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5Introduzione

Introduzione
Come è nata la nostra Costituzione?
Il 2 giugno del 1946 è stata eletta l’Assemblea Costituente, della quale facevano parte diver-
se forze politiche: democristiani, socialisti, comunisti, liberali…
Ognuna di questa forze ha dato il proprio contributo e nella Costituzione possiamo ritrovarne 
le diverse componenti, oltre a un nucleo centrale di valori condivisi. Queste forze, però, sono 
eredi di tradizioni che affondano le proprie radici in periodi molto più lontani nel tempo, in 
tradizioni che hanno caratterizzato la storia italiana e dell’Occidente in generale, dalla compo-
nente liberale che è andata affermandosi fin dal ’600, a quella democratica figlia di Rousseau 
e della Rivoluzione francese, a quella socialista che si diffonde nell’800, parallelamente alla na-
scita della grande industria, a quella democristiana, nata all’indomani della grande guerra ma 
erede dei princìpi e della tradizione del cattolicesimo italiano. Anche se la Costituzione è stata 
materialmente scritta dai 556 deputati dell’Assemblea Costituente, essa è quindi espressione di 
valori e di visioni del mondo molto più ampie, presenti nella storia e nella cultura italiana. 
Hegel scriveva che la costituzione non viene fatta da nessuno, ma «si fa», modellandosi 
sullo «spirito del popolo», espressione che oggi potremmo tradurre con «cultura» intesa nel 
suo significato antropologico, come concezione del mondo propria di una comunità.
In questo senso la Costituzione si fonda soprattutto su princìpi filosofici, su valori e su idee 
sviluppate lungo la storia del pensiero.

I motivi di fondo della nostra Costituzione 
rimandano alle origini del mondo moderno, 
ai concetti di «contrattualismo» e di «giusna-
turalismo» che sono andati definendosi tra il 
’500 e il ’600, a quelli di «liberalismo» e «de-
mocrazia», teorizzati compiutamente nel ’600 
e nel ’700, a quelli di uguaglianza, di uguale 
dignità e di centralità del lavoro, affermatisi 
nel corso dell’800. In alcuni casi, per capire i 
motivi ispiratori della nostra Carta Costituzio-
nale occorre andare ancora più indietro, fino 
alla Grecia classica, dove hanno avuto origine 
sia la democrazia sia la filosofia. 
Cercare l’origine dei concetti filosofici che 
sono alla base della Costituzione vuol dire in-

dividuarne i valori e i princìpi che la ispirano, e che ne costituiscono l’aspetto fondamentale, 
al di là dei singoli articoli che possono essere anche rivisti, per adattarli ai cambiamenti de-
gli oltre sessant’anni che ormai ci separano da quel primo gennaio 1948, quando la nostra 
Costituzione è entrata in vigore.
Questi valori e questi princìpi costituiscono anche quell’identità nazionale di cui la Carta 
Costituzionale è espressione, e in alcuni casi sono gli eredi dell’intera storia europea e si 
ricollegano ai princìpi universali espressi nella celebre dichiarazione dell’ONU.
Infatti, così come storicamente la Costituzione rinvia a concetti elaborati in epoche diverse, 
ma conservatisi poi vitali e attuali, anche dal punto di vista dei princìpi, delle idee e dei 
valori che comprende in sé, essa è strutturata a più livelli: alcuni aspetti sono caratteristici 
dell’Italia e ne affermano la specificità rispetto agli altri Paesi europei; altri sono invece co-
muni a tutto l’Occidente, inteso come un insieme di popoli che ha radici storiche e culturali 
comuni; altri, infine, si pongono come validi per tutta l’umanità e possiamo ritrovarli nella 
maggior parte delle costituzioni esistenti.
Questo volumetto intende analizzare il tessuto di idee e di valori che costituiscono il cuore 
della Carta Costituzionale, per comprenderne meglio il significato, lo spessore storico e 
insieme l’importanza che hanno ancora per noi, perché sono i motivi ispiratori di tutte le 
nostre leggi e della stessa convivenza civile.

Enrico De Nicola firma l’atto di promulgazione della Costituzione 
della Repubblica Italiana, 27 dicembre 1947 (© Archivio Leoni/
Archivi Alinari).
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1. La democrazia
Filosofi Articoli
Pericle, Protagora, Socrate, Platone, Aristotele 1, 48, 49, 56, 58

I l  c o n c e t t o

«Democrazia» deriva dai termini greci démos, «popolo», e krátos, «governo», e significa 
dunque «governo del popolo». È un modello politico che si impone in Atene e in molte 
altre póleis greche a partire dal secolo vi a. C. e poi soprattutto nel v. In realtà, non tutto 
il popolo partecipava alla vita politica, ma soltanto i cittadini liberi di sesso maschile, 
escludendo gli schiavi, le donne, gli iloti (semiliberi) e i metèci (stranieri che risiedeva-
no stabilmente nella città). 
La democrazia ateniese funzionava per elezione e per sorteggio. L’elezione era riservata 
alle cariche che richiedevano competenza, come lo stratega (capo dell’esercito ma con 
ampi poteri civili), mentre quelle di governo erano sorteggiate (i pritani, ossia i com-
ponenti della bulé ateniese, e tra di loro il capo, che era in pratica il presidente della 
città-Stato e che restava in carica per un solo giorno). Ciò veniva fatto per dare a tutti 
la possibilità di governare e per impedire il formarsi di un ceto politico specializzato 
e chiuso. Le decisioni più importanti erano prese dall’assemblea (ekklesía), votando a 
maggioranza.

I n  s i n t e s i

Parallelamente all’affermarsi del regime democratico si diffonde la sofistica che, come 
è illustrato dal mito di Protagora riportato nella parte antologica (vedi p. 7), muove dal 
presupposto che tutti possano padroneggiare l’arte della politica. 
Socrate critica la democrazia ateniese perché basata, per le cariche principali, sul sor-
teggio e non sulla competenza, sostenendo invece che il potere deve essere affidato 
ai più saggi. Sviluppando questa prospettiva, Platone teorizza il comando dei filosofi 
che, conoscendo le idee, conoscono anche il bene e le virtù e quindi sono in grado di 
realizzarli all’interno dello Stato.
Aristotele afferma la necessità che il potere sia gestito dal ceto medio (all’epoca costitu-
ito dai piccoli proprietari terrieri), lontano dalle tentazioni oligarchiche dei più ricchi e 
dal disinteresse per la prosperità dello Stato dei più poveri. Il regime migliore è a suo 
parere quello democratico. 

P e r i c l e  d i c e  c h e …

Tucidide riporta il discorso di Pericle, il grande statista che poté governare Atene per 
alcuni decenni (dal 460 al 429 a. C.) in qualità di stratega, carica elettiva. Egli esalta la 
democrazia ateniese, mostrandone la superiorità rispetto ad altri regimi politici.

Abbiamo un sistema di governo che non emula le leggi dei vicini; ma siamo noi stessi un modello piut-
tosto che gli imitatori di altri. E quanto al nome, per il fatto che non si amministra lo Stato nell’interesse 
di pochi, ma di una maggioranza, si chiama democrazia: secondo le leggi vi è per tutti l’eguaglianza per 
ciò che riguarda gli interessi privati; e quanto alla considerazione di cui si gode, ciascuno è preferito per 
le cariche pubbliche a seconda del campo nel quale si distingue, e non per la classe da cui proviene più 
che per il merito; d’altra parte, quanto alla povertà, se uno è in grado di fare del bene alla città, non è 
impedito dall’oscurità della sua posizione sociale. 

(Tucidide, La guerra del Peloponneso in Le storie, a cura di G. Donini, Torino, Utet, 2000, p. 335)
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P R O T A G O R A  d i c e  c h e …

Nel dialogo omonimo, Platone fa esporre al sofista Protagora un celebre mito: Zeus 
incarica Epimeteo e Prometeo di distribuire a tutti gli animali armi di attacco o di di-
fesa, in modo che tutti abbiano i mezzi per sopravvivere. Epimeteo, che prende su di 
sé l’incarico, distribuisce però, esaurendole, tutte le qualità prima di arrivare all’uomo. 
Per rimediare, Prometeo ruba il fuoco agli dèi e ne fa dono agli uomini, che possono 
così sopravvivere. Si combattono però continuamente tra di loro e Zeus, per evitarne 
l’estinzione, comanda a Ermes di donare agli uomini le virtù per poter vivere insieme 
pacificamente. 

Allora Zeus, nel timore che la nostra stirpe potesse perire interamente, mandò Ermes a portare agli 
uomini il rispetto e la giustizia, perché fossero princìpi ordinatori di Città e legami produttori di ami-
cizia. Allora Ermes domandò a Zeus in quale modo dovesse dare agli uomini la giustizia e il rispetto: 
«Devo distribuire questi come sono state distribuite le arti? Le arti furono distribuite in questo modo: 
uno solo che possiede l’arte medica basta per molti che non la posseggono, e così è anche per gli altri 
che posseggono un’arte. Ebbene, anche la giustizia e il rispetto debbo distribuirli agli uomini in questo 
modo, oppure li debbo distribuire a tutti quanti?» E Zeus rispose: «A tutti quanti. Che tutti quanti ne 
partecipino, perché non potrebbero sorgere Città, se solamente pochi uomini ne partecipassero, così 
come avviene per le altre arti. Anzi, poni come legge in mio nome che chi non sa partecipare del rispetto 
e della giustizia venga ucciso come un male della Città». «Così, o Socrate, e appunto per queste ragioni, 
gli Ateniesi, e anche gli altri, allorché sia in questione l’abilità dell’arte di costruire o di qualche altra arte, 
ritengono che pochi debbano prender parte alle deliberazioni. […] Ma quando si radunano in assemblea 
per questioni che riguardano la virtù politica, e si deve quindi procedere esclusivamente secondo giusti-
zia e temperanza, è naturale che essi accettino il consiglio di chiunque, convinti che tutti, di necessità, 
partecipino di questa virtù, altrimenti non esisterebbero Città.

(Platone, Protagora, 322c-322d, 322e-323a, in Tutti gli scritti, a cura di G. Reale, 
Milano, Rusconi, 1991, pp. 819-20)

La Costituzione

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.

art. 48

Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età. Il voto è 
personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico. Il diritto di voto non può 
essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile e nei casi 
di indegnità morale indicati dalla legge.

art. 49 Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo 
democratico a determinare la politica nazionale.

art. 55 Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

art. 56 La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.

art. 58 I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il venti-
cinquesimo anno di età.

Commento: La democrazia italiana è di tipo rappresentativo: i cittadini eleggono i propri rappresentanti al 
Parlamento, composto da due Camere (Camera dei Deputati e Senato della Repubblica) che svolgono gli 
stessi compiti. Per questo si parla di «bicameralismo perfetto» (vedi scheda 8).
Il suffragio, come in tutte le democrazie, è universale, limitato solo dall’età: per la Camera dei deputati si ha 
diritto al voto a partire dalla maggiore età e si può essere eletti a partire dai 25 anni, per il Senato si è elettori 
al compimento dei 25 anni e si può essere eletti a partire dai 40.
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P e r  e v i t a r e  e q u i v o c i

«Democrazia» non vuol dire che la maggioranza ha sempre ragione. Indica piutto-
sto un metodo, una procedura per giungere a prendere decisioni in modo condiviso, 
cambiando le leggi adottate quando si rivelano inefficaci o sbagliate. Per questo è im-
portante che la minoranza abbia la possibilità di esprimersi e di far valere le proprie 
ragioni, altrimenti si arriverebbe al populismo, cioè a un’egemonia della maggioranza 
che soffocherebbe ogni dissenso.

P r o b l e m i  a p e r t i

Il «bicameralismo perfetto» esistente in Italia comporta che una legge è approvata 
quando è approvata nello stesso testo sia dalla Camera dei Deputati sia dal Senato. In 
caso di modifiche anche minime, il testo ritorna all’altra Camera, e così via. In altri 
Paesi che prevedono due Camere, esse hanno invece attribuzioni diverse, per cui una 
legge entra in vigore quando è stata approvata da una sola Camera, con una procedura 
quindi molto più veloce. Anche in Italia si sta discutendo se cambiare questa parte del-
la Costituzione per fare del Senato la Camera delle Regioni, in analogia con il Senato 
statunitense, che rappresenta gli Stati in cui è suddivisa quella federazione.
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alla tirannia che è il più negativo. Aristotele propone una classificazione sistematica, 
distinguendo tra potere di uno, di alcuni o di tutti e tra governi basati sull’interesse 
comune o su quello dei governanti.

P l a t o n e  d i c e  c h e …

Secondo Platone c’è uno stretto legame tra lo Stato e la personalità dei cittadini, per 
cui a ogni forma di governo corrisponde un modello di uomo, più o meno virtuoso a 
seconda che sia più o meno virtuoso lo Stato. Infatti allo Stato giusto corrisponde nei 
cittadini il predominio dell’anima razionale, a quello oligarchico il dominio dell’anima 
irascibile, cioè delle passioni nobili, alla democrazia il prevalere dell’anima concupisci-
bile (le passioni più basse) e infine alla tirannia il dominio del vizio e della paura, in 
una condizione quasi inumana.

«In ogni modo – confessò – anch’io non vedo l’ora di sentire quali sono le quattro forme di governo a 
cui facevi riferimento».
«Non ci sono problemi – ripresi io – avrai modo di sentirlo. Le forme di governo di cui  parlo, e che han-
no tutte un nome specifico, sono l’ap prezzatissima costituzione di Creta e quella stessa di Sparta. Dopo 
di que sta e al secondo posto nell’indice di gradimento, è la cosiddetta oligar chia, un tipo di governo che 
porta solo guai; segue a questa la democrazia che è profondamente diversa dall’oligarchia, e infine quella 
nobil cosa che è la tirannide che spicca su tutte le altre forme politiche, e che può considerarsi come la 
quarta ed estrema malattia dello Stato. O hai in mente qualche altro genere di costi tuzione, che possa 
collocarsi in una ben precisa tipologia istituzionale? In effetti, potresti trovare non meno fra i barbari che 
fra i Greci, principati e regni acquisibili per de naro e altre forme di governo che so no per certi aspetti 
intermedie a quel le menzionate».
«Molte se ne potrebbero menzio nare che sono ben strane», osservò. «Lo sai che necessariamente ci sono 
tanti tipi di uomo quanti sono i generi di Stato? Credi forse che le costituzio ni nascano dalla quercia 
o dalla pie tra, piuttosto che dai costumi dei cittadini i quali là dove pendono trascinano tutto il resto?» 
«Indubbiamente – ammise – le costituzioni non potrebbero nascere da nessun’altra parte se non dal 
costume dei cittadini».

(Platone, Repubblica, 544a-e, in Tutti gli scritti, a cura di G. Reale, 
Milano, Rusconi, pp. 1262-63)

 
A r i s t o t e l e  d i c e  c h e …

Per comprendere il brano di Aristotele, si tenga presente che la democrazia è quella 
del modello ateniese, considerata negativa da Aristotele (come da Platone) perché le 
cariche più importanti vengono assegnate per sorteggio e quindi senza tener conto del 
merito; la politéia, invece, che è per Aristotele la forma di governo preferibile, potrebbe 
essere assimilata alla nostra democrazia rappresentativa, in cui comanda il popolo ma 
le cariche vengono assegnate ai più capaci.

Poiché costituzione significa lo stesso che governo e il governo è l’autorità sovrana dello Stato, è neces-
sario che sovrano sia o uno solo o pochi o molti. Quando l’uno o i pochi o i molti governano per il bene 
comune, queste costituzioni necessariamente sono rette, mentre quelle che badano all’interesse o di 
uno solo o dei pochi o della massa sono deviazioni: in realtà o non si devono chiamare cittadini quelli 
che <non> prendono parte al governo o devono partecipare dei vantaggi comuni. Delle forme monar-
chiche quella che tiene d’occhio l’interesse comune, siamo soliti chiamarla regno: il governo di pochi, 
e, comunque, di più d’uno, aristocrazia (o perché i migliori hanno il potere o perché persegue il meglio 
per lo Stato e per i suoi membri); quando poi la massa regge lo Stato badando all’interesse comune, tale 
forma di governo è detta col nome comune a tutte le forme di costituzione, politia. […] Deviazioni delle 
forme ricordate sono, la tirannide del regno, l’oligarchia dell’aristocrazia, la democrazia della politia. La 
tirannide è infatti una monarchia che persegue l’interesse del monarca, l’oligarchia quello dei ricchi, la 
democrazia poi l’interesse dei poveri: al vantaggio della comunità non bada nessuna di queste.

(Aristotele, Politica, trad. it. di R. Laurenti, in Opere, vol. 9, Roma-Bari, Laterza, 1973, p. 84)
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LA CoSTITUzIone

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.

Disposizioni transitorie e finali, XII. – È vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del 
disciolto partito fascista. […]
Disposizioni transitorie e finali, XIII. – I membri e i discendenti di Casa Savoia non sono elet-
tori e non possono ricoprire uffici pubblici, né cariche elettive.
Agli ex re di casa Savoia, alle loro consorti e ai loro discendenti maschi sono vietati l’ingresso e 
il soggiorno nel territorio nazionale.
I beni, esistenti nel territorio nazionale, degli ex re di Casa Savoia, delle loro consorti e dei loro 
discendenti maschi, sono avocati allo Stato. I trasferimenti e le costituzioni di diritti reali sui 
beni stessi, che siano avvenuti dopo il 2 giugno 1946, sono nulli.

Commento: La Repubblica italiana, al suo nascere, ha fatto i conti, per così dire, con il suo passato, e in 
particolare con il fascismo e con la monarchia. Per il primo ha stabilito un divieto permanente di ricostituirne 
il partito, per la seconda ha sancito l’esilio dei discendenti maschi della Casa Savoia, cioè di coloro che 
avrebbero potuto rivendicare il trono. Nell’ottobre del 2002 il Parlamento ha dichiarato, con una legge, la 
cessazione degli effetti della Disposizione XIII, consentendo il rientro dei Savoia in Italia.

P e r  e v i t a r e  e q u i v o c i

Anche se siamo abituati ad associare la democrazia alla repubblica e a considerare la 
monarchia in qualche misura un governo autoritario perché prevede la figura di un 
capo di Stato non eletto, oggi ci sono molti Stati monarchici ma al tempo stesso demo-
cratici. È il caso ad esempio di tutte le monarchie europee, peraltro numerose: pensa 
alla Spagna, alla Gran Bretagna, alla Danimarca, al Belgio ecc.

P r o b l e m i  a p e r t i

L’Italia è una repubblica parlamentare, perché il governo deve avere la fiducia del par-
lamento per poter governare. Altre repubbliche, come ad esempio quella statunitense, 
sono invece presidenziali, perché il presidente della repubblica è anche il capo dell’ese-
cutivo e non ha bisogno della fiducia del parlamento per governare. Inoltre l’Italia è 
uno Stato unitario, mentre altre repubbliche (USA, Spagna ecc.) sono Stati federali. In 
Italia si sta attualmente discutendo sull’introduzione del federalismo e del presidenzia-
lismo, modificando in questo senso la Costituzione.

3. La famiglia
Filosofi Articoli
Platone, Aristotele, cristianesimo 29, 30, 31

I l  c o n c e t t o

«Famiglia» deriva dal latino familia, termine con cui ci si riferiva al complesso dei fa-
muli (i «famigli»), ossia dei servi, tra i quali erano contemplati anche i figli.
La famiglia è un’istituzione naturale, in quanto necessaria per l’allevamento e l’educa-
zione della prole, nonostante alcuni filosofi, come Platone, abbiano sostenuto il con-
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trario. D’altra parte, le forme specifiche di organizzazione dei nuclei famigliari hanno 
origini culturali, come dimostrano i profondi cambiamenti avvenuti nel corso della sto-
ria, con modalità molto varie che vanno dall’organizzazione comunitaria delle società 
tribali sino alla famiglia mononucleare delle società occidentali moderne, dalle struttu-
re matrilineari presenti in molte popolazioni di aree ed epoche diverse, fino alle svariate 
forme di articolazione della famiglia patriarcale. Negli ultimi decenni, inoltre, anche 
il nostro Paese è stato teatro di profonde modificazioni negli stili di vita, nei rapporti 
interpersonali e nelle forme di convivenza sociale. Ne consegue che il campo del diritto 
famigliare è uno fra i più problematici dell’attuale dibattito politico, non solo italiano. 

I n  s i n t e s i

Rispetto al problema della natura e dei fini della famiglia, i due massimi filosofi dell’an-
tichità si trovano in completo disaccordo. Platone, infatti, è il filosofo che forse più di 
tutti ha criticato l’istituto famigliare, a suo avviso adeguato solo alla classe dei lavorato-
ri, mentre guerrieri e governanti dovevano vivere in forma comunitaria, accoppiandosi 
senza matrimonio e secondo norme e tempi stabiliti dallo Stato in modo tale che i 
padri non potessero conoscere i propri figli. Aristotele, al contrario, considera l’unione 
famigliare fra un maschio e una femmina come un’istituzione naturale che esprime 
a livello minimo quella tendenza alla socialità che caratterizza l’essere umano e trova 
poi compiuta espressione nello Stato. La sensibilità tradizionale, soprattutto occiden-
tale, infine, è fortemente condizionata dal messaggio cristiano, che vede nella famiglia 
un’istituzione non separabile dal sacramento del matrimonio. 

P l a t o n e  d i c e  c h e …

Nel libro V della Repubblica Platone sostiene il principio dell’eugenetica: deve essere lo 
Stato a stabilire quali fra i cittadini e le cittadine appartenenti alla classe dei guardiani 
debbano accoppiarsi, quali bambini abbiano il diritto di essere allevati e quali, invece, 
devono essere lasciati morire. 

I migliori devono unirsi alle migliori più spesso che possono, e, al contrario, i più mediocri con le più 
mediocri; e si deve allevare la prole dei primi, non quella dei secondi, se il nostro gregge dovrà essere 
quanto mai egregio. E tutto ciò deve avvenire senza che alcuno lo sappia, eccetto gli stessi governanti, se 
si vorranno evitare al massimo le discordie dentro il gruppo dei guardiani.

(Platone, Repubblica, trad. it. di F. Sartori, Roma-Bari, Laterza, 1993, p. 173)

A r i s t o t e l e  d i c e  c h e …

Nelle prime pagine della Politica, Aristotele sostiene la funzione insopprimibile della fami-
glia, quale struttura fondante della società, intermedia fra l’individuo (la coppia maschio-
femmina) e le forme comunitarie di convivenza (il villaggio, lo Stato). Caronda ed Epimeni-
de, citati nel testo, sono rispettivamente un giurista e uno scrittore e filosofo greci.

È necessario in primo luogo che si uniscano gli esseri che non sono in grado di esistere separati l’uno 
dall’altro, per esempio la femmina e il maschio in vista della riproduzione […]. La comunità che si costi-
tuisce per la vita quotidiana secondo natura è la famiglia, i cui membri Caronda chiama «compagni di 
tavola», Epimenide cretese «compagni di mensa», mentre la prima comunità che risulta da più famiglie 
in vista di bisogni non quotidiani è il villaggio. Nella forma più naturale il villaggio par che sia una co-
lonia della famiglia, formato da quelli che alcuni chiamano «fratelli di latte» «figli» e «figli di figli» […]. 
La comunità che risulta di più villaggi è lo Stato, perfetto, che raggiunge ormai, per così dire, il limite 
dell’autosufficienza completa: formato bensì per rendere possibile la vita, in realtà esiste per rendere 
possibile una vita felice. 

(Aristotele, Politica, trad. it. di R. Laurenti, in Opere, vol. 9, Bari, Laterza, 1966, pp. 23-26)
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LA CoSTITUzIone

Art. 29
La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. Il 
matrimonio è ordinato sull’eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla 
legge a garanzia dell’unità familiare.

Art. 30

È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal 
matrimonio. Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro 
compiti. La legge assicura ai figli nati fuori dal matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, 
compatibile con i membri della famiglia legittima. La legge detta le norme e i limiti per la ricerca 
della paternità.

Art. 31
La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia 
e l’adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose. Protegge 
la maternità, l’infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo. 

Commento: Nell’ordinamento giuridico italiano coesistono due tipi di matrimonio. Quello civile è celebrato 
davanti al sindaco ed è interamente sottoposto alle leggi dello Stato. Quello concordatario, celebrato davanti 
a un sacerdote della Chiesa cattolica secondo le regole del diritto canonico, acquisisce effetti civili dopo la 
trascrizione nei registri dello stato civile. Dal punto di vista giuridico, la principale differenza fra i due istituti 
sta nella dissolubilità: dal 1970, infatti, il matrimonio civile e gli effetti civili di quello concordatario possono 
essere annullati a seguito di una sentenza di divorzio. 
L’articolo 30 regola i rapporti tra figli e genitori. Questi ultimi hanno il diritto (ma anche un imprescindibile 
dovere) di provvedere al mantenimento, all’istruzione e all’educazione della prole. Quando non sono in grado 
di farlo, lo Stato può dichiarare la decadenza della loro potestà, ordinando l’allontanamento del minore dalla 
famiglia e la sua adottabilità. Per il principio dell’uguale dignità sociale di tutti i cittadini, la Costituzione 
prescrive che non si faccia differenza tra figli legittimi e figli nati fuori dal matrimonio, cosiddetti «naturali»,  
a loro volta distinguibili in «riconoscibili», nati da rapporti adulterini o non matrimoniali, e «irriconoscibili», 
nati da rapporti incestuosi.
Fra gli obblighi dei genitori non vi è quello di riconoscere i figli indesiderati, purché la rinuncia alla 
genitorialità avvenga subito, al momento della nascita. La norma, in realtà, è stata pensata in favore 
dei neonati, sia per evitare il loro abbandono o addirittura la soppressione, sia per rendere più celeri le 
procedure di adozione.  

P e r  e v i t a r e  e q u i v o c i

Anche se la centralità del matrimonio è preminente nella Costituzione, il diritto di fa-
miglia riconosce l’esistenza delle famiglie di fatto, costituite da persone di sesso diver-
so conviventi more uxorio, ossia come se fossero sposate, purché il legame sia stabile. 
Infatti, questa forma di convivenza, diversa dal matrimonio legittimo, rientra fra le 
«formazioni sociali in cui si svolge la personalità» i cui diritti sono garantiti dall’art. 2. 

P r o b l e m i  a p e r t i

Un problema oggi al centro del dibattito politico riguarda la possibilità da parte di 
persone dello stesso sesso di formare unioni equiparabili alla famiglia. Negli ultimi 
anni la questione è stata discussa in molti Paesi dell’Occidente, dando origine a solu-
zioni diverse: tra le più note, ricordiamo i francesi PACS (Patto civile di solidarietà), 
che tutelano la convivenza tra coppie omosessuali o eterosessuali regolando anche le 
questioni fiscali.
In Italia il dibattito ha assunto toni molto aspri, soprattutto durante il secondo gover-
no Prodi, in carica dal 2006 al 2008 (quando furono proposti i DICO, ossia Diritti e 
doveri delle persone stabilmente conviventi), per la forte ostilità della Chiesa cattolica 
ad equiparare queste forme di unione civile al matrimonio, viste soprattutto come un 
attacco all’istituto della famiglia. 
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4. La responsabilità e la colpa

Filosofi Articoli
Socrate, Platone, Aristotele, Agostino, cristianesimo 13, 27, 28, 68

I l  c o n c e t t o

I due concetti hanno un significato sia morale sia giuridico. Si ha «colpa» tutte le volte 
che un evento negativo dipende da noi, ma perché la colpa sia imputabile deve essere 
accompagnata dalla responsabilità, che presuppone l’intenzione di compiere l’azione e 
la capacità del soggetto di prevedere le conseguenze dei propri atti.
Dal punto di vista giuridico, si distingue tra azione dolosa, preterintenzionale e colposa: 
nella prima c’è l’intenzione e la consapevolezza di compiere un atto proibito dalla legge 
o dannoso per gli altri; nell’azione preterintenzionale c’è l’intenzione di compiere un 
atto dannoso, ma senza prevederne pienamente le conseguenze, che vanno, come dice 
il termine, «oltre le nostre intenzioni» (ad esempio, colpisco una persona con un pugno 
per farle male e ne provoco, non volendo, la morte); un atto è colposo, infine, quando pro-
voca un danno ma senza che ci sia l’intenzione o la consapevolezza da parte dell’agente: 
l’esempio tipico è quello dell’automobilista che investe accidentalmente un passante.
 

I n  s i n t e s i  

Nella filosofia antica, a partire da Socrate, Platone e Aristotele, la colpa è legata a ciò che 
una persona è piuttosto che a ciò che fa. Le azioni sono una semplice conseguenza del 
modo di essere, il quale, a sua volta, dipende dalla persona stessa, che ne è quindi re-
sponsabile. Ogni individuo è virtuoso o meno nella misura in cui ha saputo purificarsi 
dalla passioni (Platone) o acquisire abitudini che ne hanno formato in un certo modo la 
personalità (Aristotele). La responsabilità è in ogni caso individuale. Con il cristianesi-
mo viene introdotto il concetto di «responsabilità collettiva»: in particolare, la colpa del 
primo uomo, il peccato originale, corrompe la natura umana in quanto tale. Accanto a 
questa rimane ovviamente anche il peccato individuale, che a seconda delle tradizioni 
interne al cristianesimo viene riferito prevalentemente alle intenzioni e alla interiorità 
dell’uomo oppure alle azioni. 

A r i s t o t e l e  d i c e  c h e …

Aristotele analizza a lungo il concetto di colpa, distinguendo tra atti volontari e invo-
lontari, tra quelli volontari ma compiuti sotto costrizione e quelli liberi, infine tra atti 
volontari e atti deliberati. 

Degli atti volontari, alcuni li compiamo per nostra scelta, altri invece senza sceglierli: per scelta quelli 
che in precedenza abbiamo deliberato, mentre non sono oggetto di scelta quegli atti che non sono stati 
deliberati in precedenza. Essendo tre i danni nei rapporti sociali, sono errori le azioni non disgiunte da 
ignoranza, quando si agisca senza aver supposto chi era la persona né la cosa né il mezzo né il fine: si 
credeva o di non colpire, o non con quel mezzo o non quella persona o non per quel fine, ma è avvenuto 
ciò in vista di cui non si credeva di agire (per esempio non per ferire, ma per pungolare, o non quella 
persona o non con quel mezzo). […] Quando poi l’atto si compia con piena consapevolezza, ma senza 
averlo deliberato in precedenza, come per le azioni causate dall’ira o per quante altre passioni, naturali e 
necessarie, capita agli uomini di concepire, si ha l’azione ingiusta. Provocando questi danni e commet-
tendo questi errori, essi agiscono ingiustamente, e si tratta di azioni ingiuste, tuttavia non sono ancora 
ingiusti a causa di esse, né malvagi: il danno infatti non è avvenuto per cattiveria; ma quando invece sia 
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conseguente a una scelta, allora si è ingiusti e cattivi. Perciò le azioni derivanti da collera a buon diritto 
non si giudicano conseguenti a premeditazione, perché non è colui che agisce a causa della collera che 
dà avvio all’azione, ma chi l’ha fatto adirare.

(Aristotele, Etica Nicomachea, V, 10, 1135a, in Etiche di Aristotele, a cura di L. Caiani, Torino, Utet, 1996, pp. 330-31)

A g o s t i n o  d i c e  c h e …

Secondo Agostino, anche il bambino è peccatore, perché il peccato originale ha cor-
rotto la sua natura e quindi tende verso il male. Non è però responsabile delle proprie 
colpe, che quindi non possono essere considerate tali socialmente.

Ascolta, Dio, che hai pietà dell’uomo, perché tu lo hai creato. Se nessuno innanzi a te è mondo di peccato, 
neppure il bimbo, che ha un giorno solo di vita sulla terra (Giob. 14, 4), qual era dunque il mio peccato di 
allora? Forse l’avidità con cui cercavo piangendo le poppe? Se oggi cercassi avidamente il nutrimento 
conveniente alla mia età, mi farei deridere e riprendere a buon diritto. A quell’età commettevo atti ripro-
vevoli, ma, poiché non avrei potuto comprendere i rimproveri si evitava, come fanno tutti ragionevol-
mente, di rimproverarmi. Tanto è vero che noi estirpiamo ed eliminiamo quei difetti lungo la crescita. 

(Agostino, Confessioni, a cura di M. Perrini, Brescia, La Scuola, 1986, I, 7, p. 20)

LA CoSTITUzIone

Art. 13 La libertà personale è inviolabile. […]
La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.

Art. 27 La responsabilità penale è personale.
L’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.

Art. 28
I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, 
secondo le leggi penali, civili e amministrative, dagli atti compiuti in violazione di diritti. In tali 
casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici. 

Art. 68

I membri del Parlamento non possono essere perseguiti per le opinioni espresse e i voti dati 
nell’esercizio delle loro funzioni.
Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può 
essere sottoposto a procedimento penale; né può essere
arrestato, o altrimenti privato della libertà personale, o sottoposto a perquisizione personale o 
domiciliare, salvo che sia colto nell’atto di commettere un delitto per il quale è obbligatorio il 
mandato o l’ordine di cattura. […]

Commento: Lo Stato italiano è garantista, nel senso che sussiste la «presunzione d’innocenza». Come 
prevede l’art. 27, l’imputato è considerato colpevole soltanto dopo la condanna definitiva, che avviene dopo 
tre gradi di giudizio: quello ordinario, quello di appello e infine quello della Corte di Cassazione.
La responsabilità è sempre personale, ma se il colpevole dipende da una pubblica amministrazione, questa 
risponde in sede civile: ad esempio, se un medico commette degli errori durante un intervento chirurgico, 
l’eventuale responsabilità penale è soltanto sua, ma anche l’azienda ospedaliera dovrà concorrere al 
risarcimento del danno.

P e r  e v i t a r e  e q u i v o c i

Il fatto che non ci sia responsabilità non ci esime dal rimediare alle conseguenze delle 
nostre azioni: se danneggio una persona senza averne l’intenzione, non posso essere 
perseguito penalmente, ma lo sarò civilmente: dovrò cioè pagare i danni.

P r o b l e m i  a p e r t i

L’art. 13 parla di «carcerazione preventiva» per gli imputati di reati gravi, non ancora con-
dannati ma per i quali sussista il pericolo di fuga, o di inquinamento delle prove, o ancora 
di reiterazione del reato. I «limiti massimi» sono stati e sono oggetto di discussione: è 
accaduto che imputati di gravi reati, anche di più omicidi e di mafia, siano stati rimessi in 
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libertà «per decorrenza dei termini della carcerazione preventiva» e al contrario che per-
sone poi riconosciute innocenti siano rimaste per anni in prigione in attesa di processo. Il 
vero problema sembra proprio la lentezza dei processi, a volte accentuata con cavilli vari 
dagli avvocati difensori proprio per far scadere i termini della carcerazione preventiva.
L’art. 68 tocca il discusso problema dell’immunità parlamentare (per la quale, salvo in rari 
casi, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione o arrestato), 
oggi fortemente circoscritta in seguito a due leggi, del 1993 e del 2003, che hanno modifi-
cato questo articolo, limitando sostanzialmente l’immunità a fatti relativi allo svolgimento 
delle funzioni di parlamentare. Da un lato v’è infatti l’esigenza di tutelare i parlamentari 
da persecuzioni per le loro posizioni politiche, dall’altro però c’è il pericolo che l’immunità 
diventi occasione di impunità per reati gravi come quello, ad esempio, di corruzione. 

  5. Il principio solidaristico

Filosofi Articoli
Platone, Aristotele, stoici, Tommaso d’Aquino 2, 53

I l  c o n c e t t o

Come si definisce il cittadino? Sviluppando un approccio comunitaristico, le dottrine po-
litiche assolutistiche o totalitarie ne hanno sempre svalutato l’indipendenza personale, 
facendone un suddito, un oggetto dotato di poche o nessuna libertà, i cui bisogni e diritti 
devono regolarsi sulla base delle superiori esigenze della collettività. L’approccio indivi-
dualistico, al contrario, proprio delle teorie liberali classiche, vedeva nel cittadino l’indivi-
duo singolo, separato dalla comunità e spesso ad essa contrapposto, sia per il suo naturale 
egoismo sia per la necessità di difendersi dall’invadenza del potere. Rifiutando questa 
alternativa, la Costituzione italiana sceglie una via intermedia, definibile «solidaristica», 
che pur centrando sull’individuo il sistema delle libertà, sottolinea tuttavia la sua naturale 
propensione al rapporto sociale. Il cittadino, il protagonista della Carta, è quindi un essere 
umano strutturalmente aperto alla solidarietà, consapevole che la sua realizzazione perso-
nale non può essere raggiunta senza un costruttivo incontro con gli altri cittadini.

I n  s i n t e s i

Per costruire un cittadino capace di porre a guida della propria azione non gli inte-
ressi personali ma il bene della comunità, Platone pensava fosse necessaria una 
vera e propria «chirurgia» sociale, abolendo la famiglia, la maternità e imponendo  
ai filosofi-governanti particolari forme di convivenza comunitaria. Al contrario,  
Aristotele concepiva la socialità come una dote istintiva dell’uomo, che per realizzarsi 
nella comunità deve solo seguire la sua intima natura «animale». Questo approccio 
fu poi amplificato e specificato sul piano giuridico (relativo cioè al sistema dei diritti e 
doveri) dagli stoici e applicato dai pensatori romani nella costruzione di un’etica della 
partecipazione politica alle vicende dello Stato. Attraverso la ripresa aristotelica operata 
da Tommaso d’Aquino, la dimensione solidaristica diventa la base della dottrina sociale 
della Chiesa.
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A r i s t o t e l e  d i c e  c h e …

Aristotele è il filosofo che più ha sottolineato la naturale socialità dell’uomo, istituendo 
così un rapporto di stretta continuità fra individuo, famiglia, città e Stato.

Lo Stato, in quanto è la comunità più importante di tutte, tende al fine più importante di tutti. La posizio-
ne dell’uomo di Stato e del re: essi differiscono specificamente dal padrone e dall’amministratore, come 
risulta dall’analisi degli elementi semplici di cui è composto lo Stato. Famiglia e villaggio sono tappe 
volute dalla natura per arrivare alla formazione dello Stato, la famiglia in vista dei bisogni quotidiani, il 
villaggio dei bisogni non quotidiani. Negli Stati primitivi si riprodusse la forma di governo vigente nelle 
famiglie e perciò furono sotto il dominio di un re, corrispondente al padre di famiglia. Lo Stato è un 
portato naturale e l’uomo è un essere naturalmente socievole, superiore agli altri animali, soprattutto 
perché ha la percezione del bene e del male e quindi della giustizia. Necessità della virtù nell’uomo che 
fa parte della comunità statale.

(Aristotele, La politica, trad. it. di R. Laurenti, Bari, Laterza, 1966, p. 17)

C i c e r o n e  d i c e  c h e …

Si deve agli stoici l’introduzione del concetto di «dovere sociale», che i filosofi romani 
specificarono poi in un’etica della partecipazione attiva del cittadino alla res publica.

Ritengono [gli stoici] che il mondo sia retto dal divino potere degli dei, e che esso sia come una città 
abitata comunemente da uomini e dei, e che ciascuno di noi fa parte di un simile universo, sì che ne 
consegue che per natura dobbiamo preporre l’utilità del tutto alla nostra privata. Così come le leggi 
antepongono la salvezza della collettività a quella dei singoli, così l’uomo buono e sapiente e ubbidiente 
alle leggi e conscio del suo dovere di cittadino pensa all’utilità comune più che a quella di uno qualsiasi 
o alla sua propria. Né si deve biasimare il traditore della patria più di quanto non si biasimi che tradisca 
la comune utilità o la comune salvezza per l’utilità e la salvezza sua particolare. 

(Cicerone, Dei termini estremi del bene e del male, in Gli stoici. Opere e testimonianze,  
2 voll., a cura di M. Isnardi Parente, Milano, Tea, p. 1213)

LA CoSTITUzIone

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. 53 Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Il 
sistema tributario è informato a criteri di progressività. 

Commento: I diritti inviolabili dell’uomo preesistono alla Costituzione, che si limita a prenderne atto: 
essi sono quindi irrinunciabili, inalienabili, sottratti alla revisione costituzionale e universalmente validi, 
non solo quindi per i cittadini ma anche per gli stranieri, compresi quelli irregolari. Le «formazioni» in 
cui si concretizza la socialità sono in primo luogo la famiglia e poi la scuola, l’associazionismo politico 
e sindacale, le confessioni religiose, le comunità locali e tutti gli enti privati che concorrono a formare la 
società civile. 
Il principio solidaristico si esprime in primo luogo nel criterio di progressività che regola il prelievo fiscale, 
secondo il quale la quota del proprio reddito che i cittadini devono versare allo Stato cresce in rapporto alla 
loro capacità contributiva. I ricchi, insomma, devono pagare complessivamente più tasse dei poveri, sia 
in assoluto sia in percentuale, e questo permette allo Stato di ridistribuire la ricchezza sociale secondo un 
ideale di equità: chi ha di più contribuisce in misura maggiore, per solidarietà, al benessere di tutti. D’altra 
parte, lo stesso articolo stabilisce che tutti sono tenuti a pagare le tasse, quindi anche gli apolidi e i cittadini 
stranieri residenti in Italia. 
Lo stretto legame posto dall’articolo 53 fra l’onere fiscale e la capacità contributiva implica che solo ciò che 
è suscettibile di una valutazione economica può essere oggetto di tassazione: sarebbe incostituzionale una 
legge che imponesse ad esempio una tassa sul celibato, come esisteva durante l’epoca fascista. 
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P e r  e v i t a r e  e q u i v o c i

Fra i doveri inderogabili di solidarietà politica vi è anche quello di votare? Apparen-
temente sì, perché l’articolo 48 della Costituzione afferma che «il voto è personale e 
uguale, libero e segreto. Il suo esercizio è un dovere civico». In realtà la nozione di 
«dovere civico» è oscura dal punto di vista giuridico: non è rintracciabile in alcun altro 
articolo della Carta e fu usata dai costituenti per raggiungere un compromesso tra i 
fautori dell’obbligatorietà giuridica del voto (che prevedevano quindi sanzioni per i 
trasgressori) e coloro che, inserendone l’esercizio nel quadro del diritto di libertà di 
manifestazione del pensiero, erano ostili a qualunque tipo di intervento impositivo. 
Di fatto, non c’è alcun obbligo nel recarsi a votare e nel 1993 è stata abrogata anche la 
norma che prevedeva la menzione «non ha votato» nel certificato di buona condotta 
(documento che attesta l’onestà, l’integrità morale e la dignità dell’intestatario), origi-
nariamente prevista per i non votanti.

P r o b l e m i  a p e r t i

La consistente evasione fiscale che caratterizza l’Italia crea situazioni di forte ingiusti-
zia. Ai lavoratori dipendenti, infatti, le tasse vengono trattenute dagli enti pubblici o 
dalle aziende per cui lavorano e da queste versate direttamente allo Stato. I lavoratori 
autonomi, invece, sono tenuti a compilare ogni anno una dichiarazione dei redditi 
percepiti: di fatto sono gli unici a poter evadere le tasse. Per ovviare a questa disparità, 
il Partito Radicale ha proposto un referendum per estendere il sistema della dichiara-
zione annuale dei redditi anche ai lavoratori dipendenti. Il referendum è stato bocciato, 
ma il problema di raggiungere una maggiore equità fiscale rimane irrisolto. 

6.   Il potere politico e l’autorità religiosa 
Filosofi Articoli
San Paolo, Agostino, Tommaso d’Aquino, Guglielmo di Ockham 7, 8, 19, 20

I l  c o n c e t t o

Il fatto che la Chiesa abbia scelto Roma come sede del Papato ha condizionato tutta la 
storia italiana, in particolare quella successiva all’unità risorgimentale, creando una 
delicata situazione che solo negli ultimi decenni ha trovato una soluzione, almeno dal 
punto di vista giuridico. Lo Statuto Albertino (1848), infatti, riconosceva nell’articolo 1 
la religione cattolica come la sola religione dello Stato, ammettendo per gli altri culti 
solo una forma di «tolleranza». Il principio dello Stato confessionale veniva poi riba-
dito nei Patti Lateranensi sottoscritti l’11 febbraio 1929 da Mussolini e dal cardinale 
Gasparri, secondo i quali «la religione cattolica, apostolica e romana è la sola religione 
dello Stato». 
Recependo questi patti concordatari con la Chiesa cattolica, nell’articolo 7, la Carta Costi-
tuzionale veniva così a creare una situazione incongrua, in aperto conflitto con il principio 
della laicità dello Stato e con l’esclusione di ogni distinzione dei cittadini su base religiosa 

Loescher Editore - Vietata la vendita e la diffusione



 Pensare la Costituzione18

sancito dall’articolo 3. La contraddizione è stata risolta solo il 18 febbraio 1984, con la firma 
di un nuovo accordo concordatario fra il Governo italiano e la Santa Sede che abroga defi-
nitivamente il principio della religione di Stato e afferma la piena laicità dello stesso. 

I n  s i n t e s i

Il problema dei rapporti fra Stato e Chiesa si pone già nei Vangeli, con il celebre invito 
da parte di Gesù a «dare a Cesare quel che è di Cesare», ribadito poi nel modo più 
chiaro da san Paolo e con accenti diversi anche da Agostino. In realtà, per tutto il pri-
mo millennio i rapporti fra la Chiesa e l’autorità politica furono determinati non tanto 
da un libero scontro di opinioni quanto da una concreta situazione storica: la Chiesa 
esercitava infatti potere e controllo su alcuni territori e il papa era un’autorità politica 
di primo piano. Ne derivò la nascita di dottrine teocratiche e di un conseguente scontro 
con le tendenze laicizzanti che raggiunse il culmine durante l’ultimo periodo della 
Scolastica, in particolare con Guglielmo di Ockham. Per l’attuale dottrina sociale della 
Chiesa l’autore di riferimento per questa problematica è Tommaso d’Aquino, cui si 
deve il riconoscimento della reciproca autonomia e indipendenza fra Stato e Chiesa. 

S a n  P a o l o  d i c e  c h e …

La rigidità con cui san Paolo invita a obbedire alle autorità politiche, senza entrare nel 
merito della loro legittimità, serviva a evitare che il messaggio evangelico desse origine 
a interpretazioni politiche a scopo rivoluzionario.

Ogni persona si sottometta alle autorità che le sono superiori. Non esiste infatti autorità se non proviene 
da Dio; ora le autorità attuali sono state stabilite e ordinate da Dio. Di modo che, chi si ribella all’autorità, 
si contrappone a un ordine stabilito da Dio. Coloro poi che si contrappongono, si attireranno da se stessi 
la condanna che avranno. 

(San Paolo, Lettera ai romani, 13, 1-2, in La Bibbia, Milano, Edizioni Paoline, 1987, p. 1740)

T o m m a s o  d ’ A q u i n o  d i c e  c h e …

In Tommaso d’Aquino il principio dell’autonomia dello Stato si fonda sulla dottrina 
aristotelica della razionalità e socialità dell’essere umano. 

La legislazione umana non riveste il carattere di legge se non nella misura in cui si conforma alla retta 
ragione; da ciò è evidente che essa trae la sua forza dalla legge eterna. Nella misura in cui si allontanasse 
dalla ragione, la si dovrebbe dichiarare ingiusta, perché non realizzerebbe il concetto di legge: sarebbe 
piuttosto una forma di violenza.

(Tommaso d’Aquino, Summa theologiae, I-II, 93, 3, ad. 2, in Catechismo della Chiesa cattolica, a cura di R. Fisichella, 
Casale Monferrato, Piemme, 1993, p. 361)

G u g l i e l m o  d i  O c k h a m  d i c e  c h e …

Sul finire del Medioevo, rifacendosi all’autorità dei Vangeli, il francescano Guglielmo 
di Ockham delimita rigidamente i confini dell’autorità papale, tenuta a riconoscere la 
libertà dei sovrani, dei credenti e persino degli infedeli. 

Mi pare, in verità, che dalla ordinaria e regolare potestà del pontefice siano da ritenersi esclusi quei diritti 
legittimi degli imperatori, dei re e di tutti quegli altri fedeli e infedeli che non sono contrari al buon costume, 
all’onore di Dio e all’osservanza della legge evangelica. E questa dottrina gli apostoli l’appresero da Cristo 
che disse (Matteo, 22) «Reddite quae sunt Caesaris Caesari» dalle quali parole risulta chiaramente che Cristo 
voleva che non fossero turbati o sminuiti i diritti temporali di Cesare legittimi e utili ai suoi sudditi.

(G. di Ockham, Breve discorso, libro II, cap. 3, p. 20, in Grande antologia filosofica Marzorati, 
a cura di M. F. Sciacca, vol. IV, pp. 1463-64)
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LA CoSTITUzIone

Art. 7 Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. I loro 
rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. […]

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. 

Art. 19
Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, 
individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, 
purché non si tratti di riti contrari al buon costume.

Art. 20
Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto di un’associazione od istituzione non 
possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua 
costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività.

Commento: Gli articoli 7 e 8 sanciscono i due princìpi fondamentali con cui la Repubblica affronta il 
problema religioso. Il primo si esprime nella distinzione degli ordini fra la dimensione politica e il fenomeno 
religioso, sia nei suoi aspetti individuali sia in quelli collettivi. Il secondo disciplina il rapporto di bilateralità 
che riconosce a tutte le associazioni religiose la possibilità di negoziare con lo Stato italiano accordi specifici 
(concordati) in materia religiosa. I princìpi del pluralismo confessionale, della laicità dello Stato e della 
sua neutralità in materia religiosa, articolati ulteriormente negli articoli 19 e 20, escludono la nascita di 
situazioni di privilegio o di ostilità verso qualsivoglia culto religioso, imponendo solo il divieto di riti contrari 
al comune senso del pudore sessuale. 
In realtà, il blocco di articoli relativi alla libertà di culto passò nell’Assemblea Costituente solo a seguito di 
aspri dibattiti. Non c’è dubbio, infatti, che nonostante l’impegno a tutelare senza condizioni tutte le reli-
gioni, la Costituzione riservi alla Chiesa cattolica un trattamento particolare, riconoscendone all’articolo 7 
non solo l’indipendenza ma anche una sovranità simile a quella dello Stato. Di fatto, il principio dei Patti 
ha dato origine a un Concordato con la Chiesa cattolica regolato secondo modelli di diritto internazionale, 
mentre le intese intervenute con altre confessioni, ad esempio con la Tavola Valdese, sono considerate con-
venzioni di diritto pubblico interno. 

P e r  e v i t a r e  e q u i v o c i

Da quando quella musulmana è diventata la seconda religione in Italia per numero di 
fedeli, è cresciuta l’esigenza di disporre di luoghi di culto adeguati per questi cittadini. 
A causa dell’utilizzo di alcune moschee, da parte dei terroristi islamici, come luoghi 
di indottrinamento e reclutamento politico, alcune forze politiche, in particolare dopo 
gli attentati dell’11 settembre 2001,  hanno suggerito una moratoria nella loro costru-
zione. In realtà non sembrano esserci dubbi che, fatte salve le esigenze di sicurezza 
nazionale, la Carta Costituzionale proibisca espressamente ogni ostacolo a una libera e 
dignitosa espressione di qualsivoglia culto religioso.

P r o b l e m i  a p e r t i

Nonostante la revisione, firmata nel 1984, dei Patti Lateranensi (che, tra le altre cose, 
stabiliva che la nomina dei vescovi non richiedesse più l’approvazione del governo 
italiano e che l’ora di religione cattolica nelle scuole diventasse facoltativa), alcune que-
stioni di rilevanza costituzionale rimangono ancora irrisolte nei rapporti fra Stato italia-
no e Chiesa cattolica. Il principio della libertà di insegnamento, ad esempio, contrasta 
con il fatto che gli insegnanti di religione diventino tali non per concorso pubblico ma 
per autorizzazione del vescovo e che i programmi e i libri di testo di religione debbano 
essere stabiliti in intesa con la Conferenza Episcopale Italiana (CEI). 

Loescher Editore - Vietata la vendita e la diffusione



 Pensare la Costituzione20

© Loescher Editore, Torino. Da ISBN 9788820119775

7. Il giusnaturalismo
Filosofi Articoli
Grozio, Pufendorf, Locke 2, 3, 13, 14, 15, 21

I l  c o n c e t t o 

«Giusnaturalismo» deriva dal latino ius naturalis (diritto naturale), cioè «diritto proprio 
della stessa natura umana». Dato che la natura umana è caratterizzata dalla raziona-
lità, il diritto naturale è giustificabile sulla base della sola ragione. Il giusnaturalismo 
afferma quindi l’esistenza di diritti propri della natura umana e per questo inalienabili, 
che cioè non possono essere tolti da nessuno e ai quali neppure l’individuo stesso può 
rinunciare volontariamente. Per lo stesso motivo, sono universali, cioè propri di tutti 
gli uomini in ogni tempo e in ogni luogo.

I n  s i n t e s i

Anche se troviamo qualche anticipazione in Tommaso d’Aquino, il giusnaturalismo 
viene affermato all’inizio dell’età moderna. Grozio sostiene che accanto al diritto posi-
tivo, proprio di ogni Stato, esiste un diritto naturale che è universale. Per Pufendorf le 
leggi umane possono essere divise in naturali e positive. Le prime derivano dalla stessa 
natura umana e quindi non è possibile costituire alcuna società senza rispettarle. Se-
condo Locke i diritti naturali sono la conservazione di sé, la libertà e la proprietà di ciò 
che si è ottenuto mediante il proprio lavoro personale. 

G r o z i o  d i c e  c h e …

Nel 1625 Huig van Groot, italianizzato in Ugo Grozio, pubblica il De iure belli ac pacis. 
In quest’opera sottolinea come in una situazione in cui viene sospesa ogni legge, come 
accade in tempo di guerra, rimangono tuttavia validi alcuni diritti che sono basati non 
sull’ordinamento statale, ma sulla stessa ragione umana.

Il diritto naturale è una norma della retta ragione, la quale ci fa conoscere che una determinata azione, 
secondo che sia o no conforme alla natura razionale, è moralmente necessaria oppure immorale, e che 
per conseguenza tale azione è da Dio, autore della natura, prescritta oppure vietata.
Le azioni a cui tale norma si riferisce sono obbligatorie od illecite per se stesse, e perciò s’intendono 
necessariamente prescritte o vietate da Dio: e per questa caratteristica il diritto naturale si differenzia non 
solo dal diritto umano, ma anche da quello divino volontario, il quale non prescrive o vieta le azioni che 
sono per se stesse obbligatorie od illecite, ma le rende illecite col vietarle ed obbligatorie col prescriverle.

(U. Grozio, Il diritto della guerra e della pace, a cura di F. Russo, S. Mastellone,  
Firenze, Centro Editoriale Toscano, 2002, p. 61)

P u f e n d o r f  d i c e  c h e …

Pufendorf distingue tra leggi naturali e positive: le prime sono universali, le seconde 
diverse da Stato a Stato.

In base alla loro origine le leggi possono essere molto convenientemente suddivise in leggi divine e 
umane; di esse le prime hanno per autore Dio, le seconde l’uomo. Ma se consideriamo le leggi dal punto 
di vista della necessaria affinità con i soggetti umani, allora troviamo un altro motivo per suddividerle in 
naturali e positive. Le prime sono talmente congruenti con la natura razionale e sociale dell’uomo, che è 
impossibile per il genere umano formare una società onesta e pacifica senza osservarle; o – detto in altri 
termini – dalla loro continua efficacia si produce un naturale beneficio o utilità per l’intero genere uma-
no. Un’altra ragione di questa denominazione sta nel fatto che la legge naturale può essere conosciuta 
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e investigata con l’aiuto dell’intelligenza connaturata all’uomo e in base alla considerazione della natura 
umana in generale. Le seconde invece non derivano dalla condizione della natura umana in generale, 
ma provengono interamente dall’arbitrio del legislatore, anche se non devono trascurare la ragione o 
l’utilità, per lo meno per quanto riguarda quella particolare società umana a cui sono rivolte.

(S. Pufendorf, De iure naturae et gentium, in A. L. Schino,  
Il pensiero politico di Pufendorf, Roma-Bari, Laterza, 1995, p. 115) 

La Costituzione

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 […].

art. 3
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. 
[…]

art. 13
La libertà personale è inviolabile. Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o 
perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto 
motivato dall’autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge. […]

art. 14
Il domicilio è ineviolabile. Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se 
non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà 
personale. […]

art. 15 La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono 
inviolabili. […]

art. 21 Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni 
altro mezzo di diffusione. […]

Commento: Quando la Costituzione definisce «inviolabili» alcuni diritti di libertà non vuol dire che essi sono 
senza limiti e controlli, dato che la Costituzione stessa prevede leggi che li regolamentano. «Inviolabile», secondo 
le interpretazioni dei giuristi, vuol dire «non eliminabile neppure con legge di revisione costituzionale». Mentre le 
«regole» stabilite dalla Costituzione possono essere modificate per adattarle ai nuovi tempi, questi diritti vengono 
considerati così importanti e talmente legati alla natura umana che si presentano come universali, e quindi non 
soggetti a essere messi in discussione neppure in futuro.

P e r  e v i t a r e  e q u i v o c i

I diritti naturali sono inviolabili, inalienabili, ma non per questo devono essere consi-
derati assoluti, indipendenti dalle circostanze e dagli altri. Il motto secondo cui «la mia 
libertà finisce dove comincia la libertà altrui» ci fa capire che anche i diritti naturali 
(la libertà in tutte le sue declinazioni: di pensiero, di stampa, di riunione ecc.) devono 
essere regolamentati. La libertà di stampa non può diventare, ad esempio, libertà di in-
giuriare, di diffamare ecc. Il limite da porre a queste libertà è però spesso problematico 
e non è sempre facile distinguere tra rispetto degli altri e censura.

P r o b l e m i  a p e r t i

Il diritto naturale si distingue dal diritto positivo, che è l’insieme delle leggi proprie dei 
diversi popoli. Il diritto positivo è quindi diversificato da popolo a popolo, costituito  
da leggi scritte e decise da un organismo legislatore, mentre quello naturale nasce  
dalla natura stessa dell’uomo in quanto tale, e quindi è universale e deriva dalla ra-
gione umana.
A volte, però, diritto naturale e diritto positivo possono essere in contrasto. In questi 
casi, quale deve prevalere? Sono lecite la resistenza o la disobbedienza civile contro 
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leggi in palese contrasto con il diritto naturale? (Si pensi ad esempio alla schiavitù, che 
va contro la libertà, un diritto naturale fondamentale, o all’apartheid, la discriminazione 
razziale che va contro il diritto naturale dell’uguaglianza).
Il concetto di «diritto naturale» sembra dare una risposta convincente al problema del 
relativismo culturale, secondo il quale, dato che i diversi popoli hanno valori diversi, 
anche le norme giuridiche e i diritti riconosciuti cambiano. Se ancoriamo alcuni diritti 
alla natura umana in quanto tale, essi si sottraggono alla varietà delle legislazioni. Per 
questo, l’ONU ha proclamato, il 10 dicembre 1948, la Dichiarazione Universale dei Di-
ritti Umani, in modo che costituisse il fondamento comune di tutte le legislazioni del 
mondo, diversificate poi per altri aspetti riguardanti il diritto positivo.
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Il contrattualismo viene sostenuto nel ’700 da Rousseau, che vede però nel patto il ri-
conoscimento di un’unione non soltanto politica, ma anche di sentimenti e di volontà 
tra i contraenti, che costituiscono un popolo. 
Hegel, invece, lo critica radicalmente, sostenendo che una costituzione è l’espressione 
della storia e dello spirito del popolo, e non può derivare da un semplice patto.

H o b b e s  d i c e  c h e …

Secondo Hobbes, l’unico modo che l’uomo ha di superare l’originaria «guerra di tutti 
contro tutti» è la rinuncia ai propri diritti, con la stipula di un patto mediante il quale 
ognuno rinuncia alla propria volontà, affidando il potere a un sovrano.

La sola via per erigere un potere comune che possa essere in grado di difendere gli uomini dall’aggres-
sione straniera e dalle ingiustizie reciproche, e con ciò di assicurarli in modo tale che con la propria in-
dustria e con i frutti della terra possano nutrirsi e vivere soddisfatti, è quella di conferire tutti i loro poteri 
e tutta la loro forza ad un uomo o ad un’assemblea di uomini che possa ridurre tutte le loro volontà, per 
mezzo della pluralità delle voci, ad una volontà sola […]. Questo è più del consenso o della concordia; 
è un’unità reale di tutti loro in una sola e medesima persona fatta con il patto di ogni uomo con ogni 
altro, in maniera tale che se ogni uomo dicesse ad ogni altro: io autorizzo e cedo il mio diritto di governare 
me stesso, a quest’uomo, o a questa assemblea di uomini a questa condizione, che tu gli ceda il tuo diritto, e 
autorizzi tutte le sue azioni in maniera simile.
Fatto ciò, la moltitudine così unita in una persona viene chiamata uno stato, in latino civitas. Chi regge la 
parte di questa persona viene chiamato sovrano e si dice che ha il potere sovrano; ogni altro è suo suddito.

(Th. Hobbes, Leviatano, II, xvii, trad. it. di G. Micheli, Firenze, La Nuova Italia, 1976, pp. 167-68)

L o c k e  d i c e  c h e …

Anche per Locke lo Stato nasce in seguito a un contratto, ma i contraenti non rinuncia-
no ai propri diritti, anzi fondano lo Stato per poterli garantire. Il potere politico è quindi 
finalizzato alla difesa dei diritti dei cittadini ed è soggetto al patto stesso.

Poiché gli uomini sono, come s’è detto, tutti per natura liberi, eguali ed indipendenti, nessuno può esser 
tolto da questa condizione e assoggettato al potere politico di un altro senza il suo consenso. L’unico 
modo con cui uno si spoglia della sua libertà naturale e s’investe dei vincoli della società civile, consiste 
nell’accordarsi con altri uomini per congiungersi e riunirsi in una comunità, per vivere gli uni con gli altri 
con comodità, sicurezza e pace, nel sicuro possesso delle proprie proprietà, e con una garanzia maggiore 
contro chi non vi appartenga. Ciò può esser fatto da un gruppo di uomini, in quanto non viola la libertà 
degli altri, i quali rimangono, com’erano, nella libertà dello stato di natura. Quando un gruppo di uomini 
hanno così consentito a costituire un’unica comunità o governo, sono con ciò senz’altro incorporati, e co-
stituiscono un unico corpo politico, in cui la maggioranza ha diritto di deliberare e decidere per il resto.

(J. Locke, Due trattati sul governo, II, par. 95, a cura di L. Pareyson, Torino, Utet, 1982, p. 297)

LA CoSTITUzIone

Disposizioni transitorie 
e finali, XVIII

La presente Costituzione è promulgata dal Capo provvisorio dello Stato entro 
cinque giorni dalla sua approvazione da parte dell’Assemblea Costituente, ed 
entra in vigore il 1° gennaio 1948. […]
La Costituzione, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella raccolta ufficia-
le delle leggi e dei decreti della Repubblica.
La Costituzione dovrà essere fedelmente osservata come Legge fondamentale 
della Repubblica da tutti i cittadini e dagli organi dello Stato.

Commento: La Costituzione è la legge fondamentale dello Stato e nessuna legge può essere in contrasto con 
i suoi princìpi. Per questo è stata istituita la Corte Costituzionale, che «giudica sulle controversie relative alla 
legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni» (art. 134). 
La Costituzione può essere modificata mediante una complessa procedura, descritta nell’art. 138. In ogni 
caso, «la forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale» (art. 139).
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P e r  e v i t a r e  e q u i v o c i

La teoria del patto sociale non va presa alla lettera: essa non afferma che, storicamente, 
in un dato giorno, gli uomini si sono riuniti per sottoscrivere un patto. Essa spiega l’ori-
gine del potere dal punto di vista logico, in modo da dare un fondamento alla sovranità 
popolare e, con l’eccezione di Hobbes, alla superiorità della costituzione (il patto) sullo 
stesso sovrano. 

P r o b l e m i  a p e r t i

Pur essendo la legge fondamentale dello Stato, da più anni è in discussione una modi-
fica abbastanza profonda del testo costituzionale, per adeguarlo alla mutata situazione 
politica e storica. Non riguarda però la prima parte, relativa ai diritti e ai doveri dei 
cittadini, né tanto meno i princìpi fondamentali. I nodi oggetto di dibattito, tutti relativi 
alla seconda parte, sull’ordinamento dello Stato, sono in particolare i seguenti: il fede-
ralismo, che dovrebbe nelle proposte in discussione sostituire le Regioni con realtà più 
autonome, anche economicamente; il bicameralismo imperfetto, con ruoli diversi per 
Camera dei Deputati e Senato, che dovrebbe sostituire l’attuale bicameralismo perfetto; 
una riduzione del numero dei parlamentari; l’abolizione, contestualmente all’introdu-
zione del federalismo, delle province come unità amministrative. Si parla anche, ma 
per il momento senza proposte specifiche, della trasformazione della repubblica parla-
mentare in repubblica presidenziale.

9. Tolleranza: libertà di religione e di culto
Filosofi Articoli
Locke, Spinoza, Bayle 3, 7, 8

I l  c o n c e t t o 

Il concetto di «tolleranza» ha inizialmente applicazione soltanto, in epoca moderna, 
all’ambito religioso e indica la possibilità di praticare culti diversi da quello approvato 
ufficialmente dalla Chiesa romana. La prima affermazione della «tolleranza» risale alla 
Pace di Augusta (1555), quando viene proclamata in favore del luteranesimo. Dall’ambi-
to religioso, il termine si estende poi anche a quello politico, indicando l’atteggiamento 
dello Stato verso i cittadini e la possibilità di tollerare opinioni diverse e la loro espres-
sione mediante la stampa. Solo più recentemente il termine è passato a indicare un at-
teggiamento generale di un individuo verso gli altri, orientato al rispetto della diversità 
di pensiero, e teso a privilegiare il dialogo e a condannare ogni forma di repressione 
violenta del dissenso. 
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I n  s i n t e s i

Con la Riforma protestante, all’inizio del ’500, si rompe l’unità religiosa dell’Occidente 
e si pone il problema del rapporto tra religioni diverse. Dopo un lungo periodo di guerre 
di religione, la Pace di Augusta (1555) stabilisce la libertà di culto per i luterani e quella di 
Westfalia (1648) la riconosce anche ai calvinisti e di fatto a tutte le diverse confessioni.
La libertà di culto viene difesa con forza da Spinoza, che sostiene anche l’esigenza 
della laicità dello Stato. Intanto nello stesso periodo va diffondendosi il libertinismo, 
un movimento filosofico che prende il nome proprio dalla rivendicazione della libertà 
religiosa; poco più tardi comincia ad affermarsi anche la liceità dell’ateismo, preceden-
temente considerato un vero e proprio reato.
Pierre Bayle lo difende contro le accuse di coloro che sostenevano che una società di 
atei non avrebbe potuto esistere, perché senza il timor di Dio gli uomini non avrebbero 
avuto freni morali.
Nel ’700, John Locke teorizza la tolleranza e la libertà di culto come diritto fondamen-
tale dell’uomo, ma la nega in due casi: quando la religione riconosce come capo un 
principe straniero (è il caso dei cattolici) e per gli atei, con la motivazione che sarebbero 
inaffidabili come cittadini (vedi anche scheda 6).

L o c k e  d i c e  c h e …

John Locke ha scritto nel 1685 la Lettera sulla tolleranza, che è stata il manifesto della 
laicità e della libertà di culto anche durante l’Illuminismo. L’argomento principale di 
Locke è che non ha senso costringere qualcuno a credere per salvargli l’anima, perché 
in questo caso la fede non sarebbe sincera e non varrebbe a nulla: la salvezza non può 
essere imposta.

Ma il punto principale della questione, che la chiude in modo definitivo, è questo: se anche l’opinione 
religiosa del magistrato fosse quella valida, e veramente evangelica la via per cui egli ordina di inoltrarsi, 
ciò non gioverà alla mia salvezza se non ne sono intimamente persuaso. Una via che intraprendo contro 
coscienza non potrà mai condurmi alle sedi dei beati. […] È vano dunque che il magistrato costringa i 
sudditi a far parte della sua chiesa col pretesto di salvare la loro anima: se credono, verranno spontanea-
mente; se non credono, anche se vengono saranno ugualmente perduti. Per quanto dunque si possa pre-
tendere di volere il bene di un altro, per quanto ci si affatichi per la sua salvezza, alla salvezza l’uomo non 
può essere costretto: dopo che tutto è stato tentato, deve essere lasciato a se stesso e alla sua coscienza.

(J. Locke, Lettera sulla tolleranza, I, in Scritti editi e inediti sulla tolleranza,
a cura di C. A. Viano, Torino, Utet, 1977, p. 153)

Il seguente passo di Locke indica un criterio fondamentale per stabilire i limiti della tolle-
ranza: è lecito nei riti religiosi tutto ciò che è lecito in generale, in base alle leggi vigenti.

Per concludere, noi chiediamo i diritti che sono concessi agli altri cittadini. È lecito adorare Dio secondo 
il rito romano? Sia lecito anche quello ginevrino [calvinismo]. È permesso parlar latino in piazza? Sia 
permesso parlarlo anche in chiesa, a quelli a cui piace. È concesso a casa propria piegar le ginocchia, sta-
re in piedi o seduti, fare questi o quei gesti, indossare vesti bianche o nere, lunghe o corte? Allora non sia 
proibito in chiesa mangiare il pane, bere il vino, lavarsi con l’acqua; e tutte le altre cose che nella vita di 
ogni giorno sono consentite dalla legge, restino libere per ogni chiesa nel sacro culto. Che a nessuno sia 
rovinata la vita o il corpo per colpa di quelle cose, che nessuna casa e nessun patrimonio sia distrutto. 

(J. Locke, Lettera sulla tolleranza, I, 
in Scritti editi e inediti sulla tolleranza cit., p. 176)
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LA CoSTITUzIone

Art. 3 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. […]

Art. 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.

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 con-
trastino con l’ordinamento giuridico italiano. I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge 
sulla base di intese con le relative rappresentanze.

Commento: L’articolo 7 sancisce l’indipendenza tra Chiesa e Stato rimandando per le modalità a un tratta-
to esterno alla Costituzione stessa, i Patti Lateranensi firmati nel 1929 e rivisti nel 1984.
Nota nell’art. 8 come la liceità dei diversi culti sia fondata sullo stesso criterio stabilito da Locke, che d’altra 
parte sembra quello più corretto dal punto di vista logico. 
È da sottolineare che, oltre a questi articoli specifici, la libertà religiosa rientra più in generale nella libertà 
di pensiero, di stampa ecc.

P e r  e v i t a r e  e q u i v o c i

La libertà di culto non può essere addotta come motivo per giustificare comportamenti 
contrari alla legge. Il criterio suggerito da Locke è valido ancora oggi. Le sette religiose 
che ledono la dignità degli adepti o le religioni che inducono a commettere reati, possono 
e debbono essere condannate, non in quanto religioni, ma in quanto contrarie alle leggi.

P r o b l e m i  a p e r t i

Il carattere sempre più multiculturale della nostra società solleva in qualche caso pro-
blemi nel rapporto tra le diverse religioni. Si pone ad esempio la questione se anche 
altre confessioni abbiano il diritto di vedersi garantito un insegnamento opzionale 
nelle scuole, come avviene per la religione cattolica. Oppure se possano accedere al 
finanziamento dell’8‰ dell’IRPEF di cui godono, insieme con quella cattolica, anche 
altre Chiese. Un caso particolare è costituito poi dalle richieste di costruzione di nuove 
moschee, in alcuni casi ostacolate a livello locale per una discriminazione verso la po-
polazione islamica, spesso pregiudizialmente associata all’immigrazione clandestina o 
alla minaccia del terrorismo internazionale.

10. La pena di morte
Filosofi Articoli
Beccaria, Rousseau 25, 27

I l  c o n c e t t o

La pena, come la colpa, può essere intesa in senso morale (ad esempio il rimorso) o 
giuridico. In questo secondo senso, che qui ci interessa, la pena è in genere prevista 
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dalla legge, che stabilisce le conseguenze per chi viola le regole. I diversi sistemi giuri-
dici prevedono pene più o meno severe, che tendono alla rieducazione del condannato 
o si presentano come semplice punizione per la colpa commessa. In ogni caso, lo sco-
po principale della pena è di fungere da deterrente, dissuadendo altri dal violare la leg-
ge. Per questo, soprattutto in passato, l’espiazione era pubblica (gogna, fustigazione, 
pena capitale) e la partecipazione degli spettatori era incoraggiata. Per reati considerati 
particolarmente gravi, molti Stati prevedono la pena di morte. 
La pena di morte è oggetto di molte discussioni perché ha un particolare rilievo etico: 
con essa, infatti, si legittima un tribunale ad autorizzare uno dei reati più gravi, l’ucci-
sione di un essere umano.
 

I n  s i n t e s i

In passato il ricorso alla pena capitale era molto frequente. Soltanto durante l’Illumini-
smo si incominciò a contestarne l’efficacia e l’opportunità e alcuni Stati la abolirono. Il 
primo fu il Granducato di Toscana, nel 1786. Oggi la pena di morte è ancora prevista 
nell’ordinamento di oltre 80 Stati.
L’abolizione della pena di morte venne teorizzata durante l’Illuminismo da Cesare 
Beccaria, seguito da molti pensatori dell’epoca, in particolare francesi come Voltaire e 
Diderot. Altri, invece, l’hanno difesa. Tra questi, limitatamente al periodo considerato, 
ricordiamo lo stesso Rousseau, che la prevedeva per delitti contro lo Stato (tradimento, 
istigazione alla rivolta ecc.). A suo parere, infatti, chi minacciava la comunità doveva 
essere eliminato per salvaguardare la maggioranza. 

B e c c a r i a  d i c e  c h e …

Gli argomenti di Cesare Beccaria contro la pena di morte sono fondamentalmente di 
due tipi: egli infatti contesta che funga da deterrente in modo più efficace di una lunga 
pena detentiva; egli inoltre afferma che, usandola, lo Stato legittima in qualche misura 
l’omicidio.

Perché una pena sia giusta non deve avere che quei soli gradi d’intensione che bastano a rimuovere gli 
uomini dai delitti; ora non vi è alcuno che, riflettendovi, scieglier possa la totale e perpetua perdita della 
propria libertà per quanto avvantaggioso possa essere un delitto: dunque l’intensione della pena di schia-
vitù perpetua sostituita alla pena di morte ha ciò che basta per rimuovere qualunque animo determinato; 
aggiungo che ha di più: moltissimi risguardano la morte con viso tranquillo e fermo, chi per fanatismo, 
chi per vanità, che quasi sempre accompagna l’uomo al di là dalla tomba; chi per un ultimo e disperato 
tentativo o di non vivere o di sortir di miseria, ma né il fanatismo né la vanità stanno fra i ceppi o le 
catene, sotto il bastone, sotto il giogo, in una gabbia di ferro, e il disperato non finisce i suoi mali, ma gli 
comincia. L’animo nostro resiste più alla violenza ed agli estremi ma passeggieri dolori che al tempo ed 
all’incessante noia; perché egli può per dir così condensar tutto se stesso per un momento per respinger 
i primi, ma la vigorosa di lui elasticità non basta a resistere alla lunga e ripetuta azione dei secondi. Colla 
pena di morte ogni esempio che si dà alla nazione suppone un delitto; nella pena di schiavitù perpetua 
un sol delitto dà moltissimi e durevoli esempi. […]
Non è utile la pena di morte per l’esempio di atrocità che dà agli uomini. Se le passioni o la necessità del-
la guerra hanno insegnato a spargere il sangue umano, le leggi moderatrici della condotta degli uomini 
non dovrebbono aumentare il fiero esempio, tanto più funesto quanto la morte legale è data con istudio e 
con formalità. Parmi un assurdo che le leggi che sono l’espressione della pubblica volontà, che detestano 
e puniscono l’omicidio, ne commettono uno esse medesime, e, per allontanare i cittadini dall’assassinio, 
ordinino un pubblico assassinio.

(C. Beccaria, Dei delitti e delle pene, a cura di F. Venturi,
Torino, Einaudi, 1965, pp. 64-68)
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R o u s s e a u  d i c e  c h e …

Nonostante la difesa della democrazia e dei diritti naturali, Rousseau è favorevole alla 
pena di morte come difesa della collettività, dello Stato. Saranno gli stessi argomenti 
cui faranno ricorso i giacobini, che si ispireranno largamente al suo pensiero. 

La pena di morte, inflitta ai criminali, può essere considerata, press’a poco sotto lo stesso angolo visuale: 
per non essere vittima di un assassino si consente a morire se tale si diventi. In questo trattato, lungi dal 
disporre della propria vita, non si pensa che a garantirla, e non è a presumere che alcuno dei contraenti 
premediti allora di farsi impiccare.
D’altra parte ogni malfattore, attaccando il diritto sociale, diventa, pei suoi misfatti, ribelle e traditore ver-
so la patria; egli cessa di esserne membro, violandone le leggi; anzi le fa guerra. Allora la conservazione 
dello Stato è incompatibile con la sua; bisogna che uno dei due perisca; e quando si fa morire il colpevo-
le, lo si uccide non tanto come cittadino, quanto come nemico. Le procedure, il giudizio sono le prove e 
la dichiarazione che egli ha rotto il trattato sociale, e, per conseguenza, non è più membro dello Stato. 
Ora, siccome egli si è riconosciuto tale, almeno per la sua dimora nello Stato, egli deve esserne tagliato 
fuori con l’esilio come violatore del patto, o con la morte, come nemico pubblico; poiché un tale nemico 
non è una persona morale, è un uomo, e allora avviene che è diritto di guerra uccidere il vinto.

(J.-J. Rousseau, Del contratto sociale, libro II, 5, in Opere, a cura di P. Rossi, Firenze, Sansoni, 1972, pp. 293-94)

LA CoSTITUzIone

Art. 25

Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge.
Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del 
fatto commesso.
Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge.

Art. 27

La responsabilità penale è personale.
L’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.
Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere 
alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte, se non nei casi previsti 
dalle leggi militari di guerra.

Commento: Con la legge costituzionale del 2 ottobre 2007, l’art. 27 è stato modificato, cancellandone le 
parole «se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra» e quindi abolendo la pena di morte in tutti i casi, 
anche quelli in precedenza previsti dalle leggi di guerra.
Questo articolo va ben oltre l’abolizione della pena di morte, sancendo due princìpi importanti: la proibizione 
di pene contrarie al senso di umanità e la rieducazione del condannato come finalità principale della pena.

P e r  e v i t a r e  e q u i v o c i

Quando si pensa alla pena di morte, viene subito in mente uno dei pochissimi Paesi 
dell’Occidente che ancora la prevede: gli Stati Uniti. In realtà, la legislazione in questo 
ambito è affidata ai singoli Stati, in 13 dei quali la pena capitale è stata ufficialmente 
abolita. In altri 3 Stati non viene più applicata dal 1976 e di fatto è considerata abolita. 

P r o b l e m i  a p e r t i

Il 18 dicembre del 2007 l’assemblea generale dell’ONU ha approvato, con 104 voti a fa-
vore, 54 contrari e 29 astenuti, una moratoria della pena di morte, cioè la raccomanda-
zione per gli Stati aderenti a non applicare la pena di morte anche dove prevista. L’Italia 
è stata tra i Paesi più attivi nel proporre tale moratoria. La raccomandazione non ha 
però potere vincolante e purtroppo, dopo un breve periodo di pausa in cui il problema 
sembrava avvertito a livello mondiale, le esecuzioni capitali sono riprese. 
La pena di morte è proibita in tutti gli Stati dell’Unione Europea e la sua abolizione è 
condizione necessaria per l’adesione di nuovi Stati.
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11.  La democrazia moderna: 
uguaglianza e solidarietà

Filosofi Articoli
Rousseau, Mazzini 1, 3, 32, 34, 48, 49, 50, 51, 71, 75

I l  c o n c e t t o 

«Democrazia» significa letteralmente «potere del popolo» ed è quindi una forma di 
governo in cui il popolo è sovrano. Nella sua forma antica (vedi scheda 1), in particolare 
nella Grecia classica, la democrazia era prevalentemente diretta, cioè il popolo si riuni-
va in assemblea per prendere le decisioni principali. Negli Stati nazionali si è affermata 
invece la democrazia rappresentativa, nella quale il popolo elegge periodicamente i 
propri rappresentanti, che esercitano poi concretamente il potere.
In epoca moderna, e soprattutto a partire da Rousseau, a questo significato principale 
si è aggiunto anche quello di sistema politico basato sulla uguaglianza e sulla solida-
rietà, per cui, a differenza di quanto avviene nella concezione liberale, i sistemi demo-
cratici garantiscono, in misura minore o maggiore, i cosiddetti «diritti sociali», come 
l’istruzione o l’assistenza sanitaria gratuite, in quanto considerati diritti fondamentali 
dei cittadini.

I n  s i n t e s i

I diritti sociali si affermano tra ’700 e ’800 parallelamente alla nozione di «popolo». 
Nella prospettiva del contrattualismo e del liberalismo, infatti, lo Stato nasce sempli-
cemente da un accordo (da un contratto) per garantire una maggiore sicurezza e il 
rispetto dei diritti fondamentali. Di conseguenza, ogni individuo è indipendente dagli 
altri, fermo restando il rispetto dei reciproci diritti e delle leggi comuni. A partire da 
Rousseau e poi nel Romanticismo, si afferma invece la nozione di «popolo», cioè di una 
comunità i cui membri non sono legati soltanto da un contratto, ma da radici comuni, 
da una comune identità, da una «volontà generale», come dice Rousseau, che ne fa qua-
si un unico individuo. Questa «fratellanza», come verrà definita durante la Rivoluzione 
francese, implica come conseguenza un vincolo di solidarietà e di aiuto reciproco, per 
garantire a tutti una vita dignitosa. Nel Risorgimento italiano Mazzini farà della demo-
crazia una delle proprie rivendicazioni principali, legandola strettamente al concetto di 
«popolo».

R o u s s e a u  d i c e  c h e …

Secondo Locke e in genere secondo il liberalismo classico, lo Stato nasce in seguito 
a un patto sociale che stabilisce semplicemente i diritti e gli obblighi reciproci tra i 
cittadini. Secondo Rousseau, invece, da esso derivano legami profondi che fanno dei 
singoli una realtà unitaria, un popolo.

Se dunque si escluda dal patto sociale ciò che non fa parte della sua essenza, si troverà ch’esso si riduce ai 
termini seguenti: «Ciascuno di noi mette in comune la sua persona e tutto il suo potere, sotto la suprema 
direzione della volontà generale; e noi tutti in corpo riceviamo ciascun membro come parte indivisibile 
del tutto». Immediatamente, in cambio della persona privata di ciascun contraente, quest’atto di associa-
zione produce un corpo morale e collettivo, composto di tanti membri quanti voti ha l’assemblea; il quale 
riceve da questo stesso atto la sua unità, il suo io comune, la sua vita e la sua volontà. Questa persona 
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pubblica, che si forma così dall’unione di tutte le altre, prendeva altra volta il nome di città e prende ora 
quello di repubblica o di corpo politico, il quale è chiamato dai suoi membri Stato, in quanto è passivo, 
sovrano in quanto è attivo, potenza nel confronto coi suoi simili. Riguardo agli associati, essi prendono 
collettivamente il nome di popolo.

(J.-J. Rousseau, Del contratto sociale, libro I, 6, in Opere, a cura di P. Rossi, 
Firenze, Sansoni, 1972, pp. 284-85)

M a z z i n i  d i c e  c h e …

Mazzini esalta la funzione del popolo, vero artefice della storia. Di esso fanno parte 
tutti i cittadini nello stesso modo e tutti hanno il diritto e il dovere di contribuire alla 
sua vita. La democrazia è la concezione politica che deriva in modo consequenziale da 
queste premesse. 

La teoria politica che dice a un uomo bambolo in fasce: tu regnerai dall’alto, impeccabile sempre e inviolabile 
e solamente combattuto ne’ tuoi Ministri, sullo sviluppo della vita d’una Nazione fidato in tutte le sue manifesta-
zioni al principio d’elezione, mi pare più che errore, contraddizione e follia che condanna il popolo a retro-
cedere o agitarsi perennemente e periodicamente a nuove rivoluzioni. E sparirà, quando vinte la servilità 
e la paura che signoreggiano l’anime nostre, la democrazia, ch’oggi abbiam sulle labbra, entrata davvero 
nei nostri cuori c’insegnerà che l’onesto operajo non è da meno d’un discendente di dieci generazioni di 
re – quando il tocco di mano del secondo non ci parrà evento più rilevante nella nostra vita che non quello 
del primo – quando sapremo che lo Stato deve governarsi come si governa da ciascun di noi l’ammini-
strazione delle faccende private, scegliendo, ovunque si trovino unite, probità e capacità intellettuale.

(G. Mazzini, Note autobiografiche, in Scritti di Giuseppe Mazzini: politica e economia,  
Milano, Sonzogno, 1898, p. 24; ed. elettronica sul sito liberliber.it)

La Costituzione

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.

Diritti sociali

art. 3

[…] È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limi-
tando di fatto la libertà e l’uguaglianza 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.

art. 32 La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collet-
tività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. […]

art. 34

La scuola è aperta a tutti. L’istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria 
e gratuita. I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più 
alti degli studi. La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle 
famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.

sovranità popolare

art. 48

Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età. Il voto è 
personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico. […] Il diritto di voto non 
può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile e 
nei casi di indegnità morale indicati dalla legge.

art. 49 Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo 
democratico a determinare la politica nazionale.

art. 50 Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere per chiedere provvedimenti legislativi o 
esporre comuni necessità.

art. 51 Tutti i cittadini dell’uno o dell’altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche 
elettive in condizioni di uguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. […] 
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Democrazia diretta

art. 71

L’iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere ed agli organi ed 
enti ai quali sia conferita da legge costituzionale.
Il popolo esercita l’iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantami-
la elettori, di un progetto redatto in articoli.

art. 75

È indetto referendum popolare per deliberare l’abrogazione, totale o parziale, di una legge o di 
un atto avente valore di legge, quando lo richiedano cinquecentomila elettori o cinque Consigli 
regionali. Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di 
indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali. Hanno diritto di partecipare al refe-
rendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.
La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza 
degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
La legge determina le modalità di attuazione del referendum.

Commento: La democrazia è il fondamento della nostra Costituzione e quindi non meraviglia il numero 
di articoli ad essa dedicati. Per una migliore comprensione, li abbiamo divisi in tre gruppi, oltre al principio 
generale sancito dall’art. 1.
Il primo gruppo riguarda i diritti sociali. Possiamo distinguere i diritti in tre grandi categorie: civili, politici 
e sociali. I primi riguardano le «libertà» (di parola, di associazione, di riunione, di stampa ecc.) che lo 
Stato garantisce non intervenendo. Il secondo gruppo di articoli riguarda i diritti politici, che rimandano 
alla partecipazione dei cittadini alla vita dello Stato, cioè le modalità secondo cui si esercita la sovranità 
popolare. Il terzo gruppo riguarda alcune forme di democrazia diretta. Abbiamo detto in apertura che la 
nostra è una democrazia rappresentativa. In alcuni casi, però, tutti i cittadini maggiorenni sono chiamati 
direttamente a decidere. In particolare, possono presentare proposte di legge che il parlamento è tenuto a 
discutere e possono abrogare una legge mediante il referendum. Non possono essere però abrogate mediante 
referendum leggi tributarie o di bilancio (ad esempio le tasse) e perché la consultazione sia valida occorre 
raggiungere il quorum, cioè devono parteciparvi la metà più uno degli aventi diritto.

P e r  e v i t a r e  e q u i v o c i

In democrazia decide la maggioranza. Quando non ci si trova tutti d’accordo su qual-
cosa, si vota e si decide di conseguenza. Ciò non vuol dire, però, che la maggioranza 
possa fare qualsiasi cosa e prendere qualsiasi decisione. Per questo l’art. 1, che afferma 
la sovranità popolare, ne indica anche i limiti, che sono quelli stabiliti dalla Costituzio-
ne. Altrimenti potrebbe succedere in ogni momento quello che avvenne in Germania 
nel 1933: un parlamento in cui Hitler aveva, con i suoi alleati, la maggioranza, deliberò 
di concedere al governo di governare mediante decreti-legge, cioè di fare direttamente 
le leggi senza più nessuna necessità di approvazione parlamentare. In questo modo si 
passò, con un voto a maggioranza, dalla democrazia alla dittatura.

P r o b l e m i  a p e r t i

Il grande problema della democrazia è quello della partecipazione. Rousseau scriveva: 
«Il popolo inglese crede bensì di essere libero, ma si sbaglia di grosso; non è tale che 
durante l’elezione dei membri del Parlamento: appena questi siano eletti, esso è schia-
vo, non è più niente». Rousseau sosteneva la democrazia diretta, sul modello della sua 
città natale, Ginevra. Una democrazia di questo tipo non è possibile in Stati di grandi 
dimensioni, ma sembra importante comunque che vi siano forme di partecipazione 
che coinvolgano la popolazione, per consentire una «cittadinanza attiva». Alcune di 
queste modalità sono istituzionalizzate, cioè previste ufficialmente: gli Organi collegia-
li nella scuola, i Consigli di Quartiere, le assemblee di fabbrica, i referendum. Ci sono 
però occasioni non istituzionali per esercitare la democrazia, cioè per partecipare. In 
particolare, si sta sempre più sviluppando la cosiddetta «democrazia telematica», resa 
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possibile dalla grande diffusione di Internet, che consente di partecipare a forum, spes-
so promossi dai Comuni o da altri enti amministrativi dello Stato (anche i vari ministe-
ri sollecitano a volte discussioni o consultazioni in rete) o da associazioni di vario tipo 
(politiche, studentesche ecc.). Anche se alla discussione non corrisponde quasi mai un 
potere decisionale, la possibilità di confrontarsi con altri e di approfondire i problemi è 
un modo importante per sviluppare e far crescere una cittadinanza partecipativa.
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