
«La res publica è cosa del popolo; e il popolo non è un qualsiasi aggregato di gente, ma 
un insieme di persone associatosi intorno alla condivisione del diritto e per la tutela del 
proprio interesse». 

Così scriveva Marco Tullio Cicerone nel suo trattato ‘’de re publica’’, più di duemila anni fa. 

Queste parole, nonostante il tempo trascorso, restano attuali e di una validità unica. 

Secoli di lotte, di emancipazione, di sangue rivolto nelle strade per arrivare ad un concetto 
già espresso millenni prima. 

Non esistono sudditi o schiavima soltanto persone che, seguendo i propri ideali, scelgono 
ed eleggono uomini e donne pronti a rappresentarli. 

La politica, infatti, nasce come scienza col compito di organizzare e amministrare un ente 
governativo e, di conseguenza, curare gli interessi della vita pubblica di coloro che vivono 
all’interno di esso. 

Citando l’Articolo 3 della nostra Costituzione, la Repubblica ha il compito di rimuovere tutto 
ciò che ostacola lo sviluppo della persona umana. 

Queste radici, probabilmente, affondano nelle terre greche, quando nel settimo secolo 
avanti Cristo iniziarono a diffondersi le prime Polis (Città-Stato), identificate non nell’idea 
della città in sé intesa come territorio, bensì nella comunità dei cittadini stessi. 

In un contesto del genere quest'iniziativa rappresentò una svolta fondamentale per 
l'avanzare degli eventi. 

Nonostante i Greci avessero ideato questo progetto basandosi sul modello monarchico, 
sono validi comunque alcuni spunti quali la divisione del potere o l’alternarsi e il controllo 
delle cariche. 

Il potere stesso iniziò a suddividersi in più parti, limitate e specifiche, un po’ come le 
odierne magistrature che rappresentano un punto di riferimento per i cittadini. 

Ritornare ai tempi dell’Antica Grecia sarebbe soltanto una distorta utopia ma se, citando 
Niccolò Machiavelli, la storia avanza circolare passando per alti e bassi, allora è possibile 
che in questo momento stiamo vivendo uno dei tanti periodi no dell’umanità. 

Per trovare la risposta basterebbe srotolare l'infinito ammasso di tempo che ci ha 
preceduto, eppure l'uomo tende, proprio come la storia stessa, a ripetersi e dunque a 
cadere sempre negli stessi errori, ignorandociò che gli precede. 

Cosa potremmo fare per ‘’accelerare’’ il corso della storia e arrivare, così, al successivo 
punto favorevole? 

Abbiamo ancora bisogno di "creare"degli eroi perché noi non abbiamo il coraggio di 
cambiare le cose? 

L'eroe è una persona che fa qualcosa di straordinario e ci salva. 

In cambio indiciamo giornate in sua memoria, manifestazioni, fiaccolate ma poi dopo 
qualche settimana ci dimentichiamo tutto. 

La verità è che non li meritiamo gli eroi. 



La verità è che prima di una nuova educazione verso la politica ci servirebbe 
un'educazione ai valori principali della vita. 

Non ha senso parlare di politica quando chi dovrebbe governarci chiude gli occhi davanti 
ai bisogni della propria gente. 

Chi fa politica pone gli interessi del popolo che rappresenta dinanzi ai suoi. 

Da quest'affermazione dovremmo ripartire. 

Dovremmo ripartire dai giovani, da un'istruzione e una cultura finalizzata ad avvicinarli a 
questo mondo che, troppo spesso, sembra irraggiungibile lontano dai loro stessi interessi. 

Secondo recenti studi persiste un alto tasso di indifferenza, rabbia e noia nei confronti 
della politica da parte dei giovani che, ormai scottati da incertezze e precarietà, hanno 
perso la fiducia nelle istituzioni. 

È difficile, infatti, credere alle promesse quando, guardando all'orizzonte, si scorgono 
soltanto dubbi e instabilità sul proprio futuro. 

Un'idea per avvicinare i due ''mondi" sarebbe quella di spronare già in giovane età verso 
un senso di collettività, di far recuperare la fiducia nei propri mezzi e far capire che ognuno 
può donare un apporto positivo alla società in cui vive, smettendo, così, di essere soltanto 
comparse nell'affascinante spettacolo della vita. 

Affermava anni fa Enrico Berlinguer: "Se i giovani se si organizzano, si impadroniscono di 
ogni ramo del sapere e lottano con i lavoratori e gli oppressi, non c’è scampo per un 
vecchio ordine fondato sul privilegio e sull’ingiustizia". 

Vorrei svegliarmi e trovarci tutti uniti, ispirati dallo scopo di migliorare ciò che ci circonda, 
partendo dal paesino di montagna fino ad arrivare almondo intero, un po' come il 
famigerato sogno di Alessandro Magno. 

I sogni, come quello del grande imperatore greco, spesso finiscono in malo modo, lo so; 
ma se non rischiamo cosa ci resta? 

 

 


