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L’articolo 19 dell’Ordinanza Ministeriale 205 dell’11 marzo 2019, relativa al nuovo Esame di 

Stato, stabilisce che “Parte del colloquio è dedicata alle attività, ai percorsi e ai progetti svolti 

nell’ambito di Cittadinanza e Costituzione, inseriti nel percorso scolastico secondo quanto 

previsto dall’art. 1 del decreto legge 137 del 2018, convertito con modificazioni dalla legge n. 169 

del 2008, illustrati nel documento del consiglio di classe e realizzati in coerenza con gli obiettivi 

del PTOF”. In sostanza, questo significa che Cittadinanza e Costituzione entra a pieno titolo 

nell’Esame di Stato. Non si tratta, è vero, di una disciplina nel senso ordinario e tradizionale del 

termine. Non per niente la stessa ordinanza ministeriale rimanda ai percorsi, ai progetti e alle 

attività che ogni classe ha effettivamente realizzato e che sono certificati nel documento del 

Consiglio di classe del 15 maggio. Almeno in questo senso l’idea stessa di un manuale di 

Cittadinanza e Costituzione sarebbe in se stessa contraddittoria. Tutte le discipline concorrono 

alla formazione civica degli studenti e le competenze di cittadinanza sono notoriamente diverse e 

variegate. 

Detto questo, la legge, le disposizioni ministeriali e la stessa discussione didattica e pedagogica 

sullo statuto dell’educazione alla cittadinanza convergono nel riconoscere la centralità irrinun-

ciabile di una buona conoscenza della Costituzione italiana.

In effetti, la Costituzione della Repubblica italiana è uno strumento formidabile di educazione 

civica per alcune caratteristiche che possono essere così sintetizzate:

• la Costituzione è una realtà storica, sia nel senso che è l’esito di un processo sia nel senso che è

un “nuovo inizio”, punto d’approdo ma anche punto di partenza di vicende sociali, economiche,

politiche, militari;

• la Costituzione è un prodotto filosofico-ideologico, nel senso che gli istituti e le norme che essa

prevede sono sempre anche il risultato di determinati orientamenti culturali. Nel caso della

nostra Costituzione, per esempio, basti pensare all’alto compromesso fra le culture cattolica,

marxista e liberale. Diventare consapevoli di questa dimensione e dunque anche del carattere

inevitabilmente “parziale” delle previsioni costituzionali aiuta a favorire la distanza critica ma

anche, e non contraddittoriamente, l’adesione partecipe ai valori della Costituzione;

• la Costituzione è un programma per il futuro poiché non si limita a raccogliere i risultati di un

processo storico ma inaugura la costruzione di un edificio sempre in divenire. Non è un caso che

l’attuazione di un principio costituzionale sia un processo laborioso che può richiedere

l’intervento combinato del Parlamento, del Governo, degli Enti Locali, ma anche della stessa

società civile;

• la Costituzione intreccia linguaggi diversi: storico, giuridico, economico, morale. È dunque uti-

lissima a fornire una sorta di dizionario minimo della cittadinanza consapevole. Senza pretendere

di ridurre il civismo a una sapere o a una competenza linguistica, è possibile in questo modo

acquisire dimestichezza con alcune parole-chiave che sono lo strumento per aprire auto-

nomamente le porte di una cittadinanza meditata e attiva.

In questa prospettiva, la Costituzione non è lo strumento di una sapienza giuridica, ma di

un’educazione civica. Il nostro obiettivo, perciò, è quello di aiutare i giovani studenti a maturare il

senso della propria cittadinanza in forme sempre più consapevoli, a vivere la Costituzione, ad

attuare e a promuovere i valori che ne stanno a fondamento.



2 • Modulo 1  Cos’è e come nasce una costituzione

Perché la costituzione

Capitolo 1 L’idea	di	costituzione

Capitolo 2 Breve	storia	del	costituzionalismo	moderno

Capitolo 3 Le	radici	della	Costituzione	italiana

In questo primo modulo cercheremo di entrare in possesso di tutti gli stru-

menti necessari per leggere con cognizione di causa la nostra Costituzione. 

In primo luogo, indagheremo l’idea di costituzione; determineremo, cioè, 

che cos’è una costituzione e la intenderemo soprattutto come legge fon-

damentale dello Stato, insieme delle regole che sono alla base della convi-

venza civile e patto tra i cittadini e lo Stato. A questo punto, saremo in grado 

di cogliere il significato di alcune importanti distinzioni relative ai diversi tipi 

di costituzione.

A questi fondamentali chiarimenti di natura teorica aggiungeremo una parte 

storica, una breve storia del costituzionalismo moderno, visto che natu-

ralmente le costituzioni nascono sempre in un preciso contesto storico e 

politico. In particolare, mostreremo come, in età moderna, l’idea di costitu-

zione sia stata il prodotto di due eccezionali momenti storici: la Rivoluzione 

americana e la Rivoluzione francese. Soprattutto attraverso di esse, infatti, 

si fa largo il principio della separazione dei poteri e si afferma l’idea di 

uno Stato costituzionale. Lo verificheremo commentando due testi capi-

tali: la Dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti del 4 luglio 1776 e 

la Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino del 26 agosto 1789. 

L’idea che i poteri fondamentali dello Stato – legislativo, esecutivo e giudizia-

rio – debbano essere separati e quella per cui la costituzione debba essere 

l’arbitro supremo della vita pubblica a cui tutti i poteri dello Stato si devono 
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conformare sono entrambe garanzia della libertà del cittadino. Solo se i po-

teri sono limitati e separati e se un testo costituzionale fa da garanzia ai diritti 

dei cittadini, la libertà di tutti e di ciascuno è protetta dagli abusi del potere.

Nella parte finale del modulo indagheremo le radici storiche e morali del-

la nostra Costituzione. Ci soffermeremo, perciò, sull’esperienza del fasci-

smo, almeno sui suoi aspetti generali, visto che furono proprio le dure prove 

dell’antifascismo e della Resistenza a gettare le basi della Costituzione re-

pubblicana e democratica. Sarà possibile verificare, in questo modo, quali 

sono le origini vive e drammatiche della nostra carta costituzionale, la cui 

stesura ha rappresentato davvero uno dei momenti più alti della vita pubblica 

italiana.

1
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Capitolo 1

Modulo 1  PerchŽ la costituzione

Per stabilire che cos’è una costituzione può essere utile partire da un riferi-
mento, apparentemente banale, all’uso che facciamo di questo termine nel 
nostro linguaggio ordinario, nel nostro parlare quotidiano. Scopriamo, così, 
che questo termine ricorre per esempio nell’espressione costituzione fisica, 
per indicare il peso, l’altezza, il colore degli occhi o i segni particolari del cor-
po di ciascuno di noi. Insomma, in questo caso vogliamo riferirci al modo in 
cui ciascuno di noi è “fatto” o, appunto, costituito. In prima approssimazio-
ne, possiamo dire che qualcosa del genere accade anche nell’uso storico, 
politico e giuridico del termine “costituzione”, che indica perciò il modo in 
cui uno Stato è fatto, costituito, strutturato: i diritti e i doveri di ogni cittadino, 
il Governo, il Parlamento, la Magistratura e così via. 
D’altra parte, per riprendere l’analogia da cui siamo partiti, dobbiamo subito 
aggiungere un elemento di particolare importanza. Se è vero che ognuno 
di noi potrebbe esibire un documento, per esempio la carta d’identità o la 
tessera sanitaria, che certifica per iscritto e in modo formale i tratti della 
propria costituzione fisica, è ancora più vero che queste caratteristiche non 
cesserebbero di essere reali nel caso in cui non stessero scritte da nessuna 
parte. Il mio peso, la mia altezza, i miei segni particolari, continuerebbero ad 
esistere anche se non fossero certificati formalmente. Ora, anche la costi-
tuzione di uno Stato esiste e continuerebbe ad esistere anche se non fosse 
scritta, anche se non fosse formalmente codificata in un testo costituzionale. 
Certo, vedremo che la conquista delle costituzioni scritte ha rappresentato 
una tappa importantissima della storia e del diritto. Ma intanto è essenziale 
comprendere che una costituzione è un fatto oggettivo, materiale, che al-
meno in una certa misura esiste indipendentemente da ogni codificazione. 
Ad esempio, che un sovrano eserciti certi poteri o che in un Paese operino 
determinate istituzioni è, appunto, un fatto che come tale non dipende dalla 
sua registrazione scritta e formale in un testo costituzionale vero e proprio.
Le costituzioni sono molte. Ogni Paese ha la sua e, soprattutto, molti Paesi 
ne hanno avute diverse, perché a un certo punto della loro storia hanno 
intrapreso il cammino del cambiamento della costituzione. È ovvio, perciò, 
che l’origine di ogni costituzione è diversa, perché affonda le sue radici nella 
storia di un determinato popolo e di un determinato Paese. Ci soffermere-
mo sulle origini storiche del costituzionalismo moderno e, in particolare, su 
quelle della Costituzione della Repubblica italiana. Prima, però, è necessa-
rio insistere sul significato generale, sul concetto, sull’idea di costituzione. 
Concentrarsi sull’idea di costituzione significa prendere in esame ciò che in 
generale definisce una qualunque costituzione, a prescindere dalle vicende 
storiche che differenziano tra loro e caratterizzano, poniamo, quella italiana 
piuttosto che quella francese, quella americana piuttosto che quella tede-

 L’idea di costituzione

4 •

 La Costituzione 
della Repubblica 

italiana
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Capitolo 1 · L’idea di costituzione

sca, quelle dell’Ottocento piuttosto che quelle del Novecento. In particolare, 
definiremo ogni costituzione come: 
n legge fondamentale dello Stato
n insieme delle “regole del gioco”
n patto tra i cittadini e patto tra cittadini e Stato

La costituzione è la legge fondamentale di uno Stato. Per chiarire il significato 
di questo concetto, facciamo un esempio immaginario. Supponiamo che il 
Parlamento italiano, titolare del potere legislativo, approvi una legge che priva 
le donne del diritto di voto. Andiamo adesso a leggere l’inizio dell’articolo 3 
della Costituzione della Repubblica italiana: Tutti i cittadini hanno pari dignità 

sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzioni di sesso. Leggiamo 
anche l’inizio dell’articolo 48: Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che 

hanno raggiunto la maggiore età. È chiaro a tutti che, se una simile e sciagu-
rata legge venisse approvata, essa sarebbe in palese contrasto con gli artico-
li 3 e 48 della Costituzione. Verrebbe perciò dichiarata incostituzionale e an-
nullata dagli organi competenti. Questo, dunque, significa che la costituzione 
è la legge fondamentale dello Stato. È legge, perché essa ha valore giuridico, 
stabilisce obblighi e divieti la cui inosservanza è sanzionata dalle apposite 
autorità. È la legge fondamentale, perché sta a fondamento di tutte le altre 
leggi e di tutte le altre norme che con essa non possono contrastare: non solo 
le leggi approvate dal Parlamento, le cosiddette leggi ordinarie, ma anche, 
per esempio, le leggi regionali approvate da un Consiglio regionale o le deli-
bere approvate da un Consiglio comunale. Non è difficile, perciò, cogliere il 
significato fondativo della costituzione: essa fonda l’ordinamento giuridico e 
istituzionale, proprio nel senso che ne sta a fondamento, ne determina le re-
gole di funzionamento, ne traccia la direzione da cui i provvedimenti quotidia-
namente adottati dalle autorità nazionali e locali non si devono allontanare.

La vita di una società può essere assimilata a un gioco enormemente com-
plesso. Pensiamo soltanto al mondo della scuola, al mondo del lavoro o a 
istituzioni come il Comune in cui viviamo e lo Stato di cui facciamo parte. È 
facile immaginare che cosa accadrebbe se questo gioco fosse lasciato sen-
za regole: dominerebbero il caos e la prepotenza dei violenti. La costituzione 
fornisce appunto le regole fondamentali di questo gioco complicato che è la 
vita sociale. Sia chiaro: la costituzione non può regolare in maniera cavillosa 
e dettagliata l’organizzazione di una scuola o quella di un’impresa, il funzio-
namento di un Consiglio comunale o quello di un corpo di Polizia. Sarebbe 
un compito impossibile e infinito. Essa si limita a stabilire, appunto, le regole 
generali, i principi o, ancora una volta, i fondamenti a cui dovrà ispirarsi e con 
cui non potrà mai contrastare l’organizzazione di questi come di altri ambiti 
della società. Si tratta di una garanzia fondamentale della nostra libertà. Al di 
fuori delle regole non c’è la libertà, ma la paura, la violenza e l’ingiustizia.

La costituzione può essere considerata come una specie di patto da un du-
plice punto di vista, come patto che i cittadini stipulano tra loro e come patto 
che i cittadini contraggono con lo Stato. In entrambi i casi, l’idea di patto ri-
chiama fondamentalmente il concetto di impegno reciproco. In quanto è 

La costituzione  

come legge 
fondamentale  
dello Stato

La costituzione  

come insieme delle 
“regole del gioco”

La costituzione  

come patto  
tra i cittadini e tra  
i cittadini e lo Stato
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6 •

una sorta di patto tra i cittadini, la costituzione contiene tutte quelle norme 
che ognuno si impegna a rispettare nei confronti di tutti gli altri. Vivere in so-
cietà significa sottomettersi alle regole che la comunità si è democratica-
mente data. Naturalmente, non ci può essere patto senza reciprocità: accet-
to determinate regole, e le sanzioni che derivano dalla loro eventuale inos-
servanza, proprio perché e nel momento in cui tutti gli altri fanno la stessa 
cosa.
In quanto è una sorta di patto tra i cittadini e lo Stato, la costituzione con-
tiene tutte quelle norme che configurano, da un lato, i diritti che lo Stato si 
impegna a riconoscere e a garantire a tutti i cittadini e, dall’altro lato, i doveri 
che ogni cittadino si impegna a rispettare nei confronti dello Stato. Anche 
in questo caso, dunque, la reciprocità è essenziale. Tuttavia – lo capiremo 
meglio più avanti ma è importante sottolinearlo sin da ora – in questo caso 
è storicamente più rilevante l’impegno che lo Stato assume nei confronti dei 
cittadini. Dopo secoli di sudditanza, le costituzioni moderne hanno ricono-
sciuto alle persone lo statuto della cittadinanza, proprio perché il potere si 
è, per così dire, autolimitato, riconoscendo a ciascuno dei diritti che nessuno, 
nemmeno il potere stesso, può infrangere.
Infine, per meglio comprendere questa duplice idea di patto, è molto utile 
leggerne una classica formulazione proprio nelle ultime parole della nostra 
Costituzione, precisamente nella diciottesima e ultima delle disposizioni tran-
sitorie e finali. È una specie di suggello solenne che conviene riportare sin da 
ora: La Costituzione dovrà essere fedelmente osservata come legge fonda-

mentale della Repubblica da tutti i cittadini e dagli organi dello Stato. Non solo 
i cittadini, ma anche gli organi dello Stato si impegnano al rispetto delle regole 
costituzionali e, nelle forme che vedremo, sono soggetti alle sanzioni previste 
per la loro inosservanza. 
Per comprendere ancora meglio l’idea di costituzione occorre introdurre al-
cune distinzioni di fondamentale rilevanza. Bisogna distinguere, in particola-
re, tra costituzioni scritte e costituzioni non scritte, tra costituzioni ottriate e 
costituzioni votate, tra costituzioni rigide e costituzioni flessibili e, infine, tra 
costituzioni formali e costituzioni materiali.

Una costituzione è scritta quando, appunto, le sue norme sono redatte in 
forma scritta e raccolte in un documento, in un testo, che prende general-
mente il nome di carta costituzionale. La prima Costituzione scritta, in sen-
so stretto, è quella degli Stati Uniti d’America del 1787. 
Una costituzione è non scritta, invece, quando le sue norme si basano sulla 
consuetudine, valgono e sono in vigore senza però avere una codificazio-
ne formale e, appunto, scritta in un testo costituzionale. Noi sappiamo, per 
esempio, che nella città-Stato di Atene ai tempi di Solone, eletto arconte nel 
594 a.C., le donne, gli stranieri e gli schiavi erano privi di qualsiasi diritto, che 
i cittadini liberi erano divisi sulla base del reddito e che, mentre tutti entravano 
a far parte dell’ecclesia o assemblea dei cittadini liberi, solo i più ricchi pote-
vano diventare arconti. Queste ed altre norme della cosiddetta costituzione 
di Solone erano certo operanti, effettive, ma non stavano scritte da nessuna 
parte. Di fatto lo Stato era costituito in questo modo, ma mancava una co-
dificazione formale di questo suo assetto. Si capisce, perciò, in che senso 

Costituzione  

scritta o non scritta

Modulo 1  PerchŽ la costituzione
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la conquista di costituzioni scritte abbia segnato una svolta decisiva. Esse 

forniscono maggiori garanzie per i diritti dei cittadini e sono meno soggette 

all’arbitrio interpretativo ogni volta che si tratta di applicarle.

Una costituzione è ottriata (dal francese octroyée, concessa) quando viene 

emanata dal sovrano che in questo modo limita la propria autorità: è conces-

sa dunque dall’alto, non conquistata dal basso. Ne è un classico esempio lo 

Statuto albertino del 1848, che, nato come Costituzione del Regno di 

Piemonte e di Sardegna, divenne poi Costituzione del Regno d’Italia nel 

1861 fino all’entrata in vigore della nuova Costituzione repubblicana. 

Nell’Ottocento sono numerosi gli esempi di costituzioni ottriate: di fronte ai 

moti liberali e costituzionali che nella prima metà di quel secolo attraversaro-

no molti Stati europei, i sovrani si videro in qualche modo costretti a conce-

dere quelle costituzioni che avrebbero dovuto limitare il loro potere e garan-

tire almeno alcuni diritti fondamentali ai sudditi. 

Una costituzione è votata quando è discussa, redatta e, appunto, votata, 

da un’assemblea, di norma detta assemblea costituente, eletta dal popolo 

a suffragio universale. Una costituzione di questo genere, perciò, è conqui-

stata dal basso, non concessa dall’alto. Generalmente essa è il prodotto 

della lotta di un popolo che rovescia il potere costituito proprio per darsi una 

nuova e più avanzata costituzione. Ne è un esempio la vigente Costituzione 

della Repubblica italiana. Dopo la sconfitta del fascismo, il 2 giugno 1946 

tutti i cittadini italiani, ivi comprese le donne che votavano per la prima volta, 

elessero un’Assemblea Costituente che preparò la carta costituzionale che 

sarebbe entrata in vigore il 1° gennaio 1948.

Costituzione  
ottriata o votata

Una costituzione è rigida quando, per essere modificata, richiede speciali 

procedure legislative, diverse da quelle necessarie per l’approvazione di una 

legge ordinaria. Per capire il significato di questo fatto, partiamo da un esem-

pio “calcistico”, che, come tutti gli esempi, non dovrà essere preso troppo 

alla lettera. Noi sappiamo che le squadre in campo si contendono la vittoria 

col massimo impegno, ma che in ogni caso sono tenute al rispetto di deter-

minate regole a garanzia delle quali si pone l’arbitro dell’incontro. Possiamo 

dire, anzi, che la partita potrà essere tanto più combattuta e l’agonismo tan-

to più acceso, senza degenerare in stupida violenza, quanto maggiore sarà 

il comune riconoscimento delle regole del gioco. Per questo è così impor-

tante che le regole siano condivise. Qualcosa di analogo vale per quelle 

Costituzione 
rigida o flessibile

  Howard Chandler Christy,
Scena della firma della 
Costituzione degli Stati 
Uniti, 1940, Washington DC.

L’inizio della copia
manoscritta della 
Costituzione americana, 
conservata presso gli Archivi 
Nazionali, Washington DC.

Capitolo 1 á LÕidea di costituzione
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8 • Modulo 1  Perché la costituzione

speciali regole del gioco che sono le norme costituzionali. Per rimanere alla 
nostra metafora, pensiamo a quante partite si giocano nella società. La par-
tita tra la destra e la sinistra per vincere le elezioni; la partita tra datori di la-
voro che vorrebbero veder aumentare i profitti e lavoratori che vorrebbero 
veder aumentare i salari; la partita tra credenti e non credenti o tra credenti 
di diversa confessione religiosa; la partita tra costruttori che vorrebbero edi-
ficare nuovi edifici e ambientalisti che vorrebbero tutelare il paesaggio. È 
importantissimo che tutte queste partite si svolgano nel rispetto di quelle 
regole costituzionali che devono essere riconosciute da tutte le squadre in 
gioco o, fuor di metafora, da tutti gli attori sociali che esprimono concezioni 
e interessi legittimi ma contrastanti: la destra, la sinistra, gli imprenditori, i 
lavoratori, i credenti, i non credenti, i costruttori e gli ambientalisti (l’elenco 
dovrebbe naturalmente continuare). 
Siamo finalmente in grado di capire cosa significa costituzione rigida. Gli 
articoli della costituzione possono certo essere modificati. Talvolta è persino 
indispensabile. Ma proprio perché si tratta delle regole del gioco che devo-
no essere riconosciute da tutti, le nuove regole non possono essere decise 
solo dalla squadra che in quel momento è più forte. Per questo, ad esempio, 
la nostra Costituzione prevede che, mentre l’approvazione di una normale 
legge ordinaria richiede il consenso della metà più uno dei parlamentari, la 
modifica di un articolo della Costituzione necessita di maggioranze parla-
mentari più ampie. Addirittura, sia il Senato della Repubblica che la Camera 
dei deputati (i due rami del Parlamento) devono votare la modifica per ben 
due volte. Insomma, una costituzione non è rigida perché non può mai es-
sere modificata, ma perché ogni cambiamento deve avvenire con prudenza, 
deve essere meditato e, soprattutto, deve avere il più ampio consenso nel 
Parlamento e nella società. 
Una costituzione è flessibile quando può essere modificata con le normali 
procedure previste per l’approvazione di una legge ordinaria. In tal modo 
essa sarà più facilmente modificabile e adattabile, ma, anche, più esposta 
all’arbitrio della maggioranza politica del momento. 

La distinzione tra costituzione formale e costituzione materiale è molto simi-
le a quella tra costituzione scritta e costituzione non scritta, ma non coincide 
totalmente con essa. Se si preferisce, si tratta della stessa cosa guardata da 
due punti di vista diversi. La costituzione formale consiste nell’insieme delle 
norme costituzionali esplicitamente codificate e scritte. La costituzione ma-
teriale consiste nel modo in cui di fatto queste norme vengono interpretate e 
applicate. Per questo si parla di costituzione materiale: si vuole contrapporre 
la concretezza, la materialità, dell’effettiva applicazione delle norme, all’astra-
zione di una previsione puramente teorica, formale, appunto. 
Un esempio può servire a chiarire questo concetto non semplice. Proviamo 
a leggere l’articolo 92 della nostra Costituzione:

“Il Governo della Repubblica è composto dal Presidente del Consiglio e 
dai ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.  
Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei mi-
nistri”.

Costituzione  

formale o materiale
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Il Presidente del Consiglio, o, come ormai si dice nel linguaggio giornali-
stico, il premier, è, ai sensi dell’articolo 92, nominato dal Presidente della 
Repubblica. Non è, dunque, eletto dal popolo, ma, appunto, nominato dal 
Capo dello Stato. Questa è la previsione formale della nostra Costituzione. 
Negli ultimi anni, tuttavia, è invalsa la consuetudine, da parte degli schie-
ramenti politici, di indicare preventivamente il nome del futuro Presidente 
del Consiglio in caso di vittoria elettorale. Si badi: formalmente parlando, 
il popolo non elegge il Presidente del Consiglio, che insieme agli altri mini-
stri del Governo esercita il potere esecutivo, ma il Parlamento, che è 
titolare del potere legislativo. Eppure tutti gli elettori del centrosinistra 
sapevano, nel 2006, che in caso di vittoria elettorale del loro schieramento, il 
Presidente del Consiglio sarebbe diventato Romano Prodi. Allo stesso 
modo, tutti gli elettori di centrodestra sapevano, nel 2008, che in caso di 
vittoria elettorale del loro schieramento, il Presidente del Consiglio sarebbe 
diventato Silvio Berlusconi. E, infatti, il Presidente della Repubblica nominò 
Romano Prodi nel 2006 e Silvio Berlusconi nel 2008. Non era formalmente, 
costituzionalmente, obbligato. L’unico vincolo formale era il rispetto del 
risultato elettorale e, dunque, la nomina di un esponente dello schieramento 
politico uscito vincitore dalle elezioni. Ma, nella concretezza della vita 
istituzionale e politica, nella materialità del suo svolgimento, la consuetudine 
di indicare preventivamente il nome del futuro Presidente del Consiglio 
avrebbe fatto apparire come una violazione della sovranità popolare una 
scelta diversa da parte del Presidente della Repubblica. È come se nella 
costituzione materiale dello Stato il Presidente del Consiglio fosse eletto 
direttamente dai cittadini. È da notare che la tensione tra costituzione 
formale e costituzione materiale può diventare pericolosa. Le uniche 
norme giuridicamente vincolanti sono quelle formalmente previste dalla 
costituzione; ma il pericolo è che, nel caso la prassi e la consuetudine si 
allontanino dalle norme formali, molti cittadini non si riconoscano in esse e 
la costituzione stessa non riesca a svolgere il suo compito di regolazione 
della vita sociale. 

Costituzione

Scritta Norme scritte in un documento Maggiori garanzie

Non scritta Norme valide e operanti per consuetudine Maggiore arbitrarietà

Ottriata Nasce per iniziativa di un potere che autolimita la sua autorità Concessa dall’alto

Votata Nasce dal voto di un’assemblea che rappresenta la volontà di un popolo Conquistata dal basso

Rigida Può essere modificata solo con particolari procedure legislative
Meno soggetta al volere 

della maggioranza

Flessibile Può essere modificata con normali procedure amministrative
Più soggetta al volere 

della maggioranza

Formale Insieme delle norme codificate e scritte Più teorica

Materiale Interpretazione e applicazione delle norme Più pratica

Capitolo 1 á LÕidea di costituzione
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