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Impara a comunicare in Italiano. Semplicemente
Il discorso di Mattarella per il 2018: SPIEGAZIONE

Care concittadine e cari concittadini, un saluto cordiale e un grande augurio. A tutti coloro che sono
in Italia e agli italiani che si trovano all'estero.
Il Presidente Mattarella inizia ringraziando prima le concittadine, poi i concittadini, come si fa in
queste occasioni, per educazione: prima le donne e poi gli uomini. Una frase analoga a Ladies and
Gentlemen o Madames et Monsieurs. Concittadino è una persona con la stessa cittadinanza di chi
parla: con+cittadino, parola simile per costruzione a consorte, coniuge, connazionale, eccetera.
Tra poco, inizierà il 2018. Settant’anni fa, nello stesso momento, entrava in vigore la Costituzione
della Repubblica, con il suo patrimonio, di valori, di principi, di regole, che costituiscono la nostra
casa comune, secondo la definizione di uno dei padri costituenti.

La Costituzione della Repubblica. La parola Costituzione, che è scritta in maiuscolo, cioè con la
lettera iniziale più grande, la lettera "C", la prima lettera della parola "Costituzione", è la legge
fondamentale dello Stato italiano, è quindi la Legge più importante. Infatti settanta anni fa, nel
1948, la Repubblica Italiana si è costituita, il che significa che si è formata. Il verbo "costituire" che
significa fondare, istituire, ma è più usato negli atti ufficiali. Una costituzione è una nomina, una
dichiarazione ufficiale. Da qui il sostantivo Costituzione, con la C maiuscola. La
parola costituzione però ha più significati, e con la c minuscola, cioè non maiuscola ha il
significato di formazione, istituzione, e in questo modo la posso usare in diversi modi col
significato di "formare":
- la costituzione del gruppo WhatsApp;
- la costituzione di una cooperativa;
- la costituzione dell'associazione Italiano semplicemente.
Eccetera.
Poi esiste anche la costituzione, sostantivo che significa "spontanea consegna di sé stesso alla
giustizia", quindi una persona che si costituisce (che costituisce sé stessa) cosa fa? Si consegna. Va
dalla polizia e dice: “mi costituisco”, il che significa che ammette di aver commesso un reato, e
quindi si consegna alla polizia, ci va da solo, senza che nessun altra persona lo denunci o lo accusi.
Il discorso di Mattarella poi prosegue.

Su questi valori, principi e regole si fonda, e si svolge, la nostra vita democratica. Al suo vertice, si
colloca la sovranità popolare che si esprime, anzitutto, nelle libere elezioni.
Attenzione alla parola principi, che si scrive come principi, ma mentre i principi (con l'accento
sulla prima i) sono i figli dei re, ed il singolare è principe (un membro dell'alta aristocrazia), i
principi (con l'accento sulla seconda i), sono delle norme, delle regole morali, quelle norme, quelle
regole che guidano i nostri comportamenti, gli orientamenti della nostra vita, la nostra condotta
pratica. La "condotta" è il modo in cui ci comportiamo.
In questo caso principi è il plurale di principio.
La parola principio significa anche "inizio", il fatto di cominciare. Posso dire quindi che:
- Il matrimonio è il principio di una nuova vita;
- un insulto può essere il principio di una guerra.
In questo senso la parola principio si usa quasi solamente al singolare: il principio, cioè l’inizio di
qualcosa.
Invece i principi morali, i principi intesi in generale come regole e norme si usa più al plurale:
- bisogna basare il proprio comportamento su principi di correttezza;
- la legge deve essere fondata su principi di equità e giustizia
Eccetera. Sempre al plurale.
Quindi quando Mattarella dice: "Su questi valori, principi e regole si fonda, e si svolge, la nostra
vita democratica" vuol dire che la vita democratica, la vita nella democrazia, è fondata, è basata su
delle regole, delle norme, su dei valori, e questi valori sono quelli della Costituzione italiana.
Come sapete ho firmato il decreto che conclude questa legislatura del Parlamento e, il 4 marzo
prossimo, voteremo per eleggere le nuove Camere.
Mattarella dice di aver firmato il decreto che conclude, cioè che fa terminare questa legislatura del
Parlamento, ed infatti il giorno 28 dicembre 2017 Mattarella, in qualità di (in quanto) Presidente
della Repubblica, ha, come si dice, “sciolto le Camere”, si dice così: sciogliere le Camere significa
far concludere una legislatura, cioè mettere fine, far terminare l’attività della Camera dei Deputati e
del Senato della Repubblica, le due Camere appunto. Il Parlamento italiano è infatti formato da due
organi, le due camere appena citate, che hanno uguali poteri. La Camera dei Deputati e il Senato
della Repubblica. E Mattarella ha sciolto le due camere. Lo scioglimento delle due camere avviene
ogni volta che termina una legislatura: prima di fare delle nuove elezioni va quindi terminata
l’attività della precedente legislatura e quindi in questi casi è il presidente della Repubblica che
firma il decreto, cioè il provvedimento normativo che mette fine alla legislatura.
E’ stato importante rispettare il ritmo, fisiologico, di cinque anni, previsto dalla Costituzione.
Insieme ad altri esiti positivi, andremo a votare con una nuova legge elettorale approvata dal
Parlamento, omogenea per le due Camere.
Le elezioni aprono, come sempre, una pagina bianca: a scriverla saranno gli elettori e,
successivamente, i partiti e il Parlamento. A loro sono affidate le nostre speranze e le nostre attese.
Mi auguro un’ampia partecipazione al voto e che nessuno rinunzi al diritto di concorrere a decidere
le sorti del nostro Paese.

Il presidente si augura, cioè spera, che la partecipazione al voto sia alta, sia ampia. È un augurio
quindi dobbiamo usare il congiuntivo. Cioè si augura che molti italiani vadano a votare. In Italia
infatti recentemente la partecipazione al voto non è stata molto alta per effetto del fatto che gli
italiani si fidano sempre meno della classe politica. Quindi non vanno a votare per protesta. Dicono
che tutto è un “magna magna”, cioè per guadagnarci personalmente. Questa è una mia
considerazione ovviamente
Attenzione perché Mattarella dice: e che nessuno rinunzi (con la z) al diritto di concorrere a
decidere le sorti del nostro Paese.
È un modo molto formale di dire rinunciare: rinunziare.
Ho fiducia nella partecipazione dei giovani nati nel 1999 che voteranno per la prima volta. Questo
mi induce a condividere con voi una riflessione.
“Mi induce” significa mi spinge, mi fa decidere di fare qualcosa. È un verbo più formale, usato
spesso nelle dichiarazioni ufficiali ed anche nella forma scritta. È il verbo indurre.
Nell’anno che si apre ricorderemo il centenario della vittoria nella Grande guerra e la fine delle
immani sofferenze provocate da quel conflitto.
La Grande guerra, con la G di “Grande” maiuscola è la prima guerra mondiale, anche detta la
guerra del 15-18.
Le immani sofferenze sono le grandi sofferenze, le enormi sofferenze. Immani si usa quando si
vuole sottolineare la crudeltà o la minaccia di qualcosa, come le sofferenze in questo caso. Si usa
dire anche “gli immani sforzi”, o “gli immani impegni”. Il centenario invece è un anniversario
specifico, quello dei cento anni. Se sono passati dieci anni devo dire “decennale”, che viene da
decennio; se ne sono passati cinque di anni devo invece dire “quinquennale”, che viene da
quinquennio. Se sono cento c’è quindi il centennale, che viene da centennio.
In questi mesi di un secolo fa i diciottenni di allora – i ragazzi del ’99 – vennero mandati in guerra,
nelle trincee.
Le trincee (con due e finali, plurale di trincea) sono delle fortificazioni militari costruite a scopo di
difesa, e stare nelle trincee significa essere in guerra, semplicemente e che sta in forte pericolo di
vita perché si sta per scontrare con il nemico.
Esiste anche il verbo “trincerarsi”, cioè trincerare se stessi, cioè mettersi da soli in una trincea, che
però non ha niente a che fare con la guerra. Trincerarsi è un verbo riflessivo che si usa per dire, in
senso figurato, che ci si difende, ci si chiude in una trincea, una trincea mentale, un recinto mentale.
Quando una persona si trincera vuol dire non che va in guerra, ma che si difende in qualche
modo, rinchiudendo se stesso (trincerandosi), cioè le proprie idee, per difendersi dagli attacchi del
“nemico”, se lo possiamo chiamare così.
Molti vi morirono. Oggi i nostri diciottenni vanno al voto, protagonisti della vita democratica.
Propongo questa riflessione perché, talvolta, corriamo il rischio di dimenticare che, a differenza
delle generazioni che ci hanno preceduto, viviamo nel più lungo periodo di pace del nostro Paese e
dell’Europa. Non avviene lo stesso in tanti luoghi del mondo. Assistiamo, persino, al riaffacciarsi
della corsa all’arma nucleare.

Abbiamo di fronte, oggi, difficoltà che vanno sempre tenute ben presenti. Ma non dobbiamo
smarrire la consapevolezza di quel che abbiamo conquistato: la pace, la libertà, la democrazia, i
diritti.
Smarrire la consapevolezza è perdere la consapevolezza, cioè perdere la coscienza.
Non sono condizioni scontate, né acquisite una volta per tutte. Vanno difese, con grande
attenzione, non dimenticando mai i sacrifici che sono stati necessari per conseguirle.
La pace, la libertà, la democrazia, ricorda Mattarella, non sono condizioni scontate, cioè ovvie,
sicure, certe. Non bisogna darle per scontate. E neanche acquisite una volta per tutte. Quando
qualcosa è acquisito è ottenuto. Ottenere e acquisire sono dei sinonimi, ma acquisire si usa con i
diritti in generale, come ad esempio col diritto di cittadinanza: acquisire la cittadinanza italiana.
Acquisire una volta per tutte significa acquisire per sempre, cioè che queste cose acquisite non si
possono più perdere una volta ottenute. Infatti Mattarella poi aggiunge:

Non possiamo vivere nella trappola di un eterno presente, quasi in una sospensione del tempo, che
ignora il passato e oscura l’avvenire, così deformando il rapporto con la realtà.
La democrazia vive di impegno nel presente, ma si alimenta di memoria e di visione del futuro.
Occorre preparare il domani. Interpretare e comprendere, le cose nuove. La velocità delle
innovazioni è incalzante; e ci conduce in una nuova era, che già cominciamo a vivere.
La velocità delle innovazioni è incalzante: quando qualcosa è incalzante vuol dire che ci insegue,
che è imminente, che non possiamo evitare perché molto veloce e pressante, come le innovazioni
della tecnologia che sono sempre incalzanti, una dietro l’altra, non si fermano mai, ogni giorno ci
sono innovazioni tecnologiche e quindi “non possiamo vivere nella trappola di un eterno presente”
perché il presente cambia continuamente.
Un’era che pone anche interrogativi inediti sul rapporto tra l’uomo, lo sviluppo e la natura. Basti
pensare alle conseguenze dei mutamenti climatici, come la siccità, la limitata disponibilità di acqua,
gli incendi devastanti.
Si manifesta, a questo riguardo, una sensibilità crescente, che ha ricevuto impulso anche dal
magistero di Papa Francesco, al quale rivolgo gli auguri più fervidi.
Si manifesta (cioè si mostra), a questo riguardo (cioè in merito, a ciò di cui si stava parlando), una
sensibilità crescente.
Cambiano gli stili di vita, i consumi, i linguaggi. Mutano i mestieri, e la organizzazione della
produzione. Scompaiono alcune professioni; altre ne appaiono. In questo tempo, la parola “futuro”
può anche evocare incertezza e preoccupazione.
Il futuro evoca incertezza e preoccupazione. Evocare significa “richiamare alla mente”, “far
ricordare”.
Non è stato sempre così. Le scoperte scientifiche, la evoluzione della tecnica, nella storia, hanno
accompagnato un’idea positiva di progresso. I cambiamenti, tuttavia, vanno governati per evitare
che possano produrre ingiustizie e creare nuove marginalità. L’autentica missione della politica

consiste, proprio, nella capacità di misurarsi con queste novità, guidando i processi di mutamento.
Per rendere più giusta e sostenibile la nuova stagione che si apre.
Misurarsi con queste novità, dice Mattarella. Quando ci si misura con qualcosa vuol dire che si
mettono alla prova le proprie forze. È una specie di confronto.
Io mi posso misurare con te, nel senso che ti sfido, ti sfido a duello, oppure ti sfido ad una partita a
scacchi ad esempio, ma posso anche misurarmi con le novità, per vedere se riesco a gestire le
novità, se riesco a non essere travolto dalle novità, come in questo caso. Misurarsi con le novità è
questo.
La cassetta degli attrezzi, per riuscire in questo lavoro, è la nostra Costituzione: ci indica la
responsabilità nei confronti della Repubblica e ci sollecita a riconoscerci comunità di vita.
L’orizzonte del futuro costituisce, quindi, il vero oggetto dell’imminente confronto elettorale. Il
dovere di proposte adeguate – proposte realistiche e concrete - è fortemente richiesto dalla
dimensione dei problemi del nostro Paese. Non è mio compito formulare indicazioni.
Quindi Mattarella dice che tra poco ci saranno le elezioni, si andrà al voto, e fa un appello alla
politica, dicendo loro che la missione della politica, il loro scopo più profondo, la missione
autentica, è di guidare i processi di mutamento, cioè di guidare il cambiamento, condurre il
cambiamento verso una direzione giusta e sostenibile. Per fare questo, aggiunge il Presidente della
Repubblica, occorre utilizzare la Costituzione come cassetta degli attrezzi. Un modo elegante di
chiamare la Costituzione (con la C maiuscola): “la cassetta degli attrezzi”, cioè lo strumento per
guidare il cambiamento. La politica ha il dovere di fare delle proposte adeguate, delle proposte
realistiche e concrete. Questo è quello che Mattarella chiede alla politica in un momento di
cambiamento come quello che stiamo vivendo. Ma quali sono i problemi più importanti degli
italiani?
Mi limito a sottolineare, ancora una volta, che il lavoro resta la prima, e la più grave, questione
sociale. Anzitutto per i giovani, ma non soltanto per loro. È necessario che ve ne sia in ogni
famiglia. Al tempo stesso va garantita la tutela dei diritti e la sicurezza, per tutti coloro che
lavorano.
Quindi il lavoro è la cosa più importante, la “questione sociale”, la chiama Mattarella, e questo (la
questione sociale) è un modo molto usato per chiamare le problematiche della popolazione e della
vita di tutti i giorni degli italiani, della società italiana in generale.
Tanti nostri concittadini vivono queste festività in condizioni di disagio, per le conseguenze
dei terremoti, che hanno colpito larga parte dell’Italia centrale. A loro desidero far sentire
la vicinanza di tutti. Gli interventi per la ripresa e la ricostruzione proseguono e, talvolta,
presentano difficoltà e lacune. L’impegno deve continuare in modo sempre più efficiente fino al
raggiungimento degli obiettivi.
Quindi Mattarella è vicino (è solidale) alle famiglie vittime del terremoto che ha colpito l’Italia
centrale nel 2017. La ricostruzione, dice presenta difficoltà e lacune. Le lacune sono le mancanze,
quindi la mancanza di continuità della ricostruzione, le interruzioni quindi.
Esprimo solidarietà ai familiari delle vittime di Rigopiano e dell’alluvione di Livorno; ai cittadini
di Ischia, che hanno patito gli effetti di un altro sisma. E a tutti coloro che, nel corso dell’anno,
hanno attraversato momenti di dolore.

Rigopiano è una località situata nella regione dell’Abruzzo, dove lo scorso inverno, il 17 gennaio
2017 un hotel è stato travolto da una slavina, da una valanga di neve che lo ha completamente
sepolto. Ci sono state molte vittime e l’incidente ha suscitato veramente molto scalpore. Mattarella
dice che esprime solidarietà, cioè è solidale, con chi ha patito gli effetti di un altro sisma. Patire
significa soffrire, ed in generale significa sentire un disagio fisico o spirituale; soffrire quindi ed
anche un po’ sopportare.
Un pensiero particolare va ai nostri concittadini vittime dell’attentato di Barcellona. Il loro ricordo,
unito a quello delle vittime degli attentati all’estero degli anni precedenti, ci rammenta il dovere di
mantenere la massima vigilanza nella lotta al terrorismo.
Il loro ricordo, dice Mattarella, ci rammenta, cioè ci ricorda il dovere di mantenere la massima
vigilanza nella lotta al terrorismo. Rammentare quindi è come ricordare, richiamare alla mente.
Rammentare si usa spesso quando si vuole far ricordare a qualcuno, cioè richiamare alla mente
altrui, a volte anche con un tono di raccomandazione, di rimprovero o anche di minaccia.
Ad esempio posso dire a mio figlio:
- ti voglio rammentare che devi fare tuti i compiti.
Riguardo a questo impegno, vorrei ribadire la riconoscenza nei confronti delle nostre Forze
dell’Ordine, dei nostri Servizi di informazione, delle Forze Armate, ripetendo le stesse parole di un
anno fa: Anche nell’anno trascorso hanno operato, con serietà e competenza, perché in Italia si
possa vivere con sicurezza rispetto a quel pericolo, che esiste ma che si cerca di prevenire.
Vorrei ribadire significa vorrei riaffermare con decisione, riconfermare: riconfermare il proprio
punto di vista. Quindi ribadire la riconoscenza nei confronti delle nostre Forze dell’Ordine significa
dire ancora una volta, esprimere ancora una volta che occorre essere riconoscenti, occorre dire
grazie alle Forze dell’Ordine. Riconosco che hai fatto qualcosa di utile, quindi sono riconoscente
con te.
Si è parlato, di recente, di un’Italia quasi preda del risentimento.
Un’Italia preda del risentimento. Sapete che la preda significa vittima. E quando si è “preda” di
qualcosa, si è la vittima, non si ha la forza di combattere qualcosa. In questo caso il Presidente
Mattarella dice che si è parlato, di recente, di un’Italia quasi preda del risentimento, quindi vittima
del risentimento. Il risentimento è un atteggiamento, un atteggiamento di avversione o di animosità
verso qualcuno per un'offesa o un affronto, una ingiuria ricevuta. Quindi chi è preda del
risentimento è sopraffatto dal risentimento, quindi prova del risentimento. Questo significa che
l’Italia sarebbe arrabbiata per qualcosa, per un torto ricevuto. Ma Mattarella non è di questa
opinione. Lui conosce un paese diverso:
Conosco un Paese diverso, in larga misura generoso e solidale. Ho incontrato tante persone,
orgogliose di compiere il proprio dovere e di aiutare chi ha bisogno. Donne e uomini che, giorno
dopo giorno, affrontano, con tenacia e con coraggio, le difficoltà della vita e cercano di superarle.
Gli italiani quindi non sono risentiti, ma sono piuttosto generosi e solidali, disposti ad aiutare e non
ad offendersi.
I problemi che abbiamo davanti sono superabili. Possiamo affrontarli con successo, facendo,
ciascuno, interamente, la parte propria. Tutti, specialmente chi riveste un ruolo istituzionale e deve
avvertire, in modo particolare, la responsabilità nei confronti della Repubblica.

Vorrei rivolgere, in chiusura, un saluto a quanti, questa sera, non stanno festeggiando perché
impegnati ad assolvere compiti e servizi essenziali per tutti noi: sulle strade, negli ospedali, nelle
città, per garantire sicurezza, soccorso, informazione, sollievo dalla sofferenza.
Mattarella rivolge un saluto, cioè saluta, semplicemente, chi non sta festeggiando perché sta
servendo il paese.
A loro, ringraziandoli, esprimo un augurio particolare. Auguri a tutti e buon anno.
Auguri anche da parte mia.

