
 
 
 
Elaborato per la Festa della Repubblica Italiana 
 
Il 26 gennaio 1955, all'apertura di un convegno sulla costituzione, Piero Calamandrei rivolse 
tali parole agli studenti universitari di Milano: 
 
"La Costituzione è un pezzo di carta, la lascio cadere e non si muove: perché si muova bisogna 
ogni giorno rimetterci dentro il combustibile; bisogna metterci dentro l’impegno, lo spirito, 
la volontà di mantenere  
queste promesse, la propria responsabilità". 
 
Partendo da questo discorso, risulta naturale sottolineare la necessità di un impegno 
quotidiano nella politica e nella società che sia teso a mantenere le promesse della carta 
costituzionale.  
L'articolo due richiama l'attenzione sulla responsabilità individuale nei confronti della 
comunità intera: il cittadino diviene così parte integrante del tutto, in un rapporto di stretta 
interdipendenza. Del resto, come Calamandrei, proseguendo, afferma: "nessuno di noi nel 
mondo è solo, non è solo che siamo in più, che siamo parte, parte di un tutto, un tutto nei 
limiti dell’Italia e del mondo". Un tutto che deve sussistere attraverso rapporti di solidarietà 
tra i cittadini, indispensabilmente regolati tramite un corretto equilibrio tra diritti e doveri. 
Questo un tema che assurge a nucleo fondamentale dell'articolo due della Costituzione:  
 
"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".  
 
L'articolo definisce inviolabili quei diritti che si identificano nelle libertà e nei valori 
fondamentali della persona umana: sono per questo irrinunciabili, inalienabili e sottratti alla 
revisione costituzionale. Il loro esercizio non può essere limitato dal potere dello Stato, che 
ne rispetta la preesistenza al di fuori di ogni istituzione sociale in quanto prerogativa 
connaturata alla persona umana. L’unico limite che può essere imposto al cittadino è quello 
dettato dai doveri inderogabili, anch'essi oggetto dell'articolo due. La loro osservanza è 
fondamentale per la salvaguardia dei diritti, circoscrivendo la libertà personale entro confini 
ben precisi in modo da garantire l'armonia nei "rapporti tra uomo e uomo", che, come affermò 
nel 1946 il presidente dell'Assemblea Costituente Giuseppe Saragat, sono fondamentali per 
definire l'essenza dello Stato: "Ricordatevi che la democrazia non è soltanto un rapporto tra 
maggioranza e minoranza, non è soltanto un armonico equilibrio di poteri sotto il presidio di 
quello sovrano della Nazione, ma è soprattutto un problema di rapporti tra uomo e uomo. 
Dove questi rapporti sono umani, la democrazia esiste; dove sono inumani, essa non è che la 
maschera di una nuova tirannide". 
 

 


