è quindi del tutto esatto sostenere che 
in fin dei conti la Costituzione è stata fatta dai giuristi, perché il dibat tito 
che la produsse fu opera di personalità dalla formazione più diversificata: 
certamente esercitarono un ruolo importante gli “uomini di legge”, così 
come alcuni leader di partito riconosciu ti, ma la discussione fu fecondata 
anche dagli interventi, interni e esterni all’Aula, di polemisti politici e di 
intellettuali, caratte rizzazione questa che li accomuna ai nostri cinque per-
sonaggi. 

Mentre redigevano la Costituzione, tutti esprimevano in coscienza le 
loro posizioni insieme alle proposte (non sempre coincidenti) dei partiti 
di appartenenza, rinati alla liber tà dopo il fascismo o costituiti subito pri-
ma o durante la Resi stenza, guidata appunto da un organismo dirigente, il 
Cln, Comitato di liberazione nazionale, nel quale tutti i partiti anti fascisti, 
ancora fragili, erano comunque rappresentati: da quelli con decenni alle 
spalle al piccolo, vivacissimo Partito d’azione, sorto dal grembo delle idee 
di Giustizia e Libertà di Carlo Rosselli, a sua volta influenzato dal maestro 
Salvemini, che egli sempre riconobbe come tale. 

Tra i deputati alla Costituente, solo i più anziani avevano conosciuto la 
democrazia delle libere opinioni e della discussio ne parlamentare, perché 
erano stati membri dell’ultimo Parlamento libero, pur con tutti i suoi limiti, 
prima dell’avvento del fascismo: quello dove, accanto ai liberali, ai radicali 
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e altre formazioni, erano rappresentati per la prima volta massicciamente i 
partiti, che oggi chiameremmo di massa, cioè i cattolici popolari e i socia-
listi. Se guardiamo al caso di Asti, troviamo, per esempio, due costituenti 
su sei che già erano stati parlamen tari prima del fascismo: Leopoldo Ba-
racco (prima popolare, poi democristiano) e Umberto Grilli (socialista). 

La stragrande maggioranza dei costituenti era naturalmente composta 
da antifascisti, e infatti i pochissimi voti contrari alla stesura finale della 
Costituzione vennero soprattutto da una for mazione politica che tale non 
si dichiarava: quella de L’uomo qualunque, che contava 30 deputati, pro-
genitrice, lo dice il nome stesso, dei fenomeni di qualunquismo, antipar-
titocrazia e antipolitica indiscriminata, che arrivano fino ai giorni nostri. 
Comunque, colpisce il fatto che, nonostante la diversificata appartenenza 
politica e ideologica, la loro sensibilità laica o reli giosa, tutti fossero con-
sapevoli di partecipare ad un evento fon dante: non alla scrittura di una 
qualsivoglia legge, ma alla stesu ra del patto fondamentale e vincolante 
tra cittadini liberi e egua li, che traduceva le aspirazioni di ognuno e di 
tutti: mai più guer ra, sopraffazione, nazionalismo, razzismo, ma pace e 
collabora zione internazionale. E questa è anche una prima traccia che 
rin via all’esperienza e alla visione internazionale delle nostre cin que fi-
gure: l’orizzonte del mondo, del cosmopolitismo, dell’in ternazionalismo, 
dell’Europa. Non più italiani sudditi e intrup pati, dunque, ma appunto 
cittadini consapevoli in una “casa comune”; non più negazione delle li-
bertà, ma diritti inviolabili della persona umana. Mai più un uomo solo al 
comando, ma libere istituzioni, entro le quali ciascuno, singolo o associato 
con altri, con le proprie idee, aspirazioni, interessi, sia rappresentato plu-
ralisticamente: un orizzonte, questo del pluralismo (pensiamo al contribu-
to di Sturzo, ma non solo), allora tutto da costruire e impiantare, dopo il 
rullo compressore totalitario che lo aveva negato e stroncato sul nascere, 
nella dialettica società civile-isti tuzioni. Primo, tra tutte le istituzioni, il 
Parlamento: centrale architrave dell’impianto costituzionale, da non in-
debolire mai. Ecco, alla Costituente si sperimentò tutto ciò, secondo una 
logica che approdò a quello che si definisce un compromesso, in senso no-
bile, politico. Perché, e mi ripeto, non è vero che la Costituzione sia stata 
prodotta da partiti e basta, come spesso si sente ripetere inconsultamente, 
ma fu, innanzitutto, frutto del lavoro di donne e uomini responsabili, ben 
consci di essere a un punto di svolta, di rottura storica nella vicenda del 
nostro Paese. Compromesso dunque, ma nobile, si diceva: in che senso? 
Nel senso che, nella sensibilità di cui ciascuno era portatore, esiste va una 
forte spinta etica basata su un vissuto comune contro il fascismo, un’idea 
alta dello Stato da rifondare e soprattutto del ruolo indispensabile della 
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formazione culturale per renderlo possibile. Proprio la cultura, di cui tan-
te volte parliamo a vanve ra. Pensate, fra i costituenti, c’era Giuseppe Di 
Vittorio, autodi datta, che era stato bracciante da ragazzino, poi dirigente 
politi co e sindacalista (diventerà, nel dopoguerra, addirittura segre tario 
generale della federazione sindacale mondiale!). E con lui, nel gruppo co-
munista, c’era Giorgio Amendola, l’intellet tuale figlio della migliore bor-
ghesia liberale italiana, il cui padre Giovanni, perseguitato fino alla morte 
dal fascismo, era stato protagonista della secessione dell’Aventino dei par-
lamentari antifascisti. 

Veniamo ora più direttamente ai nostri personaggi. Dopo aver ascol-
tato gli interventi che singolarmente mi riguardano, mi piace, guardando 
con gli occhi del sociologo, evidenziare qual che tratto che li accomuna. Il 
fatto, per esempio, che sono tutti intransigenti e anche notevolmente cri-
tici rispetto ai partiti, a comin ciare dai partiti stessi che avevano fondato 
(tra loro, tre infatti sono fondatori di partiti e movimenti). Gramsci, che 
possiamo considerare sicuramente fondatore del Partito comunista d’Ita-
lia, quanto è stato “eretico” rispetto al suo partito e in che condizioni di 
difficoltà! Poi Sturzo, che nel 1919 fondò il Partito popolare italiano, ma al 
suo rientro in Italia si trova una giova ne dirigenza politica, quella detta dei 
“professorini” (La Pira, Dossetti, Lazzati, Moro, Fanfani, Taviani, che nel 
1942 con De Gasperi e altri collegati a quel primo popolarismo hanno dato 
vita alla Democrazia cristiana), e diventa molto critico rispetto ad alcu ne 
posizioni di costoro che stanno rappresentando, da protago nisti, la matrice 
cattolica della nostra Costituzione. 

E anche Rosselli, creatore del movimento di Giustizia e libertà, da cui 
scaturirà il partito più vivace e incisivo per molti aspetti presente alla Co-
stituente, il Partito d’azione, chissà quale tipo di critica avrebbe manife-
stato se fosse stato ancora vivo! Infatti, è già stato ricordato, al momento 
della nascita della Costituzione due soli sono i viventi, Sturzo e Salvemini, 
che hanno l’opportunità di trovarsi nella condizione di osservatori esterni 
anche critici e, per certi versi, un po’ oltre: non solo in quanto anziani auto-
revoli, ma perché, con immutata grinta da polemisti, misurano la distanza 
dai loro insegnamenti rispetto a singoli punti del dibattito costituente. Stur-
zo certo vedeva bene il fatto che vi si valorizzassero le autonomie locali 
e il regiona lismo: i suoi seguaci e amici (Gaspare Ambrosini e Salvatore 
Aldisio), peraltro, già avevano dato vita nel 1946 alla Sicilia come regione 
a statuto speciale insieme con altre, ma le aspira zioni di decentramento per 
le regioni a statuto ordinario, previ ste in Costituzione, avrebbero dovuto 
aspettare due decenni per concretizzarsi: vennero infatti istituite soltanto 
nel 1970. L’au tentica laicità dello Stato gli sta bene; riguardo allo Stato 
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come garante del bene comune, anche in quanto coordinatore che intervie-
ne nei rapporti sociali ed economici, Sturzo nulla ecce pisce, ma quando, 
negli anni Cinquanta, l’applicazione del det tato costituzionale si tradurrà 
in un pesante interventismo nell’e conomia, si scatenerà la sua verve po-
lemica contro i cattolici in politica che ne sono fautori, Mattei e La Pira 
per esempio. Stur zo, insomma, manifesta sempre una diffidenza profonda 
rispet to allo statalismo centralizzatore in tutte le sue declinazioni. Vien 
bene qui aprire una breve parentesi. Quando, tempo fa, un nostro famoso 
Presidente del Consiglio cominciò a sostenere che la nostra era una Costi-
tuzione “comunista”, pensando all’e conomia, certo non si era accorto che 
la parte della Carta fonda mentale italiana riguardante appunto i rapporti 
tra Stato e inizia tiva privata, quello che si chiama tecnicamente il modello 
costi tuzionale ad “economia mista” di Stato sociale liberaldemocra tico, 
porta il segno dell’apporto di quei “professorini” cattolici, Dossetti, Fan-
fani e Taviani... Infatti gli articoli sulla funzione sociale della proprietà 
e sul fatto che la libertà di impresa non sia totale e onnipervasiva, come 
diremmo oggi, sono frutto del loro determinante contributo. Certo nel 
testo costituzionale non tro verete il termine “pianificazione”: l’emenda-
mento che voleva introdurlo, esplicitamente proposto da Montagnana, lui 
sì auto revole dirigente politico comunista, fu infatti bocciato. Tuttavia, la 
sostanza rimane: sono previsti cioè una programmazione e un intervento 
coordinato dello Stato rispetto al dispiegamento illi mitato della pura logi-
ca di mercato. Non è un caso che molti dei suddetti intellettuali cattolici 
guardassero con favore, per trarne ispirazione, alle esperienze sia del New 
Deal statunitense che del laburismo inglese: basti pensare alla mole di 
libri e opusco li che, dal 1945 al 1948, si vengono pubblicando, traducen-
doli e diffondendoli, anche su impulso degli Alleati anglo-americani, per 
far conoscere queste tematiche. Ecco di nuovo il ruolo della cultura da 
socializzare in un Italia rimasta troppo a lungo taglia ta fuori, a causa del 
fascismo, dalla circolazione internazionale delle idee. Soprattutto di quel-
le su cui si costruisce una demo crazia. Un altro esempio: la straordinaria 
qualità di libri di giu risti, storici e scrittori politici che compaiono tradotti 
in una col lana ufficiale, denominata “L’Assemblea Costituente”, voluta 
da Pietro Nenni, allora Ministro per la Costituente, per alimentare, anche 
tecnicamente e comparativamente, i lavori della Costi tuente e per dare 
strumenti a tutti i suoi componenti, non solo ai più ricchi, ai bibliofili e agli 
“onniscienti”, come Einaudi o Croce. E Nenni, anch’egli ex-fuoriuscito in 
Francia, era stato grande amico, seppure spesso in appassionata polemica, 
di Rosselli. 

Ancora un riferimento, prima di concludere. La laicità dello Stato, 
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l’ab biamo accennato, diventa principio e valore che i cattolici, se condo la 
loro impostazione, cautamente accettano. Quando se ne discute, a propo-
sito di relazioni tra Stato e Chiesa cattolica, viene evocato Gramsci. Lo fa 
Togliatti nel suo celebre interven to sul contrastato articolo 7: esattamente 
il 25 aprile 1947, a dieci anni dalla morte del grande intellettuale sardo. 
L’argo mento, come accennato, erano i rapporti con il mondo cattolico, il 
Vaticano: il punto in questione era delicatissimo; Croce, per esempio, che 
era uno dei costituenti, ma influentissimo in gene rale, e numerosi altri di 
cultura laica, liberali e azionisti, faceva no moltissima resistenza alla so-
luzione “pacificatrice” che si andava profilando. Allora Togliatti, quando 
prende la parola in merito, cita il giovane Gramsci come suo compagno 
attentissi mo alle lezioni di Francesco Ruffini (uno dei soli undici profes-
sori universitari di tutta Italia che si era rifiutato di giurare fedel tà allo Stato 
fascista), che era stato, all’Università di Torino, da grande giurista specia-
lista di diritto ecclesiastico, il loro maestro su quei principi di separazione 
tra Stato e Chiesa che tornavano nell’occasione in gioco. Più volte nei suoi 
“Quaderni del carce re” il Gramsci della maturità avrebbe poi riflettuto, 
individuan dola come cruciale per l’Italia, sulla “questione vaticana”. Si 
trattava, in quella fase, di trovare la modalità meno conflittuale possibile 
per comporla in quell’Italia di allora, in cui il rapporto d’identi ficazione tra 
mondo cattolico e Vaticano persisteva fortissimo. 

Propongo in conclusione una formuletta di sintesi, utile a memorizzare 
alcuni concetti esposti in questa sede: non ha niente di complicato, basata 
com’è su un solo numero, il TRE, numero per eccellenza magico e perfetto 
come insegna la tradizione pitagorica, cabalistica, numerologica. La trag-
go, sem plificandola e integrandola, da un ottimo libricino1, del costituzio-
nalista, e ottimo divulgatore, Michele Ainis, che l’ha inventata. Vediamo 
dunque questa “formula costituzionale del TRE”. 

TRE sono le parti in cui suddivide la Costituzione: Principi Fondamen-
tali (con 12 articoli, di cui il più importante è appun to l’art. 3, su cui si veda 
dopo), Parte prima (Diritti e doveri dei cittadini) e Parte seconda (Ordina-
mento della Repubblica). 

TRE è la media del numero di commi di cui si compone ogni suo sin-
golo articolo. 

Il TRE da sempre è considerato appunto il numero perfetto, perché 
sintesi tra il pari e dispari: lo si può perciò assumere a simbolo di quel 
compromesso riuscito che la Costituente, non ostante le difficoltà politi-
che interne e internazionali (l’Assem blea continua a lavorare in concordia, 

1 Michele Ainis, Vita e morte di una costituzione. Una storia italiana, Roma-
Bari, Laterza, 2006.
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mentre nella primavera del 1947 cambia di segno il Governo e soprattutto 
si allarga la contrapposizione della “guerra fredda” tra gli ex-Alleati: Urss 
e Stati Uniti) e di contesto, riesce egualmente a produrre. Ancora con il 
TRE, dunque, in quanto è possibile rappresentare, in figu ra di triangolo 
equilatero, l’apporto delle tre matrici di cultura politica che contribuisco-
no a generare il testo costituzionale. 

Il luogo d’eccellenza dove questo esercizio, per quanto sche matico, 
trova la migliore applicazione è quello che possiamo definire il “trian-
golo” del citato art. 3: in esso si amalgamano al meglio i tre lati/matrici 
suddetti con tutte le implicazioni giuri diche, progettuali, istituzionali, eco-
nomiche e sociali che ne derivano. Leggiamolo pertanto in questa prospet-
tiva: «Tutti i cit tadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla 
legge, senza distinzione di sesso, di razza, di religione, di opi nioni politi-
che, di condizioni personali e sociali». Ecco qui dun que la dignità sociale, 
derivante dal pensiero cattolico-democra tico e dal movimento socialista, e 
il lato dell’eguaglianza del costituzionalismo moderno di matrice liberale 
e illuminista, ma ulteriormente rafforzata dal riferimento, già in questo 
comma, alle “condizioni personali e sociali” generatrici di disuguaglian-
za reale. Concetto sviluppato al meglio nel secondo comma: «È compito 
della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine  eco nomico e sociale 
che, limitando di fatto la libertà e l’uguaglian za dei cittadini, impediscono 
il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti 
i lavoratori all’orga nizzazione politica, economica e sociale del Paese». 

Quel “rimuovere gli ostacoli”, con insistenza prioritaria su quelli di or-
dine economico, bene emblematizza il contributo della matrice di sinistra, 
marxista, e la prospettiva di progettua lità programmatica che la sostanzia 
subito ci fa pensare alla ela borazione liberalsocialista di Rosselli, fondata 
su quella che oggi chiamiamo “libertà eguale”. La sequenza terminologica 
cittadino-persona-lavoratore sintetizza, in conclusione, al meglio la densi-
tà politico-culturale a tre matrici che ha prodotto questo articolo cardine. 
L’orizzonte della partecipazione, risorsa e diritto da rendere effettivo, re-
sta. Ieri, nei decenni post-1948 di Costituzione pur troppo colpevolmen-
te inattuata, e anche oggi, quando tutto nell’assetto della società sembra 
mutato. I giovani, che troppo spes so sono dipinti come disaffezionati alla 
politica (ma, a quale?), penso invece siano benissimo in grado, attingendo 
alla fonte costituzionale della democrazia, di trovare le loro forme di orga-
nizzazione per “aver parte”, in un modo esigente che si faccia ascoltare. In 
maniera creativa, come sanno fare: “energie nuove” le chiamava un certo 
riccioluto con gli occhialini, un giovanis simo Piero Gobetti.
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