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«Un miracolo della ragione»: così Piero Calamandrei salutò la vittoria della Repubblica 
nel referendum costituzionale del 2 giugno del 1946. Un secondo «miracolo della ragione» 
si ebbe con la stesura della Carta costituzionale, in un’Italia uscita da vent’anni di fascismo 
e da una guerra devastante. Un’Italia profondamente divisa: per il modo in cui la guerra 
era stata vissuta nelle diverse parti del Paese, per le differenti culture politiche che si 
confrontavano e si scontravano all’indomani della Liberazione, e per le conseguenze della 
‘guerra fredda’ internazionale, che iniziò allora e portò anche alla rottura dell’unità 
antifascista. Eppure i Costituenti seppero «cercare i punti di contatto per rifondare la 
nazione», per usare le parole di Giorgio La Pira, costruendo e approvando in modo 
unitario la Carta costituzionale. Ed essa è stata davvero pilastro fondativo e stella polare 
della Repubblica: i suoi principi prefigurano un’Italia enormemente più avanzata di quella 
di allora, e la battaglia per realizzarli ha segnato in profondità i diversi decenni che sono 
seguiti. Si pensi solo all’art.3, che afferma la piena eguaglianza dei cittadini, senza 
distinzione alcuna, e sottolinea al tempo stesso che «è compito della Repubblica rimuovere 
tutti gli ostacoli di ordine economico e sociale» che vi si frappongono. 
 
 
Guido Crainz, già docente di Storia contemporanea all’Università di Teramo e 
commentatore del quotidiano «la Repubblica», ha pubblicato i suoi libri principali presso 
la casa editrice Donzelli. Fra questi: Storia del miracolo italiano. Culture, identità e 
trasformazioni fra anni cinquanta e sessanta (1997); Il paese mancato. Dal miracolo economico agli 
anni ottanta (2003); Il dolore e l’esilio. L’Istria e le memorie divise d’Europa (2005); L’ombra della 
guerra. Il 1945, l’Italia (2008); Autobiografia di una repubblica. Le radici dell’Italia attuale (2009); 
Il Paese reale. Dall’assassinio di Moro all’Italia di oggi (2012); Diario di un naufragio. Italia 2003-
2013 (2013); Storia della Repubblica. L’Italia dalla Liberazione ad oggi (2016); Aggiornare la 
Costituzione (2017); Il Sessantotto sequestrato. Cecoslovacchia, Polonia, Jugoslavia e dintorni 
(2018). 


