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Sempre al centro del dibattito pubblico e oggetto di innumerevoli tentativi di riforma, più o 
meno fondati, la Costituzione italiana è soprattutto un testo di straordinaria attualità. È ciò che 
mostra Gianfranco Pasquino – uno dei grandi studiosi del nostro tempo – in queste trenta “le-
zioni” che sono altrettanti fulminei saggi sulle idee che hanno dato corpo e vita alla Costituzio-
ne, influenzando – tra intuizioni anticipatrici, chiaroscuri interpretativi e promesse disattese – 
la storia dell’Italia contemporanea. “Splendida sessantenne”, come la definì un decennio fa 
Giorgio Napolitano, la Costituzione ha mostrato nel corso del tempo la capacità di adattarsi a 
contesti storici e politici diversi, sopravvivendo perfino al crollo del sistema dei partiti e rima-
nendo un punto di riferimento imprescindibile: che si parli di diritti civili o di conflitto di inte-
ressi, del ruolo del presidente della Repubblica o delle autonomie locali, di degenerazioni popu-
liste, libertà di informazione o principi di solidarietà. Perfino del delicato problema della convi-
venza tra religioni diverse, che si fa sempre più acuto in Italia non solo a causa della crescita 
dell’Islam. 
 
Gianfranco Pasquino (1942), torinese, si è laureato in Scienza politica con Norberto Bobbio e 
specializzato in Politica Comparata con Giovanni Sartori. Professore di Scienza politica 
nell’Università di Bologna dal 1 novembre 1969 al 31 ottobre 2012, è stato nominato Emerito 
nel 2014. Ha insegnato anche cinque anni (1970-1975) alla Facoltà di Scienze Politiche “Cesare 
Alfieri” di Firenze, alla School of Advanced International Studies di Washington, D.C., alla Har-
vard Summer School, alla Università di California, Los Angeles. È stato Fellow di ChristChurch e 
St Antony’s a Oxford ed è Life Fellow di Clare Hall, Cambridge. Attualmente insegna al Dickin-
son College, Bologna Program, ed è James Anderson Senior Adjunct Professor alla SAIS-
Europe di Bologna. 
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