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Un viaggio nella memoria storica
degli italiani alla riconquista
del senso della nascita della

nostra Costituzione ci offre la possibi-
lità di comprendere come la forma
giuridica sia espressione delle istanze
e dei desideri di un popolo.
Bruno Cantamessa, autore del libro,
ha scelto per la collana “noi domani”
edizione “l’Isola dei ragazzi”, una
forma narrativa semplice che attinge
alle fonti e alla tradizione orale del
contesto familiare. Destinato ad un
pubblico giovane il testo si offre anche
ad una fruibilità più adulta.
L’ampio periodo storico considerato
da Cantamessa, va dal 1914 fino alla
Costituzione della Repubblica nel
1948, un periodo di preparazione nel
quale dalla sofferenza per le tragedie
il popolo italiano seppe con saggezza e
determinazione trarre nuova energia
propositiva esprimendola nei dodici
Principi fondamentali della Costitu-
zione.
A partire da essi l’autore rivela, attra-
verso i suoi personaggi, l’ironia e l’otti-
mismo che in fondo non sono mai

venuti meno nel popolo italiano anche
nelle vicende più tristi della nostra
storia.
Così Guido, un giocane fabbricante di
scarpe, protagonista della vicenda cor-
relata all’art. 4 della Costituzione vede
l’Italia di allora: «Lungo la strada, mi
passò davanti agli occhi l’Italia uscita

dalla guerra: strade dissestate, rovine
di edifici bombardati, mancanza di
lavoro. Eppure la gente non era infeli-
ce: certo si sentiva il dolore per la
mancanza dei morti, l’odio degli anni
di guerra civile, la nostalgia per un
tempo di certezze quotidiane che non
sarebbe tornato tanto presto… C’era
in giro una gran voglia di lavorare,
nonostante tutto. I giovani erano tor-
nati, quelli che ce l’avevano fatta, e
avevano tutti un desiderio enorme di
sposarsi, di avere figli, casa, norma-
lità».
L’attuale contesto sociale e politico
riflette un diffuso senso di smarrimen-
to e di scoraggiamento, tuttavia, l’au-
tore sembra suggerire, a partire da
quelle suggestioni, un possibile riequi-
librio.
Il pensiero di Guido può anche oggi

essere condiviso riattualizzando lo spi-
rito dei Padri fondatori e coltivando il
desiderio di vivere l’identità nazionale
con grande impegno comunitario e
responsabilità verso una Nazione che
celebrerà quest’anno il 150° anniver-
sario dell’Unità d’Italia.

Il Libro: “La Costituzione

Storie di ieri – Valori di oggi”

il libro

di Giuseppa Calò

Senza Carnevale siamo?”!!!
- Carnevale Sociale 2011 -

La manifestazione “Senza Carnevale

siamo?” è il secondo evento promosso
dal progetto GZENNET in collabora-
zione con tantissime realtà del territo-
rio palermitano; in modo particolare
quest’anno “Senza Carnevale Siamo?!”
sarà gemellato con il Carnevale di Ter-
mini Imerese. L’idea che si offre è
quella di un carnevale che nasce nei
quartieri e attraversa la città, invade
le strade in modo festoso e al tempo
stesso rivendica diritti, un modo di
riappropriarsi delle piazze del centro
e della periferia di Palermo per creare
momenti di incontro, scambio e condi-
visione. L’intento è quindi quello di

creare, nei giorni intorno al carnevale,
diversi momenti di festa in diversi quar-
tieri di Palermo, rendendo i ragazzi pro-
tagonisti tanto degli eventi che si svolgo-
no nel proprio territorio quanto di quel-
li che si tengono nei quartieri distanti.
Il programma ha visto tre sfilate in
città e una partecipazione straordina-
ria fuori città: sabato 5 marzo, QUAR-
TIERE S. GIOVANNI APOSTOLO
(CEP); domenica 6 marzo, CARNEVA-
LE TERMITANO; martedì 8 marzo,
CENTRO STORICO (VUCCIRIA, BAL-
LARÒ, CAPO, DANISINNI); sabato 12
marzo, QUARTIERE S. FILIPPO NERI
(ZEN).
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