
L’HO CHIESTO ALLA COSTITUZIONE

“L’Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo che la 

esercita nelle forme e nei limiti sanciti dalla Costituzione” 

L’articolo 1 della Carta Costituzionale recita così e, in effetti non è solo un articolo.

Non voglio considerarla un’arma ,perché la libertà non dovrebbe essere conquistata con le armi, 

bensì questo è uno strumento nelle mani di tutti, è lo spartito per suonare la musica giusta, è il 

manuale d’istruzione per montare quel complicatissimo mobile dell’Ikea che tanto ti piace ma è 

davvero un enigma, è la mappa che ti aiuta a superare un aggrovigliato dedalo. 

Metafore a parte, la Costituzione, anche se non ce ne rendiamo conto è il nostro passpartout. 

Forse però a volte ci sembra così estranea rispetto alla vita quotidiana che nonostante questo 

primo articolo sia l’incipit della vita sociale, politica e civile della nostra nazione e non solo, la 

nostra disattenzione o forse la nostra visione a volte distorta della parola “potere” ci spinge ad 

elidere una parte fondamentale di questo articolo. 

Fino ad ora, come avresti risposto alla domanda: cos’è la Sovranità? 

Hai mai pensato di chiederlo direttamente a lei? 

Io sì, ero davanti al televisore ad ascoltare l’ennesimo tg e molte domande sorgevano spontanee, 

ma a chiunque chiedessi per ottenere una risposta, questa arrivava in modi sempre diversi, 

nessuna risposta sicura, vera, certa. 

E allora camminando su e giù davanti alla libreria, ho visto di sfuggita il dorso di un libretto in 

cuoio, con inciso “LA COSTITUZIONE ITALIANA”. Allora presa dalla voglia di avere delle risposte 

chiare, l’ho afferrato, l’ho portato sul tappetto su cui mi sono seduta gambe incrociate e l’ho 

aperto.

“Buon pomeriggio signora Costituzione, non so se questo sia il modo giusto per rivolgermi a lei, ma 

ho domande su domande, dilemmi irrisolti a cui solo lei può porre rimedio. Mi dispiace averla 

disturbata ma è una faccenda piuttosto seria. “

“Oh, mia cara, non ti crucciare! Sono sempre meno di moda negli ultimi tempi, sapere che una 

giovane donna abbia bisogno di me mi può solo che lusingare. Coraggio, non essere timida, chiedi 

pure! “



“Allora, innanzitutto, quando dice che la sovranità appartiene al popolo cosa vuole dire 

esattamente? Glielo chiedo perché ho paura che a volte si tenda ad interpretare male questa 

frase”

“Questa paura è più che legittima mia cara, ma non temere ora ne veniamo a capo. Sicuramente 

saprai che il mio Paese, l’Italia, è un Paese libero, fondato sulle spalle del suo popolo, ma c’è un 

però. Gli uomini purtroppo necessitano di una guida, tendono a considerarsi forti, potenti. La mala 

interpretazione della sovranità, come giustamente tu noti, deriva dall’interpretare a proprio 

vantaggio il concetto di potere. Il potere è la capacità, la facoltà ovvero l'autorità di agire per un 

proprio fine. 

Ecco potere e sovranità sono parole diverse eppure correlate. La sovranità è la facoltà del popolo 

di agire, di essere parte attiva della società, ma questo diritto non va deformato a proprio 

piacimento. Sovranità non è la facoltà di fare ciò che si vuole senza la minima considerazione del 

prossimo, questo andrebbe ad infrangere il principio della libertà, rendendo incostituzionale me 

stessa, d’altronde come diceva il buon vecchio amico Voltaire “la nostra libertà finisce dove inizia 

quella degli altri “. Questo malinteso però nasce dall’elisione di una parte importantissima di 

questo articolo, dove si specifica che la sovranità deve essere esercitata “nei limiti sanciti dalla 

Costituzione”. 

“Allora, lei che se ne intende, mi può spiegare bene?”

“Certamente. La sovranità è il modo in cui il corpo politico si presenta per esistere, per volere, per 

agire secondo i propri fini. 

È un punto, il vertice del comando, una volontà che stabilisce la legge; ma è anche come una figura 

geometrica, un perimetro in cui la legge si distende; infine è un solido, una sfera di azioni e 

reazioni sociali, un corpo vivente e plurale: un popolo.

Quindi, in buona sostanza, è sia il soggetto collettivo che agisce unitariamente, sia lo strumento 

istituzionale dell’agire politico. Mia cara, come non esiste un’anima senza un corpo e un corpo 

vivente senza anima, così non esiste una sovranità senza corpo politico, né un corpo politico senza 

sovranità.”

“Ma quindi, uno Stato sovrano è uno Stato che basta a se stesso?”



“Beh, no! Assolutamente no. La sovranità non è l’onnipotenza solitaria di un soggetto autarchico. 

Sovranità è realismo, consapevolezza di un IO, ma di un Io collettivo. E’ il concetto Rousseauniano 

se andiamo ad approfondire, il quale sottolinea che affinché la società sia equilibrata e produttiva, 

essa deve avere la garanzia che è il singolo che potrà dar forza agli altri tramutando l’IO in un NOI, 

dando a tutti la possibilità di  essere liberi. Quindi sostanzialmente la sovranità è la capacità di 

stabilire come stare nel mondo e nella storia, come rapportarsi con il mondo esterno, come 

riconoscere gli interessi principali e permanenti di uno Stato. Quindi sovranità come volontà di una 

nazione non è sovranismo e, ancor meno, nazionalismo, ma autonomia nell’esprimere quella 

volontà anche pacifica e dialogante. Sovranità è facoltà di decidere sulla pace e sulla guerra. Ah, a 

proposito, io ripudio la guerra, sia ben chiaro. Sovranità è decidere sulle alleanze e sulle non-

alleanze.”

“Ma quindi, uno Stato democratico, pur non bastando a sé stesso, può comunque agire come 

vuole?”

“No. Non proprio. La sovranità è sempre limitata, all’esterno, perché accanto ad una sovranità ce 

ne sono altre. È principio di pluralismo internazionale.

Per concludere, la sovranità esprime certezze e sicurezze, ma anche contraddizioni: conflitti 

economici e di interessi, conflitti di potere, conflitti di libertà e volontà. La sovranità è portatrice di 

problemi e di soluzioni, in essa si esprime l’essenziale serietà e la rischiosità della politica, ma 

anche la capacità di un popolo di regolare in autonomia la propria vita e di tutelare i propri 

interessi.”

“Prima di lasciarla tornare alle sue incombenze, ho un’ultima domanda: la sovranità sussiste anche 

nel mondo contemporaneo e globalizzato?” 

“Sì.  La sovranità non è svanita in un’universale propensione a contrattare e neppure si è 

trasformata in un’unica denominazione globale. Il pluralismo della sovranità ancora esiste, poiché 

la globalizzazione non è solo convergenza verso un unico sistema produttivo, ma anche l’emergere 

di divergenze storiche, culturali, sociali da affrontare e gestire in maniera differenziata. 

Saranno le dinamiche storiche e politiche a decidere in che direzione andare e in che modo 

sciogliere le contraddizioni che viviamo. Ciò che posso dire è che non è possibile ignorare la 

questione della sovranità. Ci sono sfide politiche del presente da affrontare, interessi da tutelare, e 



la nozione di sovranità è a tal fine uno degli strumenti indispensabili da utilizzare con realismo 

senza demonizzazioni ed estremismi.”

“La ringrazio, è stato un incontro davvero illuminante “

Ecco, visto? Bastava così poco…si però e come se non si ascoltasse ciò che la Costituzione ha da 

dire, eppure ha i suoi quasi 80 anni! È così semplice, LA SOVRANITÀ È UN DIRITTO E UNA LIBERTÀ 

RICONOSCIUTA AL POPOLO MA VA ESERCITATA NEI LIMITI SANCITI DALLA COSTITUZIONE, come 

un po’ tutto d’altra parte, è l’equilibrio che consente l’andamento sereno e naturale delle cose, ma 

perché questo non accade? Semplice, abbiamo scoperto che gli uomini, più per vantaggio che per 

ignoranza forse, interpretano la sovranità come la possibilità di imporsi, di fare ciò che si vuole, ma 

a lungo andare questo abuso della parola sovranità, deformerà il concetto per intero fino a 

condurci ad un’altra parola, ANARCHIA, dal greco antico ἀναρχία, ἀν, assenza e ἀρχή, 

principio/governo, e uno stato senza principi non è uno stato libero. 

Non sono parole vuote…volete un esempio?

Ci troviamo in Myanmar dove il 1 febbraio 2021, c’è stata la destituzione e l’arresto, del premio 

Nobel e leader del partito di governo, Aung San Suu Kyi e del presidente Win Myint. Poco dopo, il 

golpe va in porto definitivamente, i militari prendono il potere e nel giro di poche ore vengono 

sospesi tutti i diritti democratici che questo Stato aveva conquistato con fatica a causa della 

dittatura. Senza diritti, senza principi, senza governo la situazione in Myanmar è precipitata. Tra i 

militari fermi sulle proprie posizioni e le proteste popolari, questo Stato dagli inizi di marzo conta 

più di 600 morti. 

Ecco questo è un esempio piuttosto eclatante, ma è l’errore più frequente che si fa quando si 

crede di poter abusare della sovranità pensando di avere più potere o di potersi avvalere di un 

livello maggiore di libertà, purtroppo non è così e i tragici eventi del Myanmar lo testimoniano.

Piero Calamandrei diceva “La libertà è come l’aria: ci si accorge di quanto vale quando comincia a 

mancare.”, noi fortunatamente abbiamo sani principi e un popolo che li mantiene saldi, ma a volte 

è importante prevenire eventuali situazioni critiche, anche perché in un attimo il pensiero 

sbagliato di uno, può diventare di tutti, e l’ignoranza della verità non porta a nulla di buono.

Grazie a Dio queste sono solo parole, e la fiducia che ripongo nel genere umano mi consente 

ancora una volta di dire che prima o poi il popolo sarà davvero sovrano perché non avrà imparato 



ad apprezzare solo la sua libertà ma avrà imparato a far rispettare anche quella di chi gli sta 

accanto, solo allora potremo dirci SOVRANI.
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