
Racconto di un’idea in deficit, tra mito e realtà 

 

“Era il 2 giugno del 1946, ricordo ancora l’emozione di quella mattina, quando io e la nonna, 

scendemmo le scale della vecchia casa, per recarci a votare. 

Eravamo appena usciti dalla Seconda Guerra mondiale e il voto si svolse tra le macerie dei 

bombardamenti. Stavamo vivendo per la prima volta l’esperienza delle elezioni a suffragio universale 

maschile e femminile.  

I primi risultati arrivarono il 4 giugno e sembravano dare vantaggio alla monarchia.  

Come dimenticare la mattina del giorno seguente, quando alla radio annunciarono: ”È nata la 

Repubblica italiana!”. Finalmente eravamo liberi, liberi da una monarchia che ci aveva reso schiavi 

dello Stato. Non eravamo una famiglia ricca e nemmeno benestante, ma ricordo che quella mattina 

presi dai miei risparmi quelle 20 lire, per andare a comprare il giornale. In prima pagina c’erano i 

risultati del referendum: aveva vinto la Repubblica con uno scarto di circa 2 milioni di voti.”  

Fu questa la risposta del mio bisnonno alla mia domanda “Cosa successe il 2 giugno 1946?” 

Grazie ai racconti di mio nonno ho imparato quanto importante sia questa data. Il 2 giugno il popolo 

italiano festeggia la sua libertà, la sua festa più grande, l’inizio di una storia nuova, una storia basata 

sulla democrazia, e quindi sui diritti fondamentali dell’uomo, che in questa forma di governo risultano 

essere l’elemento chiave. 

Molte volte noi giovani siamo portati a sorvolare sul vero significato della parola democrazia, ma 

mio nonno mi ha insegnato che questa parola non significa solo “potere del popolo” come c’è scritto 

sui libri di scuola. La parola democrazia non si può ridurre a una semplice definizione, poiché cela 

dietro sé un insieme di concetti, una storia, dei sacrifici che i nostri antenati hanno dovuto affrontare 

per ottenerla e di cui forse non ne conosciamo il valore. 

Democrazia è libertà, libertà di espressione, dove per espressione non si intende solo dire ciò che si 

pensa, ma in senso lato: libertà di esprimere sé stessi, il nostro modo di essere, le nostre passioni, le 

nostre idee e proposte. Democrazia è libertà di scegliere, libertà di pensiero, libertà di stampa, libertà 

di professare la propria religione, libertà di vivere, senza mai annullare quella altrui. 

La libertà, insieme alla tolleranza verso il diverso, è l’elemento portante e fondamentale della 

democrazia.  

Ogni qualvolta mi lamentavo della scuola, il mio bisnonno mi ripeteva sempre: “Vai a scuola e studia, 

perché solo così sarai una futura donna libera.”  



Reduce di guerra, ci teneva a tramandarci gli elementi più importanti della nostra Costituzione, 

approvata proprio dall’Assemblea Costituente eletta il 2 giugno. Citava sempre il suo primo articolo: 

“L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che 

la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione”.  

Diceva: “La bellezza della nostra Costituzione risiede proprio nella sua chiarezza.” 

Infatti analizzando il primo articolo si nota come vengano ripetuti stessi concetti con parole diverse. 

In realtà dire che l’Italia è una Repubblica democratica è un non senso, perché essa è per definizione 

il prototipo della forma più antica di governo democratico tramandatoci dai Greci. La Repubblica è 

democratica per sua natura. Precisare che la sovranità appartiene al popolo non è altro che ripetere 

quanto già esistente nel concetto di repubblica (res publica, dal latino cosa di tutti, e quindi del popolo 

italiano) e di democrazia. Ma perché ripetere stessi concetti con parole diverse? 

Diceva: “È meglio precisare a scanso di equivoci.”  

Lui ci era passato, sapeva cos’è la non democrazia, lui sapeva cosa significava vivere in un regime 

totalitario, dove non hai libertà di vivere come preferisci, dove non hai libertà di dire quello che pensi 

o dove non hai libertà di fare ciò che vorresti. Lui sapeva quanti sacrifici ci sono dietro la nostra 

Costituzione, e allora diceva: “Precisando, nessuno potrà interpretare a suo piacimento, l’Italia è un 

Paese democratico, e tale deve essere, da oggi a cento anni.” 

La nostra attuale democrazia, è una democrazia ferita, sofferente e vittima della disinformazione che 

influenza negativamente le masse e ci porta verso l’odio sociale. 

Se solo i nostri bisnonni avessero potuto assistere a quanto successo in America avrebbero preso un 

attacco al cuore. L’attacco al Campidoglio, il capitolo buio della storia della democrazia, non è altro 

che la conseguenza dell’estremismo in politica e del populismo: una vera e propria lotta con la 

democrazia, un sistema politico, capace di assicurare libertà e benessere generale.  

Questo evento ci permette di rilanciare il valore della democrazia, ovunque, perché solo grazie a essa 

sarà possibile difendere la nostra libertà e il nostro futuro contro l’ignoranza, la violenza e 

l’estremismo. 

Un altro articolo che piaceva citare al mio bisnonno era il terzo della nostra Costituzione: “Tutti i 

cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di 

razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.” 

Forse era uno dei tanti che gli stava più a cuore, che non richiede spiegazioni particolari e che rende 

il nostro Paese veramente democratico, perché dove c’è libertà, c’è democrazia. 



Oggi viviamo in un mondo globalizzato sotto ogni punto di vista e questo è un peccato, poiché si 

perdono tradizioni, particolarità distintive di una popolazione, tendiamo a omologarci in tutto, nella 

moda, nel linguaggio e purtroppo anche nel pensiero, a volte sbagliato per un Paese democratico. 

Questa omologazione ci rende intolleranti verso il diverso e timorosi del nuovo.  

Fattori come il diverso colore della pelle, l’origine etnica, la religione o le proprie convinzioni ci 

espongono alla discriminazione. Alla base delle diverse culture e religioni che caratterizzano la nostra 

società ci sono i principi umani fondamentali che ci rendono membri della stessa famiglia umana e 

che la democrazia ha il compito di salvaguardare. 

Tutti noi cerchiamo la felicità e cerchiamo di evitare la sofferenza, indipendentemente dalla nostra 

razza, religione, sesso o condizione sociale. Allora perché limitare quella altrui?   

C’è democrazia in un posto nel quale i cittadini si ritengono titolari di uguali diritti e, soprattutto sono 

disposti a riconoscersi reciprocamente questi diritti. In un paese democratico i cittadini rivendicano i 

loro diritti, ma non si sognano di procurarsi privilegi. La libertà, va protetta dai parassiti come l’odio 

e la discriminazione, perché essa rappresenta l’unica risorsa per andare verso il futuro. 

Caro nonno, oggi, da ragazza un po’ più grande, posso dirti che la nostra democrazia è diversa da 

quella per cui tu avevi lottato. È una democrazia imperfetta: abbiamo elezioni libere ed eque e anche 

se ci sono problemi, come le violazioni della libertà dei media, le libertà civili di base sono rispettate, 

ma ci sono carenze di alcuni suoi aspetti significativi tra cui cultura politica sottosviluppata, bassi 

livelli di partecipazione politica e la precarietà dei governi. Stiamo attraversando l’ennesima crisi di 

governo mentre il Paese è ancora alle prese con la pandemia di Covid-19. Non si può definire 

democratico un Paese nel quale l’incolumità dei migranti messa a rischio dalle condizioni dei loro 

viaggi viene trasformata in una minaccia alla sicurezza nazionale.  

Se fossi ancora con me, ti chiederei: “L’Italia è ancora un Paese democratico?”. E sono sicura che 

mi risponderesti a malincuore di no. Sono sempre più convinta della ciclicità della storia e assistere 

a questi avvenimenti, che hanno caratterizzato soprattutto il 2020, mi turba. Noi giovani non siamo 

coraggiosi come voi, siamo indifferenti verso ciò che accade. Temo del crollo della democrazia, temo 

del ritorno di un probabile governo totalitario che ha causato guerra e sofferenza, temo per il mio 

Paese. 

“Ahi serva Italia, di dolore ostello, nave sanza nocchiere in gran tempesta, non donna di provincie, 

ma bordello!”            Dante, Purg.VI vv.76-78 


