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Tripartizione 
 

Sono passati ormai molti anni da quel 1° gennaio 1948, data in cui entrò in vigore la Costituzione del-
la Repubblica italiana. Un periodo tuttavia breve se lo si rapporta con l’entità 

delle trasformazioni economiche, politiche e sociali che hanno interessato il 
Paese in questo lasso di tempo. Invero sembrano appartenere ad un lon-
tanissimo passato gli anni del dopoguerra in cui le forze della neonata 

Repubblica erano impegnate nella ricostruzione del Paese dopo le devasta-
zioni morali e materiali causate dalla Seconda Guerra Mondiale. Oggi l’Italia è 

una delle nazioni piú industrializzate dell’Occidente, ha un alto standard di 
vita, è membro di G7, G8 e G20 ed i suoi abitanti possono vantare 

un’aspettativa di vita fra le piú alte al mondo. Sembrerebbe il ritratto di 
un Paese in buona salute, ed invece il Terzo Millennio è iniziato 

per esso all’insegna della stanchezza e della sfiducia, mentre 
terrorismo internazionale, guerre, migrazioni, catastrofi 

naturali e crisi finanziarie contribuiscono a far crescere 
un generale senso di smarrimento ed impotenza di 

fronte a fenomeni che appaiono del tutto incontrollabili. 
Non si tratta ovviamente di un problema solo italiano, seb-

bene forse proprio in Italia esso assuma dimensioni maggior-
mente percepibili. È una fase, quella attuale, che presenta chiari 

segni di paralisi sociale, se non proprio di degrado ed involuzione.  
Da qui la necessità di cambiamenti e riforme che tutti sentono 

come non piú procrastinabili, con il conseguente accendersi di discussioni e dibattiti promuoventi varie 
ricette e programmi salvifici per il Belpaese. Ad alzare i toni del confronto non potevano ovviamente 
mancare i partiti politici contrapponentisi aspramente, ciascuno interpretando a modo proprio la neces-
sità di superare l’attuale situazione di stallo economico, politico e sociale. Ecco dunque gli schieramenti 
politici quali novelli guelfi e ghibellini arroccarsi su posizioni diametralmente opposte per darsi batta-
glia sulla legge fondamentale dello Stato: la Costituzione. Gli uni, convinti che la Costituzione non sia una 
sorta di testo sacro immodificabile, vorrebbero attaccarla a suon di emendamenti e abrogazioni, gli altri, 
impegnati in una strenua difesa, dichiarano l’atemporalità dei suoi princípi fondanti, tentando al con-
tempo di riaffermarne il valore, insistendo piú sull’attuazione delle norme che ne sono alla base che sulla 
loro modifica. Che il dibattito intorno alla carta costituzionale si infiammi è comprensibile, stante l’elevato 
valore simbolico che essa riveste. 

La Costituzione di uno Stato, infatti, specialmente nel preambolo, nei primi articoli e comunque nella 
sua parte iniziale, di norma condensa e rispecchia i princípi intangibili che informano la cultura, la storia 
e l’identità di un popolo. Quest’ultimo dovrebbe riconoscere nei princípi costituzionali un’espressione 
giuridica della propria essenza, ed essi possono arrivare ad accennare alla missione peculiare della 
nazione nell’ambito del consesso umano.  

Ad esempio, la Costituzione degli Stati Uniti d’America redatta nel 1787, inizia nel modo seguente: 
«Noi, Popolo degli Stati Uniti, allo Scopo di realizzare una piú perfetta Unione, stabilire la Giustizia, 
garantire la Tranquillità interna, provvedere per la Difesa comune, promuovere il Benessere generale 
ed assicurare le Benedizioni della Libertà a noi stessi ed alla nostra Posterità, ordiniamo e stabiliamo 
questa Costituzione per gli Stati Uniti d’America». 

L’inizio, «Noi, Popolo degli Stati Uniti», sottolinea la provenienza dei dettami costituzionali, una 
vera novità per l’epoca, come espressione volitiva individuale. 

La Costituzione dei francesi invece esordisce proclamando solennemente la sua «fedeltà ai diritti 
dell’uomo», come conferma di una continuità con i princípi rivoluzionari del 1789, per mezzo di 
«istituzioni fondate sull’ideale comune di Libertà, di Eguaglianza e di Fraternità, e concepite in vista 
della loro evoluzione democratica».  
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I tedeschi invece nella loro “Legge fondamentale”, vedono «nell’intangibilità della dignità uma-
na» il primo e piú importante principio in cui riconoscersi, mentre negli articoli immediatamente suc-
cessivi essi enunciano «gli inviolabili e inalienabili diritti dell’uomo come fondamento di ogni co-
munità umana, della pace e della giustizia nel mondo» e un notevole «diritto al libero sviluppo della 
propria personalità». 

Se consideriamo ora la Costituzione della Repubblica italiana, il ben noto incipit «L’Italia è una 
Repubblica democratica, fondata sul lavoro» non può non colpire riguardo alla caratterizzazione che la 

Costituente ha voluto dare del massimo principio in cui gli italiani 
dovrebbero riconoscersi. Si tratta di una caratterizzazione dalla se-
mantica oscura, che ben si accorda con la sua genesi. Il primo comma 
della nostra Costituzione è infatti il risultato di un compromesso, 
noto anche come “lodo Fanfani”, dal nome del suo fautore, tra le 
opposte fazioni politiche che animarono l’Assemblea Costituente, in 
special modo cattolici, liberali e conservatori da una parte, comunisti, 
socialisti, repubblicani e azionisti dall’altra. Quest’ultimo schiera-
mento, il partito d’azione, si adoperò strenuamente affinché il primo 
articolo della nostra Costituzione contenesse “qualcosa di sinistra” e, 
mancata per un soffio l’approvazione di una troppo sovietizzante 
“Repubblica democratica dei lavoratori”, raggiunse il proprio obiet-
tivo con una piú accomodante ancorché vaga “Repubblica fondata 
sul lavoro”. In cambio lo schieramento opposto ottenne importanti 
concessioni in tema di rapporti con la Chiesa, scuola, educazione e 
libertà individuali. Il tema del lavoro ritorna, questa volta visto come 
diritto-dovere, nell’articolo 4: «La Repubblica riconosce a tutti i 
cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano 

effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la pro-
pria scelta, un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società».  

In parte esso mitiga l’affermazione forte del primo articolo, per il quale i cittadini che sono im-
possibilitati a svolgere un’attività lavorativa potrebbero sentirsi discriminati e meno “cittadini” 
degli altri. Di fatto, anche questo comma fu il risultato di una mediazione tra posizioni alquanto 
distanti fra i Padri costituenti. Alcuni di essi si prodigarono addirittura per una versione che avrebbe 
dovuto stabilire che “nessuno ha il diritto di vivere nella Repubblica se non lavora”. Si affrontarono 
discussioni a volte curiose, ad esempio ci si domandò se effettivamente una monaca di clausura 
fosse socialmente produttiva, al pari di poeti, pittori e musicisti. Altri riferimenti al lavoro ricorrono 
ulteriormente negli articoli 36 e 38.  

Ad ogni modo, sebbene in modo vago e contraddittorio, dall’incipit della Costituzione emerge che il 
lavoro, il lavorare, e ciò che vi si riconnette, costituirebbe il valore morale piú alto della Repubblica 
italiana e del suo popolo, l’espressione migliore della sua missione come comunità umana. Che il lavo-
ro umano rivesta un ruolo essenziale all’interno della consesso sociale è del tutto vero, ma è necessario 
con decisione mondarne la funzione e il significato da tutte le contaminazioni ideologiche, da tutte le 
mistiche del lavoro che sotto l’apparente patina egualitaria nascondono in realtà solo vecchi schemi 
borghesi di pensiero. Sono questi esausti schemi di pensiero, oggi come allora, che sempre vanamente 
tentano di raggiungere una quadratura sociale del cerchio impossibile da realizzarsi attraverso 
un’organizzazione unitaria dello Stato che non viene mai minimamente messa in discussione. Le con-
traddizioni che inevitabilmente scaturiscono da questa visione parziale della realtà non possono rico-
noscere l’autentico significato del lavoro umano e come esso debba essere giustamente inteso. Al con-
trario, possono generare solamente faziosità animate da sentimenti, non da concetti.  

Indubbiamente il sentire può far valere la propria legittimità, ovvero può intuire certe verità, seb-
bene il suo portatore le motivi con un apparato concettuale misero, superato o addirittura inesistente. 
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Ma se il sentire può esser nel giusto, non è indifferente il modo con cui lo si raggiunge, se cioè attra-
verso dei sani concetti oppure attraverso i moti indistinti dell’anima. Chi ha i primi, tiene per un 
lembo la realtà, possedendo anche i mezzi con cui creare gli strumenti sociali di volta in volta resi 
necessari dalle circostanze; chi ha solo i secondi, di norma non potrà che assistere ad un radicaliz-
zarsi del sentire in un inconcludente fanatismo, che è ciò che accade presentemente.  

Ecco quindi che i sentimenti che sottendono il tema ricorrente del lavoro nella Costituzione degli 
italiani, potranno diventare una sorta di filo di Arianna che ci condurrà ad un superiore ordine di 
idee, vasto ed organico, all’interno del quale solamente, come vedremo, le posizioni apparentemente 
contrapposte su un piano contingente possono trovare una completa integrazione e riconciliazione. 
Questo ordine di idee non è l’ennesimo programma di rinnovamento sociale, non è la teoria di un 
qualche neonato partito, lo si potrebbe invece caratterizzare come il precipitato concettuale di una 
immaginazione spirituale, la cui fondatezza riposa nella sua identità con gli impulsi reali che ani-
mano celatamente il nostro tempo: è la Tripartizione dell’organismo sociale.  

Non ne se potrà dare in questa sede una descrizione completa, tuttavia si cercherà di presentarne 
una caratterizzazione che illustri almeno nei tratti essenziali proprio il punto di vista del lavoro e ciò 
che vi si lega. Molto ci sarebbe da dire anche in merito a scuola ed educazione, ma per ragioni di 
spazio lo si farà in altra occasione.  

Sappiamo che nella Tripartizione dell’organismo sociale tre domíni in sé indipendenti ed autonomi 
(sfera economica, sfera giuridica e sfera culturale) interagiscono tra di loro in modo da compensare 
vicendevolmente le unilateralità di ciascun dominio. Specialmente il dominio economico tende per 
sua natura ad innescare dei processi che, se non opportunamente controllati e riequilibrati, possono 
causare gravi perturbazioni all’intera compagine sociale. L’esercizio di questo controllo può giungere 
solo dall’esterno della sfera economica, ovvero dal dominio giuridico, o del diritto, e deve essere 
condotto in modo da ridurre il perimetro del dominio economico a quella che è la sua vera funzione 
sociale: la soddisfazione dei bisogni umani attraverso la produzione, la distribuzione e il consumo del-
le merci. La sfera economica dovrà attenersi a queste norme, in quanto i rapporti tra le tre sfere sono 
analoghi a quelli fra Stati sovrani: stabiliti i confini, non ci possono essere intrusioni indebite di una 
sfera nei confronti delle altre, e ciascuna è autonoma e indipendente al suo interno.  

Per conseguire lo scopo della sfera economica dal punto di vista specifico che ci siamo preposti, è 
necessario provvedere ad una radicale revisione delle modalità con cui oggi si retribuisce il lavoro 
attraverso opportune norme del diritto. Oggi il lavoratore viene “pagato” per la propria prestazione 
lavorativa, ma si tratta di un processo fittizio. Ciò che accade in realtà è che l’imprenditore acquista 
letteralmente dai suoi operai la merce che poi rivende. Di fatto l’acquista fino all’ultimo centesimo, 
ma lo fa sfruttando una posizione privilegiata, poiché essi sono costretti a “vendere” le merci che 
producono portandole in un solo mercato, il suo. Il guadagno dell’imprenditore deriva poi dalla sua 
capacità di rivendere le merci acquistate dagli operai ad un prezzo superiore, sfruttando la congiun-
tura e il suo fiuto commerciale. È questo “mercato del lavoro”, in cui la prestazione lavorativa viene 
mercificata al pari delle qualità spirituali degli esseri umani che vi partecipano, ad essere fonte per 
loro di sofferenza e disagio, ed essi non possono non sentirsi lesi nella propria dignità umana per 
essere costretti, per vivere, a vendere la propria forza lavoro per generare un profitto che alla fine in-
traprende strade che si perdono nell’acefalo mondo economico-finanziario fatto di borse, derivati e 
speculazione. Un uomo non può essere pagato per la prestazione lavorativa che fornisce, e il suo so-
stentamento deve provenire da tutt’altra fonte che non attraverso il salario.  

Che sia cosí, ce ne possiamo rendere conto solo che si rifletta su questa domanda: «Grazie a cosa vive 
l’uomo?». Potrebbe sembrare paradossale, ma la risposta non è il denaro, non si vive infatti di denaro. Se 
fossimo trasferiti immediatamente su di un’isola deserta, del denaro non ce ne faremmo nulla, soprav-
vivrebbe solo chi ha le capacità di procacciarsi il cibo, vestirsi, crearsi un riparo, curarsi ecc. Il denaro è 
dunque solo uno strumento di potere per costringere altri uomini affinché lavorino per noi, trasforman-
do in merce le loro attitudini e capacità. La moderna divisione del lavoro fa sí che il singolo produca per 
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la collettività una ben specifica merce, per tutte le rimanenti egli dipende dal lavoro dei suoi simili. 
Sono questi ultimi a provvedere ai suoi bisogni, e per questo, in un organismo sociale sano, il singolo 
non può non sentire l’impulso interiore a restituire quanto ricevuto donando i frutti migliori dei propri 
talenti, liberamente. In un contesto economico siffatto, gli uomini si riuniscono in aziende per produrre 
dei beni concordando assieme i rispettivi emolumenti. L’imprenditore non trattiene per sé il profitto 
prodotto dall’azienda, il profitto non è suo, egli fornisce all’impresa le sue capacità esattamente come 
tutte le altre figure professionali coinvolte nella produzione. Egli riceve la quota-parte stabilita per la 
sua prestazione allo stesso modo che i suoi collaboratori ricevono la propria. Queste quote possono 
anche essere stabilite con una certa libertà, ovvero possono essere ritagliate finemente sulle capacità 
individuali, purché ci sia per esse il riconoscimento unanime della loro fondatezza da parte di tutti i 
partecipanti alla produzione. Ad esempio, nessuna persona assennata avrebbe difficoltà ad attribuire 
un compenso “elevato” ad un imprenditore che, grazie alle sue intuizioni, è in grado di gestire la pro-
duzione come nessun altro saprebbe fare. La remunerazione dei lavoratori dell’azienda non dovrebbe 
derivare direttamente dagli introiti della medesima, ma indirettamente attraverso le associazioni pro-
fessionali di appartenenza di ciascun lavoratore alle quali l’azienda verserebbe quanto concordato. 
Potrebbe sembrare un passaggio del tutto formale, ma non lo è affatto, per due motivi: il primo è che 
quanto versato dall’azienda all’associazione professionale comprende anche altri capitoli di spesa ag-
giuntivi oltre a quello della mera retribuzione. Essi si rendono necessari per il mantenimento della 
struttura amministrativa dell’associazione, per coprire le spese di formazione e aggiornamento che 
essa sostiene per i suoi appartenenti e cosí via (ovviamente queste spese vanno divise fra tutte le 
aziende che annoverano quel settore professionale fra i propri ranghi); l’altro motivo è legato al fatto 
che in questo modo si cementa negli uomini il sentimento che essi ricevono un compenso in quanto 
la società riconosce l’utilità sociale delle loro attitudini e capacità per produrre un bene utile alla 
comunità cui appartengono. Per coloro che sono impossibilitati a lavorare, un tenore di vita dignitoso 
verrebbe assicurato attraverso strumenti come il reddito di cittadinanza. Precisare in che cosa consista un 
“tenore di vita dignitoso” compete alla sfera del dominio politico, che ne fisserà i parametri attraverso 
la consultazione democratica di tutti i cittadini maggiorenni. Standard e qualità della vita saranno 
quindi l’espressione di priorità e valori provenienti dalla sfera individuale, tenuto conto della quantità 
totale di risorse disponibili.  

Per il sostentamento della sfera culturale è invece necessaria la libera comprensione del singolo. 
Ovvero il surplus generato dai processi produttivi potrà venir parcellizzato, e ogni cittadino che ha 
contribuito alla sua produzione potrà decidere in autonomia le finalità cui destinare la propria quota 
parte. La monaca di clausura di cui sopra potrà quindi contare sulle risorse di coloro che riconoscono 
la sua attività come necessaria per l’organismo sociale. L’uomo contemporaneo non dovrebbe esser 
spinto al lavoro da una costrizione, non si può quindi parlare in alcun modo di un dovere al lavoro e 
tanto meno di un diritto al lavoro, che nelle condizioni attuali è un non-senso, valendo unicamente 
come diritto a farsi schiavizzare. Sarà compito di una vita culturale finalmente libera e autonoma il 
coltivare negli uomini l’interesse per il lavoro altrui e il far crescere questo impulso in misura sem-
pre maggiore. Si potrebbe obiettare che la distanza tra il dovere citato in precedenza nell’articolo 4 
della Costituzione poco si discosti da ciò che emerge quando il singolo fornisce la propria presta-
zione lavorativa, poiché “non può non sentire l’impulso interiore a restituire quanto ricevuto”. 
Anche qui è necessario insistere che non è tanto importante che un dato aspetto essenziale del sociale 
sia semplicemente enunciato e sottolineato, quanto il modo con cui ci si arriva. Nel caso specifico 
non ha valore se esso viene posto dall’esterno sotto forma di costrizione giuridica (per quanto solo 
in linea di principio). Si va incontro alle necessità interiori del nostro tempo solo se esso nasce 
nell’intimo dell’individuo come frutto di un suo personale raggiungimento, altrimenti non ha valore 
e risulta socialmente inefficace. È il punto in cui la libertà si esprime nel volere ciò che si riconosce 
intuitivamente come prodotto della propria fantasia morale – cosí come Rudolf Steiner afferma in 
Filosofia della libertà – la quale spinge l’uomo all’azione in quanto ama i motivi che egli stesso produce. 
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Che si tratti di una distinzione difficile da cogliere con l’intelletto, deriva dal fatto che essa può 
essere colta solo attraverso il frutto di un’esperienza, dell’evoluzione della sfera individuale del pen-
siero. Si noti anche come l’intangibilità della dignità umana, enunciata in varie forme nella maggior 
parte delle carte costituzionali odierne, riceva il massimo riconoscimento proprio in un organismo 
sociale tripartito. Quest’ultimo non solo ne addita il principio, ma lo realizza concretamente dal 
momento che costruisce tutti i suoi processi sociali in modo da presupporlo integralmente.  

Se per molte carte costituzionali poteva essere un notevole raggiungimento sociale la prima enuncia-
zione di tale principio, oggi esso non può non apparire ipocrita se poi l’organismo sociale che su quelle 
carte costituzionali si fonda, consente l’instaurarsi di processi che ne sono l’antitesi. L’organismo sociale 
tripartito è rispettoso della dignità umana in un senso ancora piú vasto dell’usuale, poiché ne considera 
implicitamente ulteriori dimensioni che oggi non sono in genere enunciate (se non in modo astratto) in 
alcuna carta costituzionale.  

Ad esempio, la sfera giuridica avrà il compito di tradurre in norme del diritto le indicazioni pro-
venienti dalla società civile in merito ad una produzione ecosostenibile, ottenuta con fonti di energia 
pulite e rinnovabili ecc. a beneficio dell’umanità attuale e delle generazioni future. L’economia tri-
partita a questo livello compie pienamente la propria missione realizzando l’ideale della fraternità 
nel consesso umano.  

Concludendo, senza alcuna pretesa di correttezza tecnica giuridica ed a puro titolo di sintesi dei 
concetti esposti, proviamo a rienunciare i primi articoli di una sempre piú necessaria Costituzione 
redatta in chiave tripartita:  

 
Art. 1  

 
L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sulla Tripartizione dell’organismo sociale. Questo 

si articola in una sfera economica deputata alla soddisfazione dei bisogni umani attraverso la pro-
duzione, la distribuzione e il consumo delle merci; in una sfera giuridica, in cui si regolano i rapporti 
tra uomo e uomo; in una sfera spirituale in cui si manifestano i valori e gli ideali della società civile. 

 
Art. 2 

 
La sovranità economica, politica e spirituale appartiene alle istituzioni dei rispettivi domíni sociali 

che la esercitano nelle forme e nei limiti della Costituzione. Compito dell’interazione autonoma delle 
tre sfere della società è raggiungere uno sviluppo sostenibile completo nelle dimensioni economica, 
giuridica, sociale, culturale, ecologica, umana e spirituale. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
I termini sono certamente impropri e per alcuni addirittura è difficile trovare oggi le espressioni 

corrette. Nondimeno l’importante è intravedere, attraverso questo tentativo, il compito cui dovreb-
be attendere il popolo italiano. Lo sforzo creativo che gli sarebbe richiesto è certamente degno del 
suo genio, della sua cultura millenaria, che dall’antichità rappresenta – certamente con fasi alterne – 
uno dei principali centri culturali d’Europa, che ha donato al mondo e all’umanità un patrimonio 
artistico di inestimabile valore. 
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