
“L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro…”                                                                                                                              

Il concetto di Repubblica affonda le sue radici nel tempo ed è il cratos del popolo nella carta dei primi 

diritti. Incisa nell’ordine naturale, la democrazia rappresenta la versione ultima e perfezionata del 

potere delle masse, intese come insieme anonimo di singoli individui mossi da un idem sentire. 

Affermare di essere una Repubblica democratica equivale, dunque, ad ammettere di aver compreso e 

accettato l’importanza della rappresentanza di chi davvero detiene il potere del mondo, il popolo. 

L’Italia, la cui storia dimostra tangibilmente la tensione democratica del popolo, pur avendo subito 

una dittatura, fonda la libertà di una nazione sul lavoro, perché è il lavoro che permette ad una società 

di crescere, di migliorare sé stessa e gli uomini che ne fanno parte. Se è certo che il lavoro sia un 

diritto ma è anche un dovere morale, indiscussa è la nullafacenza di alcuni, viziati da ozio e 

qualunquismo e poca voglia di contribuire al progresso della società, ma incontestabile è anche il 

desiderio irrealizzato a trovare un impiego, un sogno che, purtroppo, è comune a molti, ma che spesso 

si realizza per pochi. E dunque “L’Italia … fondata sul lavoro”… 

Principio democraticizzante, il diritto al lavoro rappresenta la clausola di garanzia che impedisce, o 

per lo meno dovrebbe impedire, il crearsi di disuguaglianze economiche e porre un argine a privilegi 

di ceto e di censo. Ciononostante “fondata sul lavoro” potrebbe sembrare una burla, una dolorosa 

filastrocca che risuona nella mente di chi da tempo attende anche soltanto un colloquio, per essere 

messo alla prova nelle sue capacità e professionalità.  

Ma la mente è in grado di essere la vera nemesi di se stessi, maturando tediosi pensieri che, preda di 

un turbinoso vortice senza fine, straziano l’anima di chi si affanna nell’incolparsi di non essere in 

grado di assicurare un solido futuro ai propri figli, di chi non si è visto riconoscere il sacro diritto al 

lavoro come insindacabilmente esprime il primo articolo: il diritto ad alzarsi la mattina, guardarsi allo 

specchio, riflettersi nel riverbero dei propri occhi e, con appagata soddisfazione, ammettere di essere 

orgogliosi di se stessi.  

Nessuno dovrebbe mai sentirsi solo, abbandonato dallo Stato, nessuno dovrebbe mai sentirsi 

crudelmente condannato ad un destino che non ha scelto. Le richieste di aiuto incombono e irrompono 

ma tutto rimane assorto nella cupa rassegnazione. Tutto sosta immobile. Probabilmente è la 

rassegnazione, che muta in diffidenza e, in ultima fase, in avversione nei confronti dello Stato stesso, 

che preoccupa ora più che mai. Se historia est magistra vitae, dobbiamo renderci conto che, quando 

le masse sono stanche, la rivoluzione inizia. Nella situazione più che mai attuale di diffuso 

malcontento, lo Stato deve provvedere ad una rapida discesa di quella che invece sembra una 

preoccupante escalation di tensione e rabbia, perché lo Stato può perdere il controllo sul popolo, lo 

Stato può fallire e può cadere, se non comprende che il popolo non è una massa da dominare, ma da 



comprendere, nelle sue esigenze e difficoltà.             

“La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione”                                                      

Sancito ufficialmente il principio, non resta che fissare le regole di una pacifica rappresentanza, 

limitare l’esasperazione e cercare di mantenere una coesistenza basata su un giusto e democratico 

governo. In età repubblicana, utilizzato in primis per scegliere tra Monarchia e Repubblica, il 

referendum è una delle forme più dirette attraverso la quale il popolo è chiamato a scegliere, senza 

filtri, rappresentanti e intoppi di mezzo. Più frequentemente, diametralmente contrari ai principi 

rousseauiani, scegliamo la via della rappresentanza senza vincoli di mandato, sacrificando il nostro 

diritto a scegliere direttamente a favore di una più semplice forma di governo. Ma esiste davvero la 

rappresentanza? Siamo davvero rappresentati, o siamo vittima di ridicoli giochi di corte? Il quesito 

ha un carattere complottista, una natura sovversiva e quantomai probabilmente sciocca, eppure 

milioni di italiani ogni giorno continuano porsela e sempre più elettori si convincono che il proprio 

voto non serva, decidendo quindi di rinunciarvi. Questo è sintomo di fallimento, segno della 

vertiginosa perdita di fiducia, a cui si sta assistendo, nelle istituzioni. Il popolo non si sente 

rappresentato e a cavalcare l’onda del populismo, sfruttando malcontento e esasperazione, ci sono 

partiti politici e figure controverse che, pur di raggiungere potere e visibilità, decidono di gettare fumo 

nell’aria, con false promesse e illusorie speranze. Utilizzare dunque odio e paura per rafforzare la 

sovranità nazionale, accaparrandosi consensi, e indebolire istituzioni internazionali, nate per 

consolidare e conseguire durevoli traguardi quale la pace tra i diversi popoli, rappresenta la sponda 

ultima del degrado morale a cui porta la sete di potere di alcuni e il malcontento di altri. L’articolo 

11 della costituzione per altro consente limitazioni della sovranità nazionale allo scopo di perseguire 

pace e giustizia fra le Nazioni, senza tuttavia permettere a enti esterni di intromettersi in affari di 

politica interna, cosa che invece sembra avvenire non di rado, ricordando l’annullamento dell’intesa 

sulla Via della Seta italo-cinese o la gestione stessa del caso spy-gate russo. Il cittadino vuole sentirsi 

importante, vuole essere libero e potente, perché alla fine si basa tutto sul potere. Il potere è sicurezza, 

e in questo periodo storico non ci si sente al sicuro, la gente percepisce le istituzioni come deboli, non 

in grado di garantire sufficiente protezione, e l’Unione Europea ne diventa il capro espiatorio, 

colpevole di limitare la sovranità nazionale. La pace, la solidarietà e i principi morali su cui ogni 

civiltà cresce e prospera, lasciano posto all’egoismo. Con le Grandi Guerre ormai lontane, possiamo 

affermare che una prerogativa dell’uomo è il dimenticare. Si è dimenticato quanto facilmente cambia 

l’assetto egemonico del mondo e l’escalation di tensione si percepisce a vista d’occhio. Le istituzioni 

stanno cadendo, l’Occidente liberale e democratico stesso perde terreno a favore di sovranità regionali 

e forze estere che minano la stabilità politica del vecchio continente, ormai da tempo luogo di 

conquista e contesa come area da influenzare da parte di potenze intercontinentali. Ogni Stato 



d’altronde cerca di estendere la propria autorevolezza e influenza geopolitica, ed emblematico è il 

caso della potenza euro-asiatica che, non molto tempo fa, con un gap diplomatico è riuscito a 

screditare un’istituzione delle dimensioni dell’Unione Europea semplicemente “dimenticando” di 

aggiungere una sedia in più. Si tratta di un episodio gravissimo, segno della decadenza sovrana di cui 

il futuro si prospetta impregnato. Siamo una regione europea, colonia americana. Ciò che intimorisce 

maggiormente è la totale assenza di consapevolezza della nostra subalterna posizione. Viviamo 

all’insegna del sogno americano, dei film e delle serie tv d’oltreoceano, seguiamo la dieta dei fast 

food e ne ricerchiamo i trend. Idolatriamo gli Stati Uniti perdendo giorno dopo giorno il contatto con 

le nostre tradizioni. In politica siamo poco più di un governo fantoccio, le cui fila sono mosse dall’alto. 

L’indipendenza non è nelle corde italiane, ancora. Parlare di sovranità dunque risulta relativo e 

periferico nel momento in cui viene osannata l’indipendenza senza sottolineare e argomentare dettagli 

di spessore come l’inevitabile connessione psicologica ed economica che ci lega indissolubilmente a 

forze estere.  
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