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Repubblica

Perché, quindi, l’Italia è una Repubblica? Analizziamo la 
sintassi di questa frase, per il momento mettendo da parte 
le altre parole che la compongono (democratica, fondata sul 
lavoro). Dell’Italia abbiamo già dato una definizione, impre-
cisa quanto si vuole ma si spera abbastanza soddisfacente. 
Ma l’Italia è una Repubblica, peraltro con la R maiuscola. Se 
è una Repubblica, allora essa coincide con questa natura, con 
questa veste repubblicana. Possiamo quindi ritenere che non 
si dia Italia senza Repubblica. Se cioè l’Italia fosse qualcosa di 
diverso da una Repubblica, i Costituenti l’avrebbero scritto. 
Hanno invece precisato che l’Italia è una Repubblica. Vedia-
mo allora di capire che cosa significhi. 

L’etimologia latina può fuorviare. Res publica, in latino, 
è ciò che noi comunemente, e molto approssimativamente, 
chiamiamo “Stato”. I romani, certo, identificavano lo Stato 
con il popolo, non solo con gli apparati di governo: res publica 
res populi. Ma questo non è un manuale di diritto romano, 
quindi preferiamo non divagare. 

Scartata l’etimologia latina, perché fuorviante, proviamo 
allora a ricorrere alle conoscenze di storia politica, o di diritto 
costituzionale. Ebbene, negli studi di storia politica o diritto 
costituzionale, la Repubblica è quella forma di Stato con-
trapposta alla Monarchia. Nella prima, il Capo dello Stato 
è elettivo, cioè viene eletto dal Parlamento, nei regimi parla-
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mentari; o direttamente dal popolo, nei regimi presidenzia-
li o semi-presidenziali. La durata della sua carica è inoltre 
limitata. In Italia, per esempio, è di sette anni. Opposto è il 
caso della Monarchia. Per definizione, storicamente i monar-
chi derivano il loro potere – la loro legittimazione – da Dio, se 
lo si vuole credere, oppure, semplicemente, dalla tradizione. 
Il loro è dunque un potere ereditario, che finisce con la mor-
te del sovrano e si trasmette al familiare designato. L’Italia è 
dunque una Repubblica perché il suo Capo dello Stato, il Pre-
sidente della Repubblica, è elettivo e la sua carica dura sette 
anni, dunque è limitata nel tempo. 

Ma la questione è un’altra, e va oltre queste nozioni proba-
bilmente aride di storia o diritto costituzionale. La questione 
è cioè che l’Italia coincide con questa identità repubblicana. 
Che significa? Proviamo a immaginare che la disposizione 
che stiamo esaminando reciti: “L’Italia è una monarchia”. 
Da questo esempio, si capisce come l’essere una repubblica 
conferisca all’Italia la sua identità più profonda, la sua es-
senza politica autentica. Ed è esattamente per questo che la 
forma repubblicana dello Stato non può essere modificata, 
come ammonisce l’articolo 139 della Costituzione, l’ultimo. 
O meglio, può essere modificata, ma non con mezzi legali, 
cioè consentiti dalle norme giuridiche vigenti, bensì con mez-
zi extra–legali: in poche parole, con un colpo di Stato. Ma si 
capisce bene che, in quell’evenienza, la Costituzione repub-
blicana non sarebbe più tale, e cioè cambierebbe identità, si 
trasformerebbe in qualcosa d’altro, generando, fatalmente, 
un nuovo regime politico. 

Però attenzione: la Repubblica non è soltanto una forma 
di stato. Anche “Repubblica”, infatti, è una parola con più 
significati e dai confini incerti. Se è principalmente una forma 
di Stato, e se quindi coincide con l’organizzazione dei rap-
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porti tra i poteri statali di vertice, e con l’organizzazione dei 
rapporti tra questi poteri e il popolo che li legittima, biso-
gna avvertire che lo Stato non è semplicemente la somma del 
potere legislativo, amministrativo e giudiziario. Lo Stato è 
infatti composto anche dai cittadini, come singoli e nelle for-
mazioni sociali in cui si svolge la loro personalità, per citare 
l’articolo 2 della Costituzione. Anche i partiti, le associazioni 
culturali, ad esempio, così come l’ufficio postale all’angolo di 
casa sono ciò che definiamo “Stato”, sia pure in una accezio-
ne estesa.

Dobbiamo cioè immaginare lo Stato come un grande cor-
po, le cui articolazioni, i suoi organi, sono le innumerevoli 
istituzioni che contribuiscono a farlo funzionare in modo effi-
ciente, e cioè che contribuiscono alla sua salute complessiva. 
E quindi, come l’udito è l’organo che ci consente di stabilire i 
nostri rapporti con l’ambiente, facendocene percepire i suoni, 
gli odori, i rumori, quindi proteggendoci dai pericoli esterni, 
così gli individui, e i gruppi che essi formano associandosi, o 
l’ufficio postale, la caserma dei carabinieri all’angolo di casa, 
o quella della Polizia, sono organi dello Stato: sono tutti es-
senziali alla sua salute. In particolare: alla salute dello Stato 
repubblicano italiano.

Perciò, la Repubblica di cui parla il primo articolo della 
Costituzione è esattamente questo: l’insieme degli organi che 
difendono lo Stato dalle malattie che possono debilitarlo, da 
quelle malattie che, cioè, impediscono oppure complicano la 
convivenza pacifica tra i cittadini, e tra essi e il potere.

Un’ultima avvertenza. Una Repubblica democratica è ba-
sata sulla divisione dei poteri.

Divisione da intendersi secondo due significati:
a) sia nel senso della divisione tra chi fa le leggi (il Parlamen-

to, che detiene il potere legislativo), che ne cura l’attuazio-



Repubblica

35

ne (il Governo, cioè il poter ese-
cutivo) e che vigila sui conflitti 
che nascono in sede di esecuzio-
ne (la magistratura, cioè il potere 
giudiziario);

b) nel senso dell’impossibilità che, 
anche all’interno dei singoli po-
teri, singoli soggetti p istituzio-
ni abbiano un ruolo illimitato, 
eccessivo, senza i necessari con-
trappesi. Pensiamo alle parole pronunciate dal Presidente 
della Repubblica, incontrando gli studenti di liceo lo scor-
so 11 ottobre: “la Costituzione ha assicurato una condi-
zione di equilibrio”. È questa la chiave del patto che con-
sente di superare le difficoltà e di garantire l’unità della 
società, grazie a un sistema in cui nessuno da solo può 
avere troppi poteri. È lo schema dei pesi e contrappesi; del 
check and balance, direbbero gli inglesi. Paliamo di demo-
crazia, insomma, immergiamoci dentro questa bellissima 
parola. 
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Democrazia

La nostra indagine non è ancora finita. Abbiamo scoperto 
che l’Italia è una Repubblica, e, pur nell’imprecisione tipica 
delle definizioni giuridiche, sappiamo cosa significa “Ita-
lia” e cosa significa “Repubblica”. E sappiamo anche perché 
diciamo che l’Italia è una Repubblica. Ora, però, dobbiamo 
stabilire il significato di quell’aggettivo che abbiamo senti-
to chissà quante volte in chissà quanti discorsi: democratica. 
L’Italia è una Repubblica democratica, recita l’articolo 1 della 
Legge fondamentale. 

Ora, noi sappiamo, magari vagamente, magari con un 
certo grado di precisione, che la democrazia è quel regime 
politico nel quale il popolo assume la direzione degli affari 
pubblici, cioè di quelle questioni che riguardano la collettivi-
tà tutta. Può farlo sia direttamente, attraverso i cosiddetti isti-
tuti di democrazia diretta come, ad esempio, i referendum, 
le petizioni; sia indirettamente, attraverso cioè le istituzioni 
rappresentative della volontà popolare. Si tratta di teorie 
politiche e non di verità rivelata, naturalmente, e lo dimostra 
il fatto che oggi esse sono messe in discussione da studiosi, 
politici e cittadini comuni. 

Ma torniamo alla nostra analisi. Definita sinteticamente 
la democrazia, l’aggettivo “democratica” individuerà, allora, 
l’assetto di poteri che si ispira ai caratteri di quel regime po-
litico. Perciò, dire che l’Italia è una Repubblica democratica 
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equivale a dire che, in ognuna delle istituzioni che la com-
pongono – gli organi della metafora usata prima –, le decisio-
ni devono essere condivise, nella maggiore misura possibi-
le, dai vertici dell’istituzione come dai membri che occupano 
una posizione subordinata. Abbiamo detto, non a caso, che 
questo deve avvenire nella maggiore misura possibile. Ma 
ciò non significa che vadano aboliti i fisiologici rapporti di 
gerarchia, connaturati e necessari ad ogni istituzione umana, 
ovviamente se se ne vuole evitare la paralisi. 

Spieghiamoci con alcuni esempi. Immaginiamo che il ca-
poufficio di un’azienda debba riorganizzare l’ufficio che di-
rige, assegnando nuove mansioni agli impiegati suoi sotto-
posti. Anche un’azienda, un luogo di lavoro sono istituzioni, 
perché con questo termine intendiamo un gruppo di persone 
associate per uno o più scopi. In questo caso, lo scopo dei 
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lavoratori è lavorare per percepire una retribuzione che con-
senta loro di vivere dignitosamente e consentire all’azienda 
di essere competitiva sul mercato; lo scopo del datore di la-
voro è generare profitti, ovviamente nel rispetto dei diritti 
dei suoi dipendenti. Bene, quel capoufficio si comporterà in 
modo democratico se, prima di assegnare le mansioni, con-
sulterà i suoi sottoposti circa le loro preferenze, le loro attitu-
dini ai nuovi ruoli etc.. Alla fine, però, toccherà a lui decidere, 
perché è lui che dirige, è lui che governa l’ufficio. Lo stesso 
capoufficio, al contrario, si comporterà in modo autoritario 
se assegnerà le mansioni ignorando i bisogni dei sottoposti 
o addirittura penalizzandoli sadicamente o per rappresaglia. 

Come si vede, la Repubblica può essere democratica nel-
le solenni enunciazioni della Costituzione, ma autoritaria in 
concreto, nella vita di ogni giorno. Questo rischio è sempre 
presente, ed è quindi dovere di ognuno di noi dare concretez-
za a quello spirito democratico a cui allude l’articolo 1 della 
Carta.

Ciò vale, lo ripetiamo, a tutti i livelli istituzionali. Non a 
caso l’articolo 49 sancisce il diritto di tutti i cittadini di parte-
cipare alla vita politica associandosi in partiti, purché ciò av-
venga con metodo democratico. E altrettanto intenzionalmen-
te l’articolo 52 prescrive che l’ordinamento delle forze armate 
si conformi allo spirito democratico della Repubblica! Notia-
mo la bellezza evocativa del sostantivo “spirito”, accompa-
gnato dall’aggettivo “democratico”. Lo spirito è qualcosa di 
immateriale per natura, proprio perché, tradizionalmente, è 
opposto alla materia: materia e spirito. Lo spirito democrati-
co è cioè una forza immateriale, invisibile eppure così potente 
da orientare la vita e le decisioni di ogni istituzione della Re-
pubblica, dall’ufficio della piccola impresa all’ordinamento 
delle forze armate, come ricorda l’articolo 52.
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Se non enfatizziamo troppo, lo spirito democratico è e 
deve essere l’abito mentale degli italiani, da indossare e pra-
ticare nelle relazioni private come in quelle lavorative e pub-
bliche in generale: sempre.

L’argomento, come si vede, si colloca al confine tra diritto, 
politica e psicologia, forse addirittura antropologia, perché 
l’uomo democratico è un vero e proprio modello antropolo-
gico, è l’uomo che, nelle relazioni con i suoi simili, sa trovare 
il giusto equilibrio tra i due estremi dell’aggressività e della 
sottomissione. L’uomo democratico voluto dalla Costituzio-
ne italiana è insomma colui che non ispira i propri rapporti 
con gli altri alla volontà di dominarli. Nondimeno, quest’uo-
mo afferma la propria personalità, ma senza ledere ingiustifi-
catamente le aspirazioni, i bisogni, la libertà altrui. 

Ancora una volta, ecco che, leggendo la Costituzione, ci 
accorgiamo che essa non è una noiosa sequenza di articoli, o 
la materia di un manuale universitario. Questa è la sua ma-
gia, la ragione per cui entusiasma.
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Lavoro

Perché la nostra Repubblica democratica è fondata sul la-
voro? Ritorna la metafora edilizia, così frequente nelle opere 
giuridiche. Se l’Italia è una Repubblica democratica, fondata 
sul lavoro, come proclama l’articolo 1, allora vuol dire che, 
senza il lavoro, essa non può essere edificata, oppure crolle-
rebbe. Da questa considerazione, quindi, ricaviamo il carat-
tere essenziale del lavoro per il nostro edificio costituzionale. 

Occorre perciò che ci chiediamo: che cos’è il lavoro? O 
precisamente: cosa intende la Costituzione italiana quando 
usa quella parola? Va chiarito, innanzitutto, che le parole del-
la Costituzione non vanno intese sempre nella loro ristretta 
accezione letterale. Lo abbiamo visto soprattutto con le paro-
le “Italia” e “Repubblica”. Questa regola interpretativa vale 
anche per la parola “Lavoro”. 

Adottando ancora una volta l’approccio empirico, quindi, 
possiamo definire lavoro, in generale, un’attività umana pre-
stata al fine di soddisfare l’interesse del lavoratore e del dato-
re di lavoro, o del committente, o di altre persone a seconda 
dei casi. Certo, si può discutere se il lavoro sia solo quello 
retribuito o se, per esempio, anche un’attività di volontariato, 
che per definizione non è retribuito, ricada nel concetto di 
lavoro secondo l’accezione costituzionale.

Ma, al di là delle classificazioni giuridiche, c’è un fatto 
inoppugnabile: il lavoro coincide sempre con un’attività, 
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un’opera, una prestazione resa da un uomo in favore di un 
altro uomo. Questo, come si intuisce, vale sia nell’ipotesi del 
lavoro retribuito sia in quella del lavoro non retribuito. Per 
esempio: il dipendente di un’impresa e il medico svolgono 
un’attività di cui beneficiano, rispettivamente, il datore di 
lavoro e il paziente; il volontario di un’associazione caritate-
vole, invece, svolge un’attività di cui beneficiano le persone 
bisognose assistite da quell’associazione. 

Abbiamo quindi risposto, con un’approssimazione si spe-
ra ragionevolmente soddisfacente, alla domanda: cos’è il la-
voro? Per capirne la valenza costituzionale, però, dobbiamo 
domandarci: perché si lavora? La risposta viene direttamente 
dall’articolo 4 della Costituzione, comma 2, secondo il quale 
ogni cittadino ha il dovere di contribuire al progresso mate-
riale e spirituale della società, secondo le proprie attitudi-
ni e le proprie possibilità: cioè lavorando. Ma cosa vuol dire 
progresso materiale e spirituale? Anche in questo caso, la vita 
è molto più eloquente delle elaborate disquisizioni sull’argo-
mento, spesso noiosissime.

Facciamo un esempio. Immaginiamo di esserci smarriti 
in una grande città, e di avere quindi bisogno urgente di 
trovare informazioni sul mezzo pubblico che ci riporti al 
luogo da cui siamo partiti. Consultiamo così il nostro cel-
lulare, ed ecco che in pochi secondi ci vengono fornite le 
informazioni che cercavamo: linea dell’autobus e durata 
del percorso. Bene: possiamo pacificamente ritenere che il 
cellulare dell’esempio, e il servizio che ci ha reso permet-
tendoci di orientarci in una grande città, incarnino effica-
cemente l’idea di progresso. Perché? Perché hanno risolto 
un problema che, in un’altra era tecnologica, sarebbe stato 
impensabile risolvere: hanno semplificato la nostra vita, 
migliorandone la qualità.
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Domanda: l’accezione di progresso che emerge nell’esem-
pio proposto è solo quella di progresso materiale, oppure 
l’invenzione di quel telefono contribuisce anche al progres-
so spirituale della società? Ogni risposta è opinabile, come 
si capisce. In generale, tuttavia, possiamo ritenere che sia 
progredita quella società che allevia la fatica, soddisfacendo 
i bisogni umani nel minore tempo possibile. Ma, per ottenere 
questo risultato, occorre un ingrediente fondamentale: l’inge-
gno umano, che può esprimersi solo nel lavoro, ossia, come 
dicevamo, in un’attività prestata da un uomo in favore di un 
altro uomo. 

Ma la soddisfazione dei bisogni umani in tempi sempre 
più stretti comporta un progresso sociale anche in termini 
spirituali? Questo è un problema diverso: i moderni telefo-
nini ci forniscono le informazioni di cui abbiamo bisogno in 
pochi secondi, alleviando spesso la nostra fatica e la nostra 
ansia, e in questo assolvono probabilmente una funzione in 
senso lato spirituale, poiché migliorano la qualità della nostra 
vita. Ma se usiamo gli stessi telefonini per passare intere gior-


