
Costituzione 
‘IO’ NON BASTA, ‘NOI’ E BASTA 
La Costituzione è allergica alla parola 
‘io’: potremmo iniziare  così a parlare 
della Carta, sulla quale ultimamente si 
è parlato e sparlato senza pudore. Che 
cos’è una Costituzione? Non è un 
prodotto da museo, non è la parola di 
Dio, non è interpretabile a piacimen-
to.  La Carta contiene i diritti e i dove-
ri che un popolo, liberamente unitosi, 
intende rispettare più di ogni altra co-
sa. Questo significa che se la si inten-
de cambiare, la si deve conoscere; se 
la si vuole preservare, la si deve cono-
scere. E a vedere chi si è schierato per 
il ’No’ e chi per il ’Sì’ allo scorso refe-
rendum, si rimane basiti: in più, in 
entrambi gli schieramenti c’era chi  
inveiva contro l’altro in nome della 
‘semplicità’, come a ricordare gli sco-
lari impreparati che tentano di giustifi-
carsi appellandosi alla difficoltà della 
materia. Avendo poco spazio, non mi 
è concesso entrare in polemica, ma 
per non lasciare il lettore a bocca 
asciutta, lo invito a riflettere sull’artico-
lo 1 della nostra Carta: quel ‘fondata 
sul lavoro’ ci dice che per un Italiano 
il lavoro non è un’occupazione, 
‘occuparsi’ non è solo un diritto, e 
non è solo un dovere: il lavoro inteso 
come ‘occuparsi di qualcosa’ per un 
Italiano è il mezzo per toccare con 
mano quei valori che nelle altre Costi-
tuzioni del mondo rimangono ideali, 
vedi la felicità, il benessere, la solida-
rietà, ecc. Per un Italiano il lavoro 
dice queste cose, le incarna, le rende 
‘sociali’ intendendole ‘per tutti’.  
È attraverso il lavoro dunque, che si 
scala la società: per sé e per gli altri.  
‘E per gli altri’: perché la fatica vale 
più del successo.                              
           domenico palumbo  Aldo Terminiello 
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UN LEGISLATORE TUTTO D’UN PEZZO: LICURGO DI SPARTA 

Nei mesi precedenti il Referendum dello scorso 4 
dicembre, in varie occasioni si è accennato alle circo-
stanze che hanno portato alla nascita e alla stesura 
della nostra Costituzione: molto si è insistito sull’inte-
grità etica e politica dei nostri Padri Costituenti, alte-
rando spesso la reale ricostruzione storica e sfociando, 
invece, nel leggendario. 
La tendenza all’idealizzazione degli eventi e delle per-
sonalità che hanno dato un nuovo sistema di leggi a 
un’entità politica nascente non era, tuttavia, estranea 
nemmeno agli antichi Greci, che ben presto attribuiro-
no ai loro grandi legislatori, storici o mitici che fossero, 
una vita a dir poco esemplare. Uno degli esempi più 
eloquenti in tal senso è sicuramente il caso dello spar-
tano Licurgo, sulla cui reale esistenza storica è ancora 
oggi aperto il dibattito tra gli studiosi. Narra lo storico 
Eforo (IV sec. a.C.) che Licurgo, secondo le tradizioni 
da lui raccolte, avesse compiuto un viaggio a Creta per 
apprendere le leggi e i “trucchi del mestiere” da Mi-
nosse, il primo grande legislatore, e che, dopo aver 
formulato le sue norme, si fosse recato a Delfi per 
ricevere l’approvazione del suo operato da parte 
dell’oracolo. Qualche secolo più tardi (tra fine I e inizi 

II d.C) Plutarco, nella Vita di Licurgo, racconta un 
aneddoto che mette in rilievo la straordinaria lealtà 
del legislatore. Dopo la morte del padre di Licurgo, 
re di Sparta, il potere passò al fratello maggiore di 
Licurgo, Polidecte, che, tuttavia, morì prematura-
mente, lasciando la moglie incinta. Licurgo regnò 
soltanto in qualità di reggente del nipote, sebbene la 
cognata gli avesse offerto di eliminare l’erede al tro-
no: il legislatore, così, sarebbe diventato re e lei sua 
moglie. Licurgo, allora, finse di accettare la proposta, 
impedì alla donna di abortire e salvaguardò i diritti 
del ragazzo. Poi, in seguito alle calunnie dei suoi av-
versari, per evitare che si uccidesse il ragazzo e che si 
facesse ricadere la colpa su di lui, si recò in esilio 
volontario, tornando successivamente in patria sol-
tanto su espressa richiesta dei suoi concittadini.  
I legislatori, dunque, devono essere i primi a rispetta-
re la legge. Questa, però, è un’altra leggenda. 
 

Valerio Terrecuso 

E’ questo il modo in cui Roberto Benigni ha definito, in un programma televisivo, la Costituzione della Repubblica  
Italiana. Ed è, probabilmente, così. Essa infatti nei suoi 139 articoli non solo sancisce i principi fondamentali della  
neonata Repubblica, ma riconosce anche una serie di diritti che riguardano i rapporti sociali ed etici.  
Piero Calamandrei, che fu uno dei padri fondatori del testo costituzionale, affermò che “i principi fondamentali sono 
incisi sulla roccia di un patto giurato fra uomini liberi che volontari si adunarono per dignità, non per odio, decisi a riscat-
tare la vergogna ed il terrore del mondo contro l’abiezione delle leggi razzial i”.  
I principi fondamentali rappresentano le linee portanti della Carta costituzionale e gli obiettivi verso i quali la società 
deve tendere. Per questo motivo è importante sottolineare il contenuto dell’ articolo 9 che cita: 
La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio 
storico e artistico della Nazione. Questo articolo pone tra i principi fondamentali lo sviluppo della cultura, della ricerca 
scientifica e tecnica e la tutela e salvaguardia del patrimonio storico, artistico e paesaggistico. Esso trova poche analogie 
nelle costituzioni di tutto il mondo e mostra la modernità e la contemporaneità della Costituzione scritta nel 1948. 
Nell’artico 9 si parla di sviluppo della cultura e tutela del patrimonio culturale ampliando, quindi, il concetto di bene 
culturale così come inteso da Bottai nel 1939. Nel corso degli anni si è passati da una concezione puramente conservati-
va della tutela dei beni culturali ad una concezione orientata alla valorizzazione e alla fruizione da parte dei cittadini  
favorendo, quindi, la concezione del bene storico artistico come bene comune.  
In un discorso tenuto il 5 maggio 2003 l’allora Presidente delle Repubblica Ciampi disse: 
“È nel nostro patrimonio artistico, nella nostra lingua, nella capacità creativa degli italiani che risiede il cuore della nostra 
identità, di quella Nazione che è nata ben prima dello Stato e ne rappresenta la più alta legittimazione. L’Italia che è den-
tro ciascuno di noi è espressa nella cultura umanistica, dall’arte figurativa, dalla musica, dall’architettura, dalla poesia e 
dalla letteratura di un unico popolo. L’identità nazionale degli italiani si basa sulla consapevolezza di essere custodi di un 
patrimonio culturale unitario che non ha eguali nel mondo”  
Un altro importante concetto espresso nell’articolo 9 è quello di paesaggio. In assemblea costituente con la definizione 
“tutela del paesaggio” si indicava unicamente la conservazione delle bellezze naturali. Tale concetto di tutela ha subito 
un’evoluzione nel corso degli anni diventando molto più ampio. Non si parla più solo paesaggio, ma di ambiente. La 
tutela dell’ambiente riguarda la natura con tutti i suoi elementi e le sue risorse.  
I principi fondamentali della Costituzione la rendono effettivamente la più bella del mondo. Gli obiettivi in essi indicati 
sono quelli verso cui ogni società democratica e moderna dovrebbe tendere, ma, come sostenne Piero Calamandrei  
durante un discorso tenuto nel 1955: “la nostra costituzione soltanto in parte è una realtà. In parte è ancora un program-
ma, un ideale, una speranza, un impegno di lavoro da compiere. E’ una costituzione che apre le vie verso l’avvenire”.  
E il lavoro da compiere è tanto affinché gli obiettivi individuati vengano realmente e pienamente raggiunti e realizzati.
                                                    
                          Romina Amitrano 
 

LA PIÙ  BELLA DEL MONDO 



“TUTTO CAMBIA PERCHE' NULLA CAMBI”. 
CAMBIA NULLA PERCHE' TUTTO CAMBI  

Chiedo scusa, ma perché cambiare? Quel che non 
va non è la struttura in sé, ma tutto l'applicativo, un 
sistema elefantiaco che pretende d'essere capillare 
con una dispersione areale notevole. Se proprio 
qualcosa si vuol cambiare urge una ristrutturazione 
dalle fondamenta, che protendono le radici in una 
humus sostanziata da grandi Idee. Ma 
“democrazia”, per come l'intendiamo noi, è proie-
zione olografica. Ci aggredirebbero gli antichi greci 
se sapessero che li tiriamo in ballo in questa storia: 
per loro in certi periodi “demos” era parolaccia, e 
anche quando era cosa buona e giusta, soltanto un 
numerus clausus d'élite vantava il privilegio della 
cittadinanza con tutto quel che ne consegue. Né 
definirei valido il principio di parità indiscriminata, 
già solo concettualmente. Certo, è per mezzo di 
esso se in qualche modo io ora esprimo queste cose 
qui pubblicamente, con il rischio, al più, di rimetter-
ci la reputazione, non la vita. Ma riflettiamo: è dav-
vero giusto che TUTTI esercitino spensieratamente 
il diritto ad aver voce in capitolo, di apporre il pro-
prio sigillo, di lasciare il segno, “another brick in the 
wall”? Equità non è giustizia. C'è bisogno di infor-
mazione, consapevolezza e buon senso: responsabi-
lità. Io stessa, se pure informata, non sono sicura 
delle mie scelte. E figuriamoci quelli a cui mancano 
le basi, i tasselli del quadro globale, una cognizione 
dei fatti al livello (almeno) di infarinatura, in diacro-
nia – è importante conoscere il prima per capire 
meglio il dopo (che a sua volta rende ragione del 
prima) – e sincronia! Talvolta si sta al mondo con 
paraocchi e paraorecchi, sull'attenti solo per quel 
che riguarda il proprio (è l'identikit etimologico 
dell'idiota), senza rendersi conto di stare immersi in 
un continuum interrelato. Sono quelli che votano 
“con la pancia”, senza interesse su effetti a lungo 
termine e ricadute globali, che concepiscono solo 
larghe intese e compromessi in vista dell'utile stretta-
mente privato. E poi, in preda alla noia, un giorno si 
svegliano e vogliono metter mano a riformattare 
tutto. Un'ultima cosa: com'è possibile individuare 
punti obsoleti di un meccanismo mai sfruttato ap-
pieno, arrugginito ancor prima di esser azionato? È 
come un'auto che non ha mai fatto, non dico il col-
laudo, ma quantomeno un adeguato periodo di ro-
daggio! Non funziona perché sta in garage e nessu-
no la mette in moto. Subisce l'usura della mancata 
applicazione. Allora ecco, “rottamatevi” la coscien-
za. La Costituzione vorrei che prima fosse usata, se 
non vi dispiace.  

Gioia Gargiulo 

LO STORICO POLIBIO, LE COSTITUZIONI ROMANE  
E UN ANGOLETTO NAPOLETANO,  

“MORTO DELLA STORIA” 

Polibio di Megalopoli (206-124 a.C.), insigne storico  
greco antico, dedicò gran parte dei suoi scritti alla storia 
di Roma, alla nascita della Repubblica romana e alla sua 
potenza. Secondo lo studioso, il sistema politico  
romano repubblicano si basava su una costituzione mista, 
risultato della sintesi delle tre forme di governo fonda-
mentali, dell’armonia e dell’equilibrio tra i tre organi  
depositari del potere: la monarchia (rappresentata, a  
Roma, dai consoli), l’aristocrazia (rappresentata dal  
senato) e la democrazia (rappresentata dai comizi).   
Già altri storici greci avevano teorizzato che questi tre 
ordinamenti degenerassero, inevitabilmente, rispettiva-
mente, in tirannide, oligarchia e oclocrazia. Giunta l’oclo-
crazia il ciclo si sarebbe poi ripetuto, con il ritorno alla 
monarchia. Secondo Polibio, nel caso della costituzione 
mista, anche Roma non sarebbe potuta sfuggire al regres-
so. Nel VI libro delle “Storie”, il greco descrive proprio 
l’anaciclosi (in greco, anakyklosis), il processo di ritorno 
ciclico secondo il quale, le principali forme di governo e 
le relative degenerazioni si sarebbero succedute l’una 
all’altra, in un fatale trapasso involutivo: dalla monarchia 
alla tirannide, dall’aristocrazia all’oligarchia, dalla  
democrazia alla oclocrazia. Roma, tuttavia, avrebbe  
potuto ritardare questo processo storico di decadenza 
grazie alla sua costituzione e alla straordinaria preparazio-
ne militare, ma non vi si sarebbe potuta sottrarre.  
Una fortissima eco di questa teoria è presente nelle  
dottrine di uno dei pensatori napoletani più eminenti di 
tutta la storia del pensiero occidentale: Giambattista Vico 
(1668-1744). Questi, infatti, tra le tante dottrine, formulò 
quella dei corsi e ricorsi storici, ovvero il continuo e  
incessante ripetersi di tre cicli temporali distinti: l’età  
primitiva e divina, l’età poetica ed eroica, l’età civile e 
veramente umana.   
Il tutto, secondo un preciso disegno, stilato dalla divina 
provvidenza. L’intero sistema filosofico di Vico,  
impossibile da esaurire in queste poche righe, potente e 
meraviglioso, secondo le parole di Antonio Gramsci, fu 
elaborato da un “angoletto morto della storia”.   
Compitino per le vacanze di Natale: approfondite la  
filosofia di Giambattista Vico, cominciando con la lettura 
della “Scienza Nuova” (1725).  
        
      Riccardo Piroddi 

(www.riccardopiroddi.it) 



UNA COSTITUZIONE MAI NATA: NAPOLI 1799. 

L’odierno numero della Lumaca, che stringete tra le mani oppure “sfogliate” sul web, ci permette di parlare di un tema 
alquanto complicato, ma presente in tutte le nostre vite: la Costituzione. Nel volerlo trattare dal punto di vista storico, 

però, ho deciso di andare molto indietro nel tempo, cioè di arrivare alla fine del’700, quando il Mezzogiorno, a seguito 
dell’invasione delle truppe francesi, conobbe l’istituzione della Repubblica Napoletana. Tale esperimento di governo, 
durato solo dal gennaio al giugno del 1799, potrebbe sembrare effimero, ma sarà alla base delle grandi conquiste sia 

politiche che sociali dell’800, avviate dai napoleonidi (1806-1815) e mantenute dai Borbone ritornati sul trono. Quasi 
tutti sanno che l’esperimento rivoluzionario del 1799 finì soffocato nel sangue, infatti il Re Ferdinando IV, spergiuro 
delle capitolazioni tra i rivoluzionari e il cardinal Ruffo e aizzato dagli inglesi, fece giustiziare una buona parte dei “rei di 
stato”, tra i quali anche Luigi Bozzaotra, notaio massese, e mons. Michele Natale, vescovo di Vico Equense. Eppure non 

tutti sanno che nei cinque mesi di governo la Repubblica Napoletana fece tantissimo, almeno sul piano delle riforme 
istituzionali dello Stato, tanto che studiarla significa passare in rassegna decine di provvedimenti legislativi e riforme tra i 
più arditi del periodo: abolizione della feudalità, riforma della giustizia, abolizione del fedecommesso, confisca dei beni 

del Re, dichiarato decaduto. Tutte queste riforme che sconvolgevano, almeno teoricamente, secolari leggi e tradizioni 
del Regno, venivano spiegate e motivate dalle pagine del Monitore Napoletano, organo diretto dalla celebre poetessa 
Eleonora Pimentel de Fonseca e voce del governo repubblicano, ma preparavano il terreno alla più importante riforma 

dello Stato, purtroppo non avvenuta: la promulgazione della Costituzione. Tra aprile e maggio 1799, infatti, proprio nel 
periodo che vedeva la partenza dell’esercito francese da Napoli e la risalita delle truppe della “santa fede” comandate dal 
cardinal Ruffo, per restituire il Regno a Ferdinando IV, tra i patrioti napoletani iniziava la discussione sulla Costituzione, 

interrotta purtroppo solo dalle battaglie di giugno. Il progetto costituzionale napoletano, accompagnato da una relazione 
di Francesco Pagano, era originale e si discostava sensibilmente dalle costituzioni francesi (1793 la prima, 1795 la secon-
da): alla base vi era l’uguaglianza di tutti i cittadini, definita come principio cardine per tutti gli altri diritti, ma vi era spa-

zio anche per il diritto di resistenza all’oppressione. Sulla base dei principi illuministici i poteri dello Stato erano divisi e 
autonomi, così da separare potere legislativo, esecutivo e giudiziario. Tale principio, che a noi sembra ovvio per tutelare 
la nostra libertà, ancora oggi non è applicato in molti Stati, rendendo preziosa la testimonianza dei nostri antenati del 
‘700, i quali erano già consci della sua importanza. Le novità costituzionali non finiscono qui. Il diritto alla cittadinanza 

era riservato a chi pagava le tasse, sapeva leggere e scrivere, conosceva il catechismo repubblicano, esercitava un mestiere 
oppure aveva difeso la patria in armi. Il sistema elettorale era a due gradi, infatti le assemblee primarie nominate per 
“cantone” (quartiere) eleggevano altri cittadini i quali a loro volta eleggevano membri del Corpo Legislativo, della Cassa-

zione, i membri dei tribunali, i Censori e gli Efori. Il potere legislativo era affidato ad un Senato, quello giudiziario era 
affidato a giudici elettivi e l’esecutivo al governo. Interessantissime, per chi ha ricordi dell’antica Roma, sono le cariche 
elettive dei Censori e egli Efori: i primi dovevano vigilare sull’educazione pubblica e sulla condotta morale dei cittadini, 

potendoli escludere anche dal voto, mentre i secondi dovevano vigilare sulla Costituzione e sulla separazione dei poteri. 
Queste in sintesi le grandi riforme costituzionali che i patrioti napoletani avevano in mente, ma che non poterono appli-
care. Purtroppo Le truppe sanfediste, accecate da un odio quasi religioso, entrarono a Napoli il 13 giugno, iniziando una 

caccia al “giacobino” senza soste. La morte li raggiunse quasi tutti, eccezion fatta per i pochi esuli, ma il loro esperimento 
di libertà, di uguaglianza e fraternità è vivo ancora oggi nelle istituzioni democratiche che ci rappresentano, ragion per cui 
per sapere dove la nostra società è diretta è indispensabile sapere da dove viene.   
                        Gennaro Galano 

In Italia si 
 può cambiare soltanto  

la Costituzione.  
Il resto rimane com'è.  

 
- Indro Montanelli - 

 

LIBRI, NEWS, SITOGRAFIA 
 
Per chi volesse approfondire consigliamo l’agile testo di 
Anna Maria Rao, La Repubblica Napoletana del 1799,  
Newton & Compton, Roma 1997, stampato nelle edizioni 
tascabili 1000 lire e ancora reperibile, a poco prezzo, su 
internet.   
Inoltre consigliamo il testo di Enzo Striano,  
Il Resto di Niente, Avagliano Editore.   
Attraverso l’esperienza biografica di Eleonora Pimentel de 
Fonseca, poetessa, rivoluzionaria e redattrice del Monitore 
Napoletano, Striano ha tracciato un affresco del Regno 
Napoletano sul finire del’700, dove le tragiche o liete  
esperienze dei protagonisti si fondono con i drammatici 
eventi della politica, che in breve precipitano verso l’irre-
parabile e portano alla Repubblica prima e alle esecuzioni 
capitali poi.   

Per scrivere su La Lumaca,  
per fare domande o per contestarci:  

rivistalalumaca@gmail.com 
Facebook: @rivistalalumaca 
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