La nostra legge
fondamentale,
un libro per
tutti
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Perché un libro sulla costituzione?
Già, bella domanda. Perché un libro per parlare
di un libro che è stato scritto ormai settantun anni
fa? A occhio, in tutto questo tempo ne devono
essere stati scritti un bel po’ di libri, commenti,
edizioni speciali della Costituzione, così come
tanti sono stati gli anniversari che, dalla sua
emanazione, si sono susseguiti.

Anticipiamo la risposta: si serve un altro libro sulla
Costituzione. Si pensiamo che ci sia bisogno della
“Costituzione per tutti”. Ma prima di capire
perché, forse vale la pena di domandarsi e
riflettere su cosa sia il libro cui la nostra
pubblicazione è dedicata

Cosa è la Costituzione
È non una legge, bensì la legge fondamentale del
nostro ordinamento. È come dire la “madre di
tutte le leggi” in quanto contiene i principi
fondamentali cui il nostro paese, il nostro sistema
di governo, le nostre relazioni civili si ispira.

È una legge ma, per la sua completezza e
organizzazione, ci sembra più un libro ed è in
questo senso che poco prima ci domandavamo se
servisse ancora, dopo 70 anni, un libro su un libro
cosi “vecchio”.

Contiene principi etici, morali, garanzie – e anche
vere e proprie regole - che fanno della Repubblica
Italiana ciò che è e che oggi conosciamo, con le
due Camere, un Presidente della Repubblica, le
elezioni, gli enti territoriali e tanto altro.

Ed ecco che qui la faccenda si complica un po’.
Settant’anni e non mostrarli si potrebbe dire se
volessimo usare, per la nostra Costituzione, il
parametro dell’età come si fa per le persone. E
questo segreto dell’eterna giovinezza è il frutto di

due aspetti ben precisi: da una parte la
Costituzione, al pari di tutte le leggi, si adegua ai
tempi che cambiano per seguire i cambiamenti
della società. Dall’altro però si basa su principi
che sono quelli che hanno ispirato i nostri
predecessori nello scrivere il testo originale che, in
quanto tali, sono universali, validi al di là dei
tempi e dei luoghi. Sono un po’ come il DNA
della nostra nazione. Il codice originale che resta
valido nonostante i cambiamenti apportati a parti
specifiche.

In particolare si tratta dei primi 12 articoli, i
cosiddetti Principi fondamentali, che sono più che
mai la nostra carta di identità come nazione.
Ecco proprio a questi primi 12 articoli è dedicato
il nostro volume. Quindi abbiamo deciso di
dedicare tempo e inchiostro (insieme a tanti bit di
informazione digitale) per riscoprire ciò che di più
profondo e valido c’è nel nostro testo
costituzionale. Perché, a volte, le cose si danno per
scontate o se ne perde il significato più profondo.

Che cosa ci ha spinto
Non solo abbiamo sentito l’esigenza di parlare
una volta di più dei Principi fondamentali della
Costituzione. Nel farlo abbiamo voluto parlare ad
un pubblico ben preciso, gli studenti in generale e
i giovani adolescenti in particolare, per i quali
quei principi, quel minino comun denominatore
di civiltà e convivenza civile che sono i primi 12
articoli della Costituzione devono avere un senso
forte, concreto, imprescindibile.
E allora ecco l’idea di scrivere “La Costituzione di

Tutti”, un libro per i ragazzi, usando il loro
linguaggio, il loro punto di vista, le loro tecniche
espressive. Perché se in settant’anni la
Costituzione in molte sue parti appare ancora
attualissima e freschissima, non possiamo
dimenticarci della rivoluzione digitale ormai
consolidata e che i quindicenni di oggi, i cosiddetti
“nativi digitali” potrebbero aver bisogno di un
upgrade
tecnologico
del
nostro
Testo
fondamentale.
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Questo, secondo noi, più di ogni altra
considerazione di ordine sociologico, politico e di
cronaca che sembrano indicarci, ad ogni buon
conto, l’importanza di insistere nel promuovere i
principi che hanno ispirato e formato il nostro
Paese mentre risorgeva dagli orrori della guerra
giustifica il perché di questo volume.
Abbiamo accettato la sfida, mettendoci nei panni
del lettore. Siamo convinti che la lettura della
costituzione sia ancora avvincente oltre che utile.

Può fare molto nel rendere più leggeri i contenuti,
ad esempio tramite video e animazioni, o nel
meglio organizzare tanti e diversi contenuti.
Ne è nato un volume che pensiamo sia innovativo
per la sua multimedialità, per il linguaggio,
semplice e diretto, con il quale si illustrano
concetti di una certa complessità, per il continuo
ricercare un feed back e una verifica nel percorso
di lettura che non solo permette di effettuare delle
auto verifiche ma che stimola il rapporto fra
studente e docente

Ci siamo solo posti il problema di come rendere
più facilmente disponibili contenuti e concetti. E
in questo la tecnologia, come sempre avviene in
materia di divulgazione, può fare molto.
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Il contenuto del volume
123 pagine, 13 capitoli uno per ciascuno degli
articoli commentati e uno conclusivo che tira le
fila del ragionamento. Uno schema unico per
esporre i concetti che si ripete per ogni articolo:
• enunciato del testo
• nota di commento
• contenuti multimediali
• scheda di sintesi per gli studenti più piccoli

• quiz di valutazione interattivo
È con questa struttura agile ma rispondente ai
criteri più accreditati di pedagogia ed efficacia
comunicativa che, siamo certi, studenti e
professori potranno partire alla volta di un viaggio
alla scoperta della Costituzione che si presta a
diventare attività multidisciplinare ed extra
curricolare durante tutto l’anno scolastico.

La nostra esperienza di educare
alle regole
Abbiamo parlato di questo progetto come di una competenza e la conoscenza legale di un gruppo
sfida e siamo certi di non aver usato un termine di avvocati e giuristi riuniti attorno alla figura del
inappropriato.
Fondatore e Presidente, l’Avvocato dello Stato
Giulio Bacosi. Il nostro obiettivo è quello di
Ma siamo consapevoli di ciò di cui parliamo e promuovere una cultura del diritto e della legalità
abbiamo dalla nostra una lunga esperienza sul all’interno della società. È evidente che ben presto
campo.
questa vocazione è destinata ad incrociare il
Come associazione Democrazia nelle Regole mondo della scuola. Chi più dei ragazzi è in
(www.democrazianelleregole.it) nasciamo nel 2008 grado di essere lievito nella società per i concetti
del rispetto e della legalità?
con lo scopo di mettere al servizio del cittadino la

Nascono così una serie di protocolli, firmati con
molte Prefetture d’Italia (poco meno della metà di
tutte quelle presenti nel Paese) nell’ambito di un
accordo quadro con il Ministero dell’Interno per
coinvolgere le scuole del territorio con percorsi in
aula di educazione e sensibilizzazione.

È da questa esperienza sul campo, dai mille
incontri con studenti e docenti di tutta Italia che è
nata la spinta per realizzare “La Costituzione di
tutti” e che è stata tracciata la strada che abbiamo
seguito dalle prime bozze al prodotto finito pronto
da scaricare e usare.

Lo scorso anno abbiamo portato la nostra
esperienza nella difficile realtà Calabrese dove il
primato delle legge è messo in discussione dalla
forza
della
criminalità
organizzata
e
dall’oppressione di una crisi economica per
troppo tempo sviluppata nell’indifferenza della
classe politica.

L’autore del volume dice che “leggere una norma
non è come leggere un articolo su un quotidiano.
Non si legge un semplice fatto o una valutazione
soggettiva, ma – oggettivamente - un modo
doveroso di essere: ogni parola ha un rilievo
peculiare”.

Nell’anno scolastico 2018 – 2019 il nostro
Progetto di Educazione alla Legalità, che conta
anche dell’egida del Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca e il coinvolgimento
dell’ufficio scolastico regionale si sposta in Veneto.

Per maggiori informazioni:
www.lacostituzioneditutti.it
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Via Ugo Ojetti, 408 00137 Roma
tel. 800628134 info@democrazianelleregole.it

