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Testi principali: 

Raffaella Colombo, Il regime dell'appuntamento. L'ombra dell'oggetto non cade più sull'io 

Giulia Contri, A Cesare quel che é di Cesare, a Dio quel che é di Dio. O della sovranità 

 

GABRIELE TRIVELLONI 

Velocissimamente. Non ho preparato un intervento, volevo solamente ricordare e rendere noto a tutti 

un incontro a cui sono stato invitato. C’era un importante magistrato di cui non faccio il nome, il quale 

doveva parlare della Costituzione italiana, il tema era sulla crisi della democrazia. Avendo sentito parlare 

spesso in questa sede e particolarmente questa mattina, della Costituzione, ho notato che lui è partito dalla 

domanda se è possibile la felicità, e attraverso una deduzione puramente logica è arrivato alla conclusione 

che la felicità è il rispetto delle leggi; le leggi sono sancite dalla Costituzione. Rispetto a quanto questa 

mattina la dottoressa Contri ha detto su “La rosa è una rosa, è una rosa” e su chi ha autorità e pone la 

Costituzione con iniziativa individuale o alternativamente c’è un pensiero religioso, domando: è possibile 

che la stessa Costituzione – mi riferisco ovviamente alla Costituzione della seconda città, la Costituzione 

statuale – sia una forma di pensiero religioso? 

Giacomo B. Contri 

La risposta è no, mai. Una costituzione non è mai religiosa.  

Gabriele Trivelloni 

Concludo con un accenno. Ci sono determinate Costituzioni statuali nell’età moderna che hanno 

bisogno di richiamarsi ad un antefatto, che sia la natura umana o altro. C’è però un altro documento – e 

pongo questo come domanda – la Magna Charta Libertatum del 1215, in cui non c’è nessun richiamo ad 

alcun antefatto, ma c’è un atto di un individuo sovrano che dice: “Io pongo etc.”, tutta una serie di vantaggi, 

di benefici sociali. Ebbene, questa non viene considerata all’interno di una certa tradizione giuridica come 

una Costituzione. La pongo come un’alternativa. 
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