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Insieme per la nostra Costituzione
di Anna Sarfatti

Ciao, mi chiamo Anna. Ho avuto l’incarico, e ne sono felice, di accom-
pagnarti in questo viaggio che ti porta a comprendere che differen-

za c’è tra essere cittadini e diventare bravi cittadini, aperti, consapevoli, 
impegnati. 

Prima di tutto, però, ti chiedo scusa, perché nel mio discorso mi rivolgerò 
spesso a te usando il maschile, pur non sapendo se tu che mi leggi sei un 
bambino o una bambina. Nella lingua italiana, come sai, solo il maschile 
comprende tutti, maschi e femmine. Per non sottostare a questa regola 
dovrei ogni volta dire cittadino e cittadina, bambina e bambino e così 
via. E i miei testi diventerebbero più lunghi e noiosi. Perciò non ho scelta 
e posso solo augurarmi che col tempo i linguisti trovino un rimedio a 
questa ingiustizia, e inventino un genere indefinito che si rivolge a tutti.

Ho detto essere cittadini. Anche qui sento necessario un chiarimento. 
Quando parlo di cittadini mi rivolgo a te e a tutte le tue compagne e i 
tuoi compagni, nessuno escluso. Sappiamo che per gli stranieri che si 
stabiliscono in Italia occorrono tempi molto lunghi per acquisire la cit-
tadinanza. Ma dal momento che sono tuoi compagni di scuola, vicini di 
pianerottolo, amici dei giardini, giocatori della stessa squadra, di fatto 
sono cittadini e cittadine. Mi viene in mente una bella favola di Gianni 
Rodari, tratta da Favole al telefono, che termina così: “Paolo, Jean, Kurt, 
Juri, Jimmy, Ciù e Pablo… erano lo stesso bambino, e ridevano nella stes-
sa lingua. Ora sono cresciuti tutti e sette, e non potranno più farsi la 
guerra, perché tutti e sette sono un uomo solo.”

Il viaggio per diventare bravi cittadini è lungo, potremmo dire che è lun-
go quanto la nostra vita. Ogni giorno siamo messi alla prova e scegliamo 
parole e comportamenti, che possono essere rispettosi o non rispettosi 
delle regole del nostro Stato. Il punto di partenza è conoscere queste 
regole, che sono scritte nella Costituzione. Ecco l’obiettivo di questo li-
bro: farti conoscere le regole più importanti e invitarti a pensare come si 
riflettono nella tua vita individuale e collettiva.
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Ti presenterò alcuni articoli della Costituzione. Ho cercato di spiegare il 
senso di ogni articolo, con qualche aggancio alla tua vita. E ho preparato 
delle proposte di attività utili a incuriosirti, conoscere, riflettere, confron-
tarti con i compagni, per far crescere tanto la tua capacità di ragionare 
quanto quella di spiegare le tue ragioni. Per alcuni articoli troverai delle 
filastrocche che li raccontano: mi piace raccontare argomenti importanti 
con una forma giocosa. Forse in questo modo li sentirai più vicini a te. 

E ora che ho fatto la mia parte, sai che augurio mi faccio? Che, esaurite le 
proposte che ho indicato per ogni articolo, tu ne inventi una sullo stesso 
tema: puoi creare un gioco, un disegno, un testo, un logo, una canzone, 
una piccola drammatizzazione… Che ne dici?

Se sei pronto, partiamo. Con tutti gli altri, perché anche quando pensi di 
essere solo nella tua camera o nella tua aula o in palestra, tu sei parte di 
una comunità che ha bisogno di te, come tu hai bisogno degli altri. Insie-
me, questa è la preziosa password per la vita che ti consegno. 

Buon viaggio!

Anna

   4 13/02/18   11:32


