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Capitolo 1 

Tra democrazia antica e moderna: alcune considerazioni prelimi-

nari 
 

Posizione filosofica del problema. 
Parlare di politica in senso filosofico significa parlare, alla fine, di visioni del mondo socialmen-
te costituite e date. Oggetto specifico delle differenti visioni sono le giuste modalità dello stare 
insieme al mondo. Come dire, ci si mette in relazione in un certo modo, ci si danno determina-
te norme ed istituzioni perché si crede, con maggiore o minore consapevolezza e convinzione, 
ad un determinato principio o ad una rete di principi che dovrebbero giustificare e sostenere la 
sensatezza delle strutture esistenti o, altrimenti, suggerirne di nuove che fungano da meta per 
un cambiamento possibile. Da qui i due poli di oscillazione della riflessione filosofico-politica: 
quello realistico (la cosiddetta Realpolitik) e quello utopistico (utòpia è il “non-luogo” del pos-
sibile, di ciò che “non-è-ancora-reale” ma può diventarlo). In mezzo, muggente, c’è l’immenso 
oceano della fattualità storica, che può essere solcato in molte direzioni divergenti e, spesso, 
contraddittorie. Fermo restando che la prospettiva in cui si sostanzia l’atto dell’interpretare 
giudicando, è e sarà sempre – come ammonisce Giovanni Gentile (1875-1944) – quella del pre-
sente. 

La questione di cosa sia democrazia, naturalmente, non sfugge a questo prolegomeno. Anzi. 
Sembrerebbe che, dal nostro attuale punto di vista, parlare di politica e parlare di democrazia 
siano in effetti due modi di dire la stessa cosa. Dato che l’intero orizzonte dell’opinione pubbli-
ca, nonché del pensiero contemporaneo, come vedremo, è occupato da questa sorta di totem. 
L’unica alternativa alla democrazia parrebbe rappresentata dalla sua negazione, che, in termini 
perlopiù manichei, costituisce una strada non percorribile da un paese che vuol dirsi civile e 
dalla quale può esser finanche opportuno, in taluni casi, per ragioni “pedagogiche” ed “umani-
tarie”, tirar via chi si ostinasse ad andar controcorrente. Se la voce “democrazia” suona bene – 
ad essa ci vien istintivo associare una, per quanto vaga, connotazione etico-valoriale – “dittatu-
ra”, “totalitarismo”, “autoritarismo” suonano stridenti. 

Ma che cos’è esattamente democrazia? Esiste un modello ideale di democrazia al quale rifarsi 
per valutare la “democraticità” di questo o quel sistema politico? In caso affermativo, si tratta 
di un concetto specifico oppure di un genere aperto e polisemantico? Porsi sino in fondo tali 
questioni è assumere un atteggiamento filosofico. Che le risposte siano o meno esaustive o 
convincano i più, è, tutto sommato, meno importante dell’atto concreto del domandarsi. Per-
ché reiterando tale pratica in comunità si intacca il nocciolo duro dei pregiudizi, di cui ognuno 
è vittima, si dissipano le nebbie dell’ovvietà, dietro le quali, spesse volte, si celano gli inganni di 
certo potere, si decostruiscono strutture mentali consolidate, liberando le forze, intellettuali 
ed emotive, che favoriscono il continuo passaggio dal possibile al reale attraverso il progettar-
si. La politica, del resto, è disciplina eminentemente pratica: partendo dall’osservazione della 
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realtà umana nel presente, tenendo conto delle esperienze passate, elabora strategie compor-
tamentali per il futuro. Secondo Aristotele essa ha come oggetto il bene della pòlis, cioè della 
comunità cittadina. Ma il bene, va da sé, non lo si può semplicemente contemplare, né afferra-
re o sezionare: bisogna imparare e accostumarsi a farlo. 

Non si tratta, dunque, di una questione personale. “Politico” si contrappone ad “idiota” (dal 
greco idìon, “privato”): è in gioco la definizione di una prassi tendenzialmente universale o uni-
versalizzabile. O, detto altrimenti, non è in questione il “mio” o il “tuo” bene, bensì il “nostro”. 
Se vale per me, allora vale anche per te. Questo dovrebbe essere il modo corretto di affrontare 
il discorso politico in senso filosofico. Ma questo è anche il motivo, inconscio, per cui tanto ci si 
infervora nel dibattere di politica: lo sconfinamento nell’altrui sfera è sempre dietro l’angolo. E 
se la ragione, propriamente usata, tende all’universale, il cuore, la sostanza istintuale ed emo-
zionale di cui ciascun io è impastato, è incline a difendere il particolare, a marcare il proprio 
territorio. Questione di potenza. 

In ultimo, ci si appresta ad abitare lo spazio socio-politico – ambiente umano per eccellenza, in 
quanto, come afferma Hannah Arendt (1906-1975), luogo di azione dialogica e simbolica – in 
base alla concezione del mondo nella quale, da esseri storicizzati, ci si riconosce, ricca o povera 
che sia. Ecco perché, come ben messo in luce da Baruch Spinoza (1632-1677), la politica ha a 
che fare con la metafisica (e dunque con la teologia) più di quanto comunemente si pensi. Ieri 
come oggi. È mia convinzione che il concetto di democrazia, tipico del nostro tempo, non sfug-
ga a questa impostazione di fondo. 

 

“Democrazia”: un mantra di cui occorre comprendere il significato. 
Ma con “politica”, comunemente, ci si riferisce a qualcosa di ben diverso. Non al piano scienti-
fico-conoscitivo, in relazione al quale si aspira a formulare ipotesi veritative attraverso un in-
terrogare autentico e radicale – di questo si occupa la filosofia. Bensì a quello del mero opina-
re, dove, nella migliore delle ipotesi, predomina il pregiudizio, il particolare, la passione 
estemporanea, lo scorcio egocentrico, la partigianeria (e, nella peggiore, il chiacchiericcio con-
fuso). Nell’opinare non vi è vero domandare. Le risposte precedono le domande che, ad un 
ascolto più attento, suonano tutte quante retoriche. Le si fanno così tanto per, come usano ta-
luni sedicenti giornalisti. 

A questo livello, “democrazia”, come si diceva, è una risposta senza domanda, valida per ogni 
stagione, una sorta di indiscutibile mantra positivo e salvifico. Non vi è battaglia politica, da 
parte governativa o da parte dell’opposizione, che non sia giustificata con il ricorso al metro 
(spesso ineffabile) della democrazia. In suo nome tutto diventa lecito persino in ambito inter-
nazionale (le recenti guerre negli scacchieri afgano e mediorientale, se ce ne fosse bisogno, son 
lì a rammentarcelo). Così almeno in Europa e nel cosiddetto, variamente esteso ed estendibile, 
mondo occidentale dal secondo dopoguerra ad oggi. 

Si ha la netta sensazione, insomma, che il concetto di democrazia – a prescindere dalla defini-
zione positiva che se ne voglia dare – sia (e i più ignorano o danno per scontato che quel “sia” 
vada letto in prospettiva storica come un “sia diventato”) una sorta di idealtipo ormai consoli-
dato, da “fine della storia”. Una tesi del genere è stata sostenuta nell’omonimo saggio del 
19921 dal politologo statunitense Francis Fukuyama (1952). Dopo il crollo dell’Unione Sovietica 
nel dicembre del 1991, secondo Fukuyama, il modello delle cosiddette democrazie liberali ad 
economia capitalista, punto culminante dello sviluppo socioculturale dell’umanità, sarebbe de-
stinato ad espandersi in tutto il globo sino a diventare la forma finale di auto-governo del pia-
neta. 

Ma come hanno chiaramente mostrato gli eventi dell’ultimo ventennio la storia non è affatto 
giunta al capolinea e il modello democratico – o meglio quel determinato modello democratico 
neoliberale cui fa riferimento lo studioso americano – non è ancora riuscito ad imporsi urbi et 
orbi. Anzi, alla stessa opinione pubblica occidentale risulterebbe difficile, se non impossibile, 
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spiegare cosa sia democrazia se non facendo riferimento ai suoi nuovi nemici, i cosiddetti “stati 
canaglia”. Per definire un concetto, insomma, si ha bisogno del suo opposto. E quando questo 
riguarda la politica – che non può mai esser neutra o neutrale – tale opposto non si pone mai 
in termini astratti ma è sempre storicamente dato. E così, paradossalmente, la democrazia 
tenderebbe oggi – senza per ora riuscirvi, in barba alla previsione di Fukuyama – a diventare 
forma di governo “totalizzante” a livello globale, ereditando tale caratteristica ottativa dai suoi 
nemici storici, i regimi totalitari sviluppatisi tra le due guerre nella prima metà del XX secolo. 

Dunque, a voler affrontare la questione in maniera socratica, liberandoci dal fardello delle ov-
vietà e delle parole d’ordine, dal creder di sapere quel che, in fondo, non sappiamo, con rinno-
vata forza ci chiederemo, innanzitutto, “che cos’è democrazia?” e, in subordine, se tutto quello 
che si etichetta oggigiorno come “democratico” lo sia davvero e in che senso. Perché, provan-
do a sciogliere il significato del mantra per mezzo di una ricognizione ragionata e sintetica nelle 
lande della filosofia moderna e contemporanea, ci capiterà inevitabilmente di imbatterci in un 
certo numero di vicoli ciechi e di miraggi, ovvero contraddizioni (reali o apparenti) nonché veri 
e propri slittamenti di significato, dovuti non solo e non tanto all’insufficienza della nostra ra-
gione teoretica, quanto piuttosto ai rivolgimenti storico-politici degli ultimi due secoli. La fac-
cenda, insomma, risulterà molto più complessa di quanto potesse apparire a prima vista. 

Infatti, se democrazia, cui il senso comune in maniera acritica, nonché una sterminata lettera-
tura politologica in maniera argomentata, forniscono la patente del migliore o del meno peg-
giore dei sistemi politici possibili, si dice (in quanto è stata detta) in tante maniere diverse (di-
retta o rappresentativa, formale o sostanziale, liberale o socialista, ecc.), quale criterio do-
vremmo eleggere a metro di giudizio ultimo per valutare l’effettiva democraticità di questo o 
quel regime, presente o passato? Oppure per stabilire quanto di reale e quanto di utopico si 
nasconda in seno alla nostra parola magica? O ancora per ragionare dell’effettiva realizzabilità 
di un sistema che si fosse trovato, nella maggior parte dei casi, in avanzato stato 
d’imperfezione? E in ultimo: democrazia vale davvero la pena oppure si tratta, da qualunque 
lato la si guardi, di una “causa persa”?2 Quand’anche non fosse realtà, potrebbe comunque 
continuare a rappresentare, nei decenni a venire, un’utopia giusta e proficua? 

Un’altra considerazione preliminare: in filosofia politica appare imprescindibile adottare una 
prospettiva rigorosamente storica. Vale la pena ribadirlo a chiare lettere. Quando parliamo di 
democrazia ci riferiamo in maniera più o meno implicita e consapevole, in base all’anagrafe e 
alla nostra esperienza autobiografica, ad un determinato tipo di regime storicamente dato. Un 
tipo definito da alcuni caratteri generali che nel processo storico si può provare a rintracciare 
in mezzo ad una miriade di differenze specifiche, adattamenti, peculiarità, sia in senso sincro-
nico che diacronico: un conto, per es., è la liberaldemocrazia parlamentare britannica, un con-
to quella popolare cinese, o quella italiana della cosiddetta Prima repubblica rispetto al regime 
affermatosi dopo Mani pulite. Alla definizione di tale tipo si arriva sempre per astrazione, ma 
partendo dallo studio di precise realtà storiche. 

In tale prospettiva, si può senz’altro affermare che la democrazia, per come genericamente la 
intendiamo noi oggi, sia un prodotto politico-culturale dei secoli XIX e XX, giunto grosso modo 
a maturazione dopo il Secondo conflitto mondiale e dopo una gestazione, in termini storici e 
ideologici, di circa un secolo e mezzo, a partire dalle rivoluzioni di fine Settecento. Sarà quindi 
alla luce di alcune filosofie contemporanee che cercheremo preliminarmente di sviscerare e 
definire cosa sia democrazia, prima che ciascuno si avventuri a prender posizione sulla que-
stione della sua realtà effettuale o realizzabilità, in un’epoca, la nostra, in cui essa sembra av-
viata lungo il cammino incerto e per molti aspetti angoscioso della “posteriorità”. Se è vero 
che, come ha proposto nel 2003 il sociologo e politologo inglese Colin Crouch (1944), per rife-
rirsi agli attuali regimi occidentali risulterebbe più appropriato usare l’appellativo di “postde-
mocrazia”.3 

 

 
2 Come si chiede Alfio Mastropaolo, docente di Scienza e Sociologia politica alla Facoltà di Scienze politi-
che dell’Università di Torino, in un omonimo libro di recente pubblicazione (Mastropaolo 2011). 
3 Crouch 2003. 



Il XX secolo: secolo della democrazia? 
Democrazia: idolatrata nel XX sec., nozione di uso comune apparentemente nota a tutti, si mo-
stra in realtà come una scatola vuota di significati a priori, riempita di volta in volta con i con-
tenuti più vari e difformi – come “democratici” si sono presentati nel corso del secolo persino 
ordinamenti dittatoriali e totalitari. A rendere ancor più difficile da definire, proteico e sfug-
gente tale concetto, è l’uso propagandistico e, sovente, falsamente ideologico che se ne è fatto 
lungo tutto l’arco del secolo. Lo storico sa bene che il linguaggio del fare politica costituisce 
anch’esso una faccenda eminentemente politica, affatto secondaria, se è vero che qualsiasi re-
gime, in ogni epoca, è chiamato a legittimarsi dinanzi ai governati proprio attraverso le “paro-
le”, in quanto esse evochino immagini, scenari, simboli suggestivi, emozionalmente e, in su-
bordine, razionalmente condivisibili. 

Democrazia come slogan: cadere in questo trabocchetto per una persona di cultura occidenta-
le nel XX (e nel primo XXI) secolo è fin troppo facile. La prudenza è d’obbligo. Occorre maturare 
una sorta di abitudine al disorientamento e al dubbio, sia metodico che strutturale. Può conso-
lare comunque sapere che lo stesso dibattito filosofico contemporaneo è attraversato da dub-
bi assai rilevanti, nonché da radicali titubanze interpretative e definitorie. Al punto che lo stes-
so Norberto Bobbio (1909-2004), a suo tempo, sollecitato a dare una definizione di democrazia 
sulla quale tutti potessero concordare, in effetti, non è andato oltre queste sommarie conside-
razioni: 

 

Io ritengo che per dare una definizione minima di democrazia bisogna dare una definizione puramente e 
semplicemente procedurale: vale a dire definire la democrazia come un metodo per prendere decisioni 
collettive. Si chiama gruppo democratico quel gruppo in cui valgono almeno queste due regole per 
prendere decisioni collettive: 1) tutti partecipano alla decisione direttamente o indirettamente; 2) la de-
cisione viene presa dopo una libera discussione a maggioranza. Queste sono le due regole in base alle 
quali a me pare che si possa parlare di democrazia nel senso minimo e ci si possa mettere facilmente 
d’accordo per dire dove c’è democrazia e dove democrazia non c’è.4 

 

Già nel 1929 il filosofo praghese Hans Kelsen (1981-1973), il massimo esponente del cosiddet-
to “normativismo” (la corrente filosofico-giuridica che assume a metodo la tendenza a ridurre 
tutto il diritto a norma), metteva in guardia contro un uso troppo disinvolto e strumentale del 
termine «democrazia». Ridotta a «parola d’ordine», atta ad infiammare per ogni dove gli spiri-
ti, essa avrebbe finito col perdere il senso che le è proprio, al punto che la si usa «per tutti gli 
scopi possibili e in tutte le possibili occasioni, tanto che essa assume i significati più diversi, 
spesso fra di loro assai contrastanti, quando la solita improprietà del linguaggio volgare politico 
non la degrada addirittura ad una frase convenzionale che non esige più un senso determina-
to».5 

Nel corso del “secolo breve” – per usare una felice espressione dello storico britannico Eric J. 
Hobsbawn (1917-2012) – la popolarità dell’idea di democrazia si è andata viepiù rafforzando. 
L’esperienza traumatica dei totalitarismi e della Seconda guerra mondiale, la divisione bipolare 
del mondo, il modello postbellico del welfare state europeo, evidentemente hanno finito con il 
radicalizzarne nell’opinione pubblica mondiale il potere legittimante. Alla vigilia della caduta 
del Muro di Berlino, sessant’anni dopo Kelsen, l’insigne politologo statunitense Robert Alan 
Dahl (1915-2014) poteva constatare che persino i dittatori al giorno d’oggi non possono fare a 
meno di «un’infarinatura del linguaggio della democrazia [come] ingrediente indispensabile 
alla loro legittimazione».6 

Difficile è anche provare a darne una definizione davvero esauriente per contrasto partendo 
dal suo negativo: cosa sia esattamente “antidemocratico” non è chiaramente distinguibile, a 

 
4 Il testo è tratto dall’intervista televisiva Che cos’è la democrazia? svoltasi presso la Fondazione Einaudi, 
Torino, giovedì 28 febbraio 1985. 
5 Kelsen 1995, p. 43. 
6 Dahl 2005, p. 4. 



meno che non ci si riduca ad una definizione altrettanto minimale, che neghi tout court quella 
positiva di Bobbio. Senza considerare l’effettiva difficoltà di dimostrare che nei sedicenti siste-
mi politici “democratici” le decisioni di interesse collettivo vengano effettivamente prese con 
la partecipazione diretta o indiretta di tutti i cittadini, a maggioranza, dopo ampia e “libera” 
discussione. Vale qui la pena sottolineare come la definizione di Bobbio, sulla falsariga di quella 
precedentemente offerta da Kelsen (democrazia come sistema “ascendente”, ovvero forman-
tesi dal basso, in cui i governati scelgono i propri rappresentanti e governanti contribuendo in-
direttamente alla produzione dell’ordinamento giuridico statale) si basi su una nozione “idea-
le” e “procedurale” di democrazia. Nozione che, come vedremo meglio nel prossimo capitolo, 
va tenuta ben distinta sia da quella di “democrazia reale” – la piega che effettivamente hanno 
preso i regimi democratici nel corso del XX secolo – sia da quella di “democrazia sostanziale”, 
la quale individua i caratteri distintivi del regime democratico ideale non tanto nelle procedu-
re, mere forme che possono rivelarsi strutturalmente vuote o, a seconda delle circostanze, 
svuotate di qualsiasi reale consistenza, quanto nella concreta applicazione in ambito politico e 
socio-economico del principio di uguaglianza. 

D’altro canto, la materia è così ampia che, in questa sede, non possiamo vagheggiare sogni di 
esaustività. Il discorso politico è per sua natura interdisciplinare e tendenzialmente olistico, 
ovvero implica una visione a tutto tondo dei fatti umani, una reductio ad unum che chiama in 
causa molti diversi approcci disciplinari, a volte svelandone e denunciandone l’eccessiva spe-
cializzazione e settorializzazione di matrice positivista: dalla “scienza politica” propriamente 
detta alle varie branche della giurisprudenza (per es. il diritto costituzionale), dalla sociologia 
all’economia politica, finanche al cosiddetto “marketing politico”. Oltre a porsi problematica-
mente dinanzi alla radicalità della domanda di senso e significato, come si è detto, al filosofo 
spetta anche il difficile compito di provare ad offrire una visione più organica e a tutto tondo 
della questione. Ad ogni buon conto, se volessimo dar conto anche soltanto delle differenti de-
finizioni di democrazia formulate nell’ultimo secolo, di fatto, dovremmo accingerci a tracciare 
un profilo completo di storia delle dottrine politiche, dato che la nozione di democrazia attra-
versa, in positivo o in negativo, tutta la storia della filosofia politica contemporanea. Ci limite-
remo dunque ad accennare ad alcuni autori e scuole di pensiero organizzando il ragionamento 
intorno a quattro nodi problematici: 1) democrazia diretta o rappresentativa?; 2) formale o so-
stanziale?; 3) su base individuale o comunitaria?; 4) crisi e prospettive di sviluppo del concetto 
di democrazia. 

 

Sostanziale difformità di democrazia antica e democrazia moderna. 
La connotazione quasi unanimemente positiva che accompagna oggi il concetto di democrazia, 
contrariamente a quel che generalmente si pensa, è un fatto decisamente recente. Lo abbiamo 
già notato ma vale la pena qui ribadirlo. Il parallelo con il mondo classico, ed in particolare 
l’Atene periclea, non regge per tre motivi principali: 1) democrazia è solo democrazia diretta, il 
principio di rappresentanza è estraneo alle istituzioni e al pensiero antico; 2) le decisioni politi-
che competono soltanto ad una ristretta élite di governati che si “autogovernano” (o credono 
di farlo): maschi, adulti, atti al servizio militare (e quindi forniti, per proprio conto o grazie a 
dotazioni pubbliche, del necessario equipaggiamento bellico, dall’oplita corazzato di tutto pun-
to al semplice rematore che spinge la trireme armata a spese dello stato); 3) stando alla lette-
ratura antica, a parte alcune controverse eccezioni, la parola “democrazia” esprimeva gene-
ralmente un significato negativo, se non addirittura dispregiativo. Dunque, qualsivoglia pretesa 
di giustificare in linea di principio le istituzioni vigenti richiamandosi sic et simpliciter al prece-
dente storico della democrazia ateniese è da considerarsi storicamente priva di fondamento. 

Infatti, se con kràtos si intende l’uso della forza nella sua accezione più bruta ed immediata, 
con dèmos si fa specificamente riferimento ad una delle componenti sociali della pòlis, quella 
popolare, la più infima e la meno adatta al governo della città. E i Greci, generalmente, non 
mettono in discussione il principio che a governare lo stato debbano essere i migliori tra i cit-
tadini. In parole semplici, i Greci erano per istinto aristocratici piuttosto che democratici, come 
ci confermano due pensatori del calibro di Platone ed Aristotele. Né migliore accoglienza il 



concetto di democrazia trovò presso i Romani: nonostante alcune limitate forme di autogover-
no locale, la repubblica romana mantenne nei secoli un’impronta decisamente aristocratica, 
trasformandosi in principato quando le pressioni sociali dal basso si rivelarono sempre più dif-
ficili da gestire. 

Una forma di democrazia effettiva, l’unica, secondo Massimo Fini (1943), che sarebbe serio re-
cuperare è quella diretta «immaginata da Rousseau e praticata, prima delle sue teorizzazioni, 
dalla comunità di villaggio nel Medioevo europeo», anche se di fatto una via del genere sem-
brerebbe preclusa alla contemporaneità giacché «democrazia diretta non significa solo decide-
re tutti insieme, ma avere consapevolezza di ciò che si decide e conoscenza della materia su 
cui si decide, come le aveva il contadino della comunità di villaggio grazie al campo ristretto su 
cui si muoveva«. Una consapevolezza che «in una società vasta, complessa e astratta come la 
nostra» non può che esser affidata «a dei mediatori e cioè […] ai mezzi di comunicazione di 
massa che sono in mano alle oligarchie».7 Un circolo vizioso, insomma, con uno sbocco auto-
contraddittorio. 

Riemersa come fiume carsico nell’alveo del dibattito filosofico con l’illuminista “deviante” 
Rousseau per poi conoscere una breve stagione di fioritura negli anni convulsi della Rivoluzio-
ne francese (in particolare con la Costituzione montagnarda o giacobina del 1793, mai effetti-
vamente entrata in vigore), ancora nel corso del XIX secolo fino all’inizio del XX la democrazia 
non appare affatto come il migliore o il più auspicabile dei sistemi politici. Anzi. Alle orecchie 
delle classi dominanti al governo in Europa e in America, nonché di gran parte dell’opinione 
pubblica, progressista o conservatrice, repubblicana o monarchica, “democratico” suona in 
genere alla stregua di “rivoluzionario”, “giacobino”, “sovversivo”. Occorreranno decenni di bat-
taglie politiche e culturali, contraddistinte da spargimenti di sangue che non hanno precedenti 
nella storia dell’umanità, per “trasmutare” in senso positivo il significato del termine. Un paio 
di dati per riflettere: nella “più antica democrazia del mondo”, gli Stati Uniti d’America, la 
schiavitù fu abolita su tutto il territorio della federazione soltanto al termine della guerra civile 
del 1861-1865, mentre per la ratifica del suffragio universale senza limitazioni di sorta si è do-
vuto attendere un pronunciamento della Corte suprema datato 1966. 

Va chiarito un altro punto. I concetti chiave della modernità politica, liberalismo, costituzionali-
smo e parlamentarismo, sviluppatisi in Europa a partire dalla Gloriosa rivoluzione inglese del 
1688 e che oggi ci appaiono inestricabilmente connessi con quello di democrazia, al loro sorge-
re non presentavano alcuna reale apertura in senso popolare. Al contrario i loro sostenitori si 
mantennero a lungo ostili al coinvolgimento delle masse nella gestione della cosa pubblica. 
“Liberale”, per almeno due secoli e mezzo, è stato tutt’altro che sinonimo di “democratico”. 
Nella patria del liberalismo europeo (e mondiale), la Gran Bretagna, le prime elezioni a suffra-
gio universale (con alcune limitazioni anagrafiche riguardanti il gentil sesso) si tennero nel 
1918, al termine della Grande Guerra. Se si pensa che «in Germania [il suffragio universale] era 
tale dal 1871 (in Austria dal 1907), e che nondimeno la guerra fu presentata come lo scontro 
tra le “democrazie” e le “autocrazie” degli Imperi centrali, non si può non restare ammirati di 
fronte alla forza pervasiva della retorica».8 

Oggigiorno il liberalismo è reputato tout court democratico e i regimi democratici sono univer-
salmente ispirati ai principi del liberalismo classico: senza diritti individuali, la cui lista si va al-
lungando di anno in anno, non vi è democrazia. La quale si esercita, principalmente, in quella 
che è considerata l’istituzione democratica per eccellenza, il parlamento, dove siedono i rap-
presentanti dei cittadini, eletti con voto personale, libero e segreto a scadenze prestabilite. 

Costituzione e democrazia, peraltro, si presentano come facce della stessa medaglia. L’una non 
si dà senza l’altra e viceversa. Il principio della sovranità popolare è sancito dalla legge fonda-
mentale la quale, a sua volta, è (o dovrebbe essere) sostanziata da un sentire comune, egalita-
rio e partecipativo, che alla legge conferisce valore stringente. In altre parole, non vi è esercizio 
della democrazia se non nei limiti imposti dalla legge e, di rimando, la legge non è altro che la 
formalizzazione, sia pure relativa, dello spirito democratico, avvertito ed espresso dalle masse. 

 
7 Fini 2004, pp. 112-113. 
8 Canfora 2004, p. 156. 



Questo, quanto meno, sulla carta. La realtà si presenta molto più problematica e sfaccettata di 
quello che può sembrare a prima vista. 

Per ciò, prima di proseguire, è opportuno segnalare una distinzione metodologicamente rile-
vante: un conto è il “concetto”, un conto una determinata “concezione” di democrazia (o di 
assolutismo, liberalismo, ecc.). Ad un unico concetto – una definizione brevilinea di genere – 
possono riferirsi specifiche concezioni, che presentano elementi di convergenza, ma anche di 
notevole divergenza. Cominceremo a rendercene conto trattando dei diversi modi di declinare 
il principio di rappresentatività.  



Capitolo 2 

Declinazioni del principio di rappresentanza politica 
 

La democrazia contemporanea è strutturalmente rappresentativa ma il 

principio di rappresentanza sorge e si sviluppa in un contesto affatto 

democratico. 
L’odierna democrazia è rappresentativa o non è. Il principio di rappresentanza è elemento ne-
cessario in quanto fondante degli odierni regimi democratici. L’effettivo esercizio del potere 
compete ad istituzioni che, direttamente o indirettamente, rappresentano la cittadinanza. Sen-
za rappresentanza il principio legittimante la democrazia, ovvero la sovranità popolare, sem-
brerebbe non poter prender corpo. D’altro canto, per i Greci, come abbiamo visto – ma non 
solo per loro – “democrazia rappresentativa” sarebbe un ossimoro: delegare la propria quota 
di potere ad un rappresentante equivarrebbe, di fatto, a spogliarsene. 

Tuttavia l’associazione strutturale tra democrazia e rappresentatività giunge soltanto al termi-
ne di un lungo processo che attraversa tutta la modernità. Processo durante il quale le due 
idee non solo non vengono associate, ma risultano perlopiù in netta opposizione, così come le 
nozioni di democrazia e liberalismo. 

Il concetto di rappresentanza politica, infatti, si sviluppa in età moderna a partire dalle due ri-
voluzioni inglesi in direzione del tutto antidemocratica. Ad essere rappresentata è sempre una 
più o meno ristretta quota di individui, i quali godono di diritti politici in ragione del loro reddi-
to o delle proprietà di cui dispongono. Dunque il concetto di rappresentanza – in senso liberale 
e liberista, non democratico – è strettamente associato nella storia moderna alla cosiddetta 
classe borghese e alla nascente economia capitalistica. 

Il fatto che democrazia e rappresentanza si escludano a vicenda è confermato da uno dei pochi 
pensatori autenticamente democratici del XVIII sec. : Jean-Jacques Rousseau (1712-1778). Il 
popolo sovrano – leggiamo ne Il contratto sociale – agisce solo quando è adunato allo scopo di 
legiferare: 

 

Il corpo sovrano, non avendo altra forza che il potere legislativo, non agisce se non attraverso le leggi e, 
poiché le leggi non sono che atti autentici della volontà generale, il corpo sovrano non potrebbe agire se 
non quando il popolo è riunito in assemblea. Il popolo riunito in assemblea, si dirà, quale chimera! È una 
chimera oggi, ma non lo era duemila anni or sono. Gli uomini han cambiato natura?9 

 

In democrazia la sovranità è irrinunciabile da parte del popolo, giacché non esistono sudditi e 
sovrani, ma soltanto cittadini. Nella legge si incarna la volontà popolare alla quale ciascun cit-
tadino, in forza del contratto sociale da lui sottoscritto, è sottomesso. Dividere l’autorità so-
vrana corrisponde di fatto a distruggerla. Per questo motivo la giusta dimensione dello stato, 
secondo il filosofo ginevrino, è quella delle antiche pòlis oppure, al massimo, quella delle mo-
derne repubbliche olandese e svizzera. La democrazia, dunque, è assembleare, diretta e parte-
cipativa. Nel momento in cui si dovesse delegare a terzi l’agire politico in tutte le sue sfaccetta-
ture, dall’amministrazione della cosa pubblica ai lavori socialmente utili, al servizio militare, at-
traverso il passaggio di denaro, l’interesse privato e particolare, la corruzione e la malversazio-
ne inevitabilmente finirebbero con il corrompere lo stato avvelenando il corpo sociale. 

 

La sovranità non può essere rappresentata, per la stessa ragione per cui non può essere alienata; essa 
consiste essenzialmente nella volontà generale, e la volontà non è soggetta a rappresentanza: o è essa 

 
9 Rousseau 1982, pp. 140-141. 



stessa, o è un’altra; non c’è via di mezzo. I deputati del popolo dunque non sono né possono essere suoi 
rappresentanti; non sono che i suoi commissari: non possono concludere nulla definitivamente. Ogni 
legge che il popolo in persona non abbia ratificato è nulla: non è assolutamente una legge. Il popolo in-
glese pensa di essere libero, ma si inganna gravemente; non lo è che durante le elezioni dei membri del 
parlamento: appena questi sono eletti, esso è schiavo, è un niente. L’uso che esso fa della libertà nei 
brevi momenti che ne gode, è tale che merita bene di perderla. L’idea dei rappresentanti è moderna: ci 
viene dal governo feudale, da questo iniquo e assurdo governo, nel quale la specie umana è degradata e 
il nome di uomo è caduto in disonore. Nelle antiche repubbliche, e anche nelle monarchie, il popolo non 
ebbe mai dei rappresentanti: non si conosceva questa parola.10 

 

La presa di distanza dal modello rappresentativo inglese, che i philosophes illuministi conside-
ravano quasi unanimemente il migliore dei regimi possibili – si pensi in particolare alle lodi in-
tessute da Voltaire e Montesquieu al liberalismo d’oltremanica – non poteva esser più netta. 

A parte Rousseau, la democrazia in età moderna non gode di buona fama presso uomini politi-
ci e pensatori. Anzi è quasi sempre sinonimo di cattivo governo se non di despotismo. Lo stes-
so Immanuel Kant (1724-1804) in Per la pace perpetua del 1795, tiene a specificare che non 
bisogna confondere “repubblica” con “democrazia”. Delle tre forme di governo (autocrazia o 
monarchia, aristocrazia e democrazia), quella democratica è 

 

necessariamente un dispotismo, poiché essa fonda un potere esecutivo dove tutti decidono su uno e in 
ogni caso anche contro uno (che di conseguenza non è d’accordo), quindi tutti, che però non sono tutti; 
ciò rappresenta una contraddizione della volontà generale con se stessa e con la libertà.11 

 

Una curiosità: ancora oggi nella terminologia politica statunitense “repubblicano” e “democra-
tico” designano i due partiti contrapposti che dal lontano secolo XVIII si contendono alternati-
vamente il potere. Quindi, sia che democrazia suoni bene – quasi mai – o suoni male – quasi 
sempre – ancora tra la fine del Settecento e l’inizio dell’Ottocento essa risulta in contraddizio-
ne con il principio di rappresentanza politica. 

 

Democrazia e rappresentanza cominciano a convergere. 
È con il filosofo britannico John Stuart Mill (1806-1873), uno dei massimi esponenti 
dell’utilitarismo ottocentesco, che i concetti di democrazia e liberalismo si incontrano ed ini-
ziano ad intrecciarsi vicendevolmente. Un governo basato sulla rappresentanza costituisce 
senza dubbio il miglior deterrente al despotismo e sembra quello più adatto ad assicurare «le 
condizioni senza le quali non ci sarebbe alcun avanzamento o solamente un miglioramento in-
stabile e parziale».12 Rappresentatività e democraticità si coniugano in quanto la migliore for-
ma di governo è 

 

quella che attribuisce all’intera comunità la sovranità o il controllo del potere supremo. In questo modo 
il cittadino fa sentire la sua voce nell’esercizio del potere sovrano. Il cittadino viene chiamato periodica-
mente a svolgere una effettiva funzione di governo ricoprendo una qualche funzione pubblica in ambito 
locale o nazionale.13 

 

Ovvero, il coinvolgimento diretto del singolo cittadino nell’amministrazione della cosa pubbli-
ca, tramite votazioni, è garanzia imprescindibile di un governo effettivamente liberale e pro-
gressivo. L’espressione “libere elezioni” nel pensiero di Mill diventa sinonimo di democrazia. Fu 

 
10 Ivi, pp. 146-147. 
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13 Ivi, p. 47. 



lo stesso filosofo, eletto deputato liberale ai Commons per il collegio londinese di City e West-
minster, a proporre in parlamento il diritto di voto alle donne, il sistema elettorale proporzio-
nale e la legalizzazione dei sindacati e delle cooperative. Ma i tempi non erano ancora maturi. 
La piena facoltà elettorale fu concessa alle donne soltanto nel 1928 (dal 1918 potevano votare 
soltanto le donne regolarmente coniugate che avessero raggiunto i trent’anni d’età). Nel frat-
tempo dal Trades Union Congress (TUC), l’Unione dei sindacati del Regno Unito, aveva preso 
avvio verso la fine dell’Ottocento il partita laburista che rappresenterà la via inglese al cosid-
detto socialismo liberale, di cui Mill è il padre nobile. 

Con la progressiva estensione del suffragio elettorale nel difficile passaggio tra XIX e XX secolo, 
necessaria a legittimare e, nello stesso tempo, a contenere l’erompere delle masse sulla scena 
della storia europea e mondiale – delle masse si aveva bisogno per sostenere l’espansione 
dell’economia capitalista durante la seconda rivoluzione industriale, ma esse rappresentavano 
assieme un potenziale serbatoio di energie rivoluzionarie marxianamente ostili ai sistemi libe-
rali – il concetto di “democrazia rappresentativa”, fino a qualche tempo prima paradossale, fu 
definitivamente sdoganato. Se ancora a metà dell’Ottocento il repubblicanesimo democratico 
di un Mazzini veniva considerato dai governi europei un’ideologia pericolosamente sovversiva 
e destabilizzante (e, in un certo senso, continuerà ad esserlo), di ben altra portata appariva la 
nuova minaccia che si profilava alla sinistra del “partito dei democratici”. L’Internazionale so-
cialista dei lavoratori fondata nel 1864 da Karl Marx (1818-1883), la tragica e scioccante espe-
rienza della Comune di Parigi del 1871, la nascita dei partiti socialisti europei (il primo a essere 
fondato, nel 1875, fu la SPD, ossia il Partito socialdemocratico tedesco; il Partito socialista ita-
liano vide la luce nel 1892), inducevano a più miti consigli. L’alternativa ad un sistema liberal-
democratico compiuto pareva essere la temutissima esplosione rivoluzionaria predicata dai 
marxisti radicali, culminante nella dittatura del proletariato. La Prima guerra mondiale e la Ri-
voluzione russa si incaricheranno di inverare gli incubi che turbavano il sonno ai governanti e ai 
grandi capitalisti europei durante la Belle Époque. 

D’altro canto, la piena affermazione di un regime democratico era già stata auspicata da Marx 
ed Engels nel celeberrimo Manifesto del Partito Comunista, pubblicato nel febbraio del 1848 
quando l’Europa era attraversata dai moti rivoluzionari della cosiddetta Primavera dei popoli: 

 

Il primo compito dei comunisti è identico a quello di tutti gli altri partiti proletari: costituzione del prole-
tariato in classe, annientamento del dominio della borghesia, conquista del potere politico da parte del 
proletariato. […] Il primo passo nella rivoluzione dei lavoratori è l’elevazione del proletariato a classe 
dominante, la conquista della democrazia.14 

 

Una “democrazia” del genere – le classi dominanti ne erano convinte – andava scongiurata con 
ogni mezzo: se gli strumenti repressivi, alla lunga, non poteva funzionare, occorreva attrarre 
all’interno delle strutture istituzionali, ridurre in seno alla legalità, l’ala più moderata del socia-
lismo. Donde l’allargamento del suffragio elettorale. Peraltro, i socialisti europei si trovavano di 
fronte ad un bivio: sfruttare le istituzioni liberali, in primis la rappresentanza parlamentare, per 
cambiare il sistema dall’interno, ovvero per dare sempre maggiore sostanza ad un sistema che 
appariva solo formalmente più democratico (ottenendo per via legale la giornata lavorativa di 
otto ore, la cassa mutua malattia, le pensioni di vecchiaia, ecc.); oppure abbatterle con una 
guerra rivoluzionaria per costruire dalle fondamenta una società del tutto nuova. Socialdemo-
cratici e socialisti rivoluzionari coabitarono negli stessi partiti per un paio di decenni. Il succes-
so della Rivoluzione d’ottobre segnò un punto di non ritorno: spesso l’un contro l’altro armati 
– si pensi alla sanguinosa repressione della rivoluzione spartachista berlinese capeggiata da 
Karl Liebknecht e Rosa Luxemburg nel gennaio del 1919 ad opera del governo provvisorio ca-
peggiato da alcuni illustri esponenti della SPD – socialdemocratici e “comunisti” (questo 
l’appellativo che contraddistinse da quel momento in poi i social rivoluzionari che avevano 
aderito alla Terza internazionale leninista) produssero ed aderirono a due opposte concezioni 

 
14 Marx-Engels 1999, p. 19-20. 



di democrazia, che, come vedremo, prevedevano meccanismi di rappresentanza del tutto di-
versi ed irriducibili. 

 

Kelsen: il parlamentarismo “unica forma possibile della democrazia”. 
La via alla democrazia rappresentativa, dunque, appare storicamente molto più tortuosa e 
controversa di quello che generalmente si pensi. Non esiste un unico, lineare, processo di svi-
luppo, bensì una miriade di tentativi in direzioni diverse, di esperimenti politici riusciti o meno, 
di soluzioni di compromesso, se non di mere causalità. 

Solo in pieno Novecento, in Essenza e valore della democrazia del 1929, Hans Kelsen potrà af-
fermare che, «poiché per lo Stato moderno l’applicazione di una democrazia diretta è pratica-
mente impossibile, non si può seriamente dubitare che il parlamentarismo non sia l’unica for-
ma reale possibile dell’idea di democrazia. Perciò, il destino del parlamentarismo deciderà an-
che del destino della democrazia».15 È con Kelsen, dunque, che democrazia e rappresentanza 
diventano, a tutti gli effetti, un binomio teoreticamente e pragmaticamente indissolubile, giac-
ché i grandi numeri costituiti dal progressivo allargamento del suffragio elettorale, l’estensione 
territoriale degli stati moderni, nonché l’organizzazione sociale ed economica di stampo capi-
talistico sembravano rendere del tutto impraticabile qualsiasi forma di democrazia diretta. Con 
rappresentanza egli intende l’istituto parlamentare, la cui giustificazione non poggia tanto sulla 
tradizione storica – in effetti i parlamenti, come si è detto, non nascono in un contesto demo-
cratico contraddistinto dal suffragio universale ma vi arrivano faticosamente e, in un certo sen-
so, obtorto collo – quanto sulla «necessità ineluttabile di una divisione del lavoro secondo una 
differenziazione sociale»,16 senza la quale la libertà sociale – basata sulla forza della legge – 
non avrebbe modo di trovare adeguata espressione, nonostante i limiti imposti dal “principio 
di maggioranza” (è la maggioranza, non la totalità del corpo elettorale a decidere) e dalla 
“formazione indiretta della volontà” che si traduce nell’azione legislativa. 

Muovendo dalla consapevolezza che, comunque sia, in un regime parlamentare la necessità 
della rappresentanza politica è una finzione giuridica, giustificata sì dall’esigenza di divisione 
del lavoro, ma comunque non idonea a dare legittimità al Parlamento dal punto di vista della 
sovranità popolare, Kelsen cercherà di correggere gli eccessi del “parlamentarismo” propo-
nendo il potenziamento di alcuni strumenti di democrazia diretta: gli istituti referendari (abro-
gativo e confermativo), le leggi di iniziativa popolare, l’abolizione delle immunità parlamentari 
e il ridimensionamento del libero mandato (in base al quale il deputato non è vincolato dal do-
ver rendere conto ai suoi elettori), in modo da smussare, per quanto possibile, le distanze tra 
eletti ed votanti, governanti e governati. Ma una certa contraddizione di fondo tra modello 
ideale e realtà effettuale risulterà ineliminabile anche per il grande giurista praghese, a riprova 
della nascita “per ibridazione” della democrazia rappresentativa contemporanea. 

 

Declinazioni del concetto di rappresentanza. 
Tuttavia, così come “democrazia” anche “rappresentanza” è termine polisemantico. E a cia-
scuna interpretazione, come vedremo, corrisponde una differente concezione di democrazia. 
Col verbo “rappresentare” si può intendere: 1) il “surrogare”, il “sostituire” una o più persone 
in uno o più compiti; 2) il “simboleggiare”, personificando; 3) il puro e semplice “riprodurre”, il 
“fotografare” una data situazione; 4) il “manifestare” nel senso di “far presente”, “rivelare” in-
terpretando. A ciascun significato corrisponde una diversa funzione di rappresentanza che, a 
sua volta, implica una determinata e specifica relazione tra chi è rappresentato e chi rappre-
senta. 

In generale, come aveva già osservato Thomas Hobbes (1588-1679), nella persona del rappre-
sentante il principio di rappresentanza unifica – in vista dell’esercizio concreto del potere – una 
molteplicità di soggetti rappresentati. Nel suo costituirsi a seguito del contratto sociale (o “pat-
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to”) che ne determina la genesi, lo Stato, incarnato nella persona del Sovrano-Leviatano, si so-
stituisce di fatto alla moltitudine di coloro che rappresenta. Rappresentare significa, dunque, 
“agire per autorità”. Così nel regime monarchico assolutista teorizzato da Hobbes il sovrano, 
autocraticamente a capo del potere esecutivo e legislativo, nonché magistrato supremo del 
regno, si sostituisce al popolo su cui regna. 

In un regime costituzionale, fondato sulla tripartizione dei poteri, invece, il capo dello stato, 
monarca o presidente della repubblica che sia, ferme restando alcune prerogative e funzioni 
istituzionali, si limita a simboleggiare l’unità nazionale senza sostituirsi agli altri istituti che ga-
rantiscono un governo plurale. 

Quando la rappresentanza di una comunità (nazionale, regionale, ecc.) è affidata ad 
un’assemblea in cui siedono deputati eletti con vincolo di mandato (o “mandato imperativo”), 
direttamente responsabili nei confronti degli elettori e alla cui volontà son tenuti a conformar-
si, pena l’immediata rimozione dall’incarico, si ha il terzo caso: i rappresentanti si limitano a ri-
produrre, ovvero a “riportare” i desiderata del loro elettorato (o partito). Svolgono la mansione 
di “mandatari” o”portavoce”. 

Se invece i delegati non sono sottoposti ad alcun mandato imperativo – come per es. prevede 
l’art. 67 della Costituzione: «ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita 
le sue funzioni senza vincolo di mandato» – la rappresentanza è genericamente riferita ad un 
principio astratto, qui la “nazione”, che si manifesta, prende corpo attraverso l’operato di cia-
scun parlamentare e non prevede alcuna immediata responsabilità politica o giuridica nei con-
fronti dei votanti. L’eletto è libero di svolgere il suo mandato secondo scienza e coscienza, sal-
vo sottoporsi al giudizio del corpo elettorale qualora si ricandidi a successive tornate elettorali. 
In questo caso si parla anche di “rappresentanza fiduciaria”. 

 

La “democrazia identitaria” di Carl Schmitt. 
Su un argomento simile a quello utilizzato da Hobbes a metà del Seicento si fonda in pieno XX 
secolo la concezione della cosiddetta “democrazia identitaria” teorizzata dal filosofo tedesco 
Carl Schmitt (1888-1985). Essa si contrappone in maniera esplicita alla visione neopositivista di 
Kelsen. Una contrapposizione, quella tra Schmitt e Kelsen, che è profondamente intrecciata 
con gli eventi storico-politici del periodo tra le due guerre, nonché con le loro vicissitudini bio-
grafiche. Vale la pena accennarne velocemente. 

Nel 1928, durante un convegno tenutosi a Vienna, i due giuristi si trovarono una prima volta a 
polemizzare intorno ad una fondamentale questione di diritto costituzionale. Cadute le monar-
chie imperiali austro-ungarica e tedesca al termine della Grande Guerra, Austria e Germania si 
erano dotate di costituzioni repubblicane. Kelsen, che aveva partecipato alla stesura della co-
stituzione austriaca e ricopriva la carica di giudice della corte costituzionale, sosteneva che, in 
caso di controversia, il controllo di legittimità delle leggi emanate dal parlamento dovesse es-
sere affidato ad un organo indipendente operante per via giurisdizionale. Schmitt, da parte 
sua, difendeva il modello tedesco che rimetteva tale funzione nelle mani della magistratura 
ordinaria e si affidava, in ultima istanza, alla suprema autorità del presidente della repubblica, 
eletto direttamente dal popolo. L’anno dopo, a seguito di una riforma, la corte costituzionale 
austriaca fu sciolta e Kelsen decise di trasferirsi in Germania dove ottenne la cattedra di diritto 
internazionale presso l’Università di Colonia. Alla vigilia del successo elettorale del partito nazi-
sta il filosofo austriaco fu trascinato in una nuova polemica pubblica con Schmitt. Oggetto del 
contendere fu il contenuto dell’art. 48 della Costituzione di Weimar che, in caso di pericolo per 
la sicurezza dello stato, assegnava al presidente della repubblica con la decretazione 
d’emergenza poteri dittatoriali. Di tale articolo si avvalse Hitler quando, alla morte del presi-
dente von Hindenburg nel 1934, cumulò nella sua persona le due cariche di cancelliere e presi-
dente del Reich. Nel frattempo Kelsen, di origine ebraica, era stato costretto ad emigrare, pri-
ma a Ginevra e poi a Praga. Nel 1940 si stabilì definitivamente negli Stati Uniti. Il suo rivale, in-
vece, aderì al partito hitleriano, ma, dopo una brillante carriera accademica, a causa della sua 
spregiudicata libertà di pensiero, fu relegato ad un ruolo di secondo piano. Al termine della Se-



conda guerra mondiale Schmitt fu catturato dalle truppe americane e rischiò di essere coinvol-
to nel processo di Norimberga per poi essere rilasciato nel 1946. 

Se Kelsen può esser considerato il campione della democrazia rappresentativa, basata su un 
rapporto di “mediazione” tra rappresentato e rappresentante, Schmitt propende invece per 
una rappresentanza popolare diretta, che porta il popolo (Volk) ad identificarsi immediatamen-
te e sentimentalmente con il capo. Si tratta di una condizione “esistenziale” ed “organica” piut-
tosto che formale e procedurale: il capo rappresenta la nazione in quanto la incarna nella sua 
persona fisica, in modo da «rendere visibile e illustrare un essere invisibile per mezzo di un es-
sere che è presente pubblicamente».17 A nessuno sfuggirà la vicinanza concettuale col cosid-
detto Führerprinzip, fonte del diritto e della legalità nel Terzo Reich. 

Contro il neopositivismo giuridico di Kelsen che si fonda sul diritto positivo ovvero sulla validità 
della norma in sé cui si giunge per via ipotetico-deduttiva – il diritto è considerato, kantiana-
mente, sfera autonoma, auto-fondante della ragione –, Schmitt teorizza il cosiddetto “decisio-
nismo”: a conferire forza e validità alla legge non è la sua correttezza razionale, che 
l’applicazione certa di sanzioni nei confronti del trasgressore trasforma in pratica e tecnica so-
ciale, bensì la decisione pre-razionale che la pone in essere. Tale decisione è atto volontaristi-
co, fine a se stesso: «sovrano è chi decide sullo stato d’eccezione».18 

Da qui l’accostamento tra politica e religione, il cui parallelismo si basa sulla gratuità e autore-
volezza dell’atto fondante (a prescindere da qualsivoglia giustificazione teologica del potere 
politico). In questa prospettiva, lo stesso concetto di sovranità popolare avrebbe un’origine va-
loriale e decisionale, piuttosto che razionale e formale. Secondo Schmitt il politico si definisce 
in relazione alle categorie contrapposte di “amico” e “nemico” (pubblico, non privato). Senza 
un “altro” cui contrapporsi non può aver luogo alcuna identificazione culturale, nazionale, et-
nica: la presenza del nemico giustifica la politica. Che, in quanto tale, è essenzialmente conflit-
to (di cui la guerra è solo una delle tante possibilità). La politica necessita di un “pluriverso” va-
loriale attraverso cui declinarsi ed articolarsi in termini contrappositivi. Per questo, la prospet-
tiva di un governo mondiale (o di un organismo sovranazionale come l’ONU) è destinata al fal-
limento. 

Oggetto delle critiche di Schmitt è proprio quella democrazia parlamentare, che nella tradizio-
ne liberale risulta fondata sulla carta costituzionale e sulla centralità del parlamento, monoca-
merale o bicamerale, in cui si esplicita la volontà dell’elettorato attraverso la scelta dei rappre-
sentanti. La medietà della funzione rappresentativa dell’istituto parlamentare è artificiosa ed 
ingannevole: le costituzioni liberali, infatti, definiscono i parlamentari “rappresentanti della na-
zione” e non del loro collegio elettorale e dei cittadini che li hanno eletti – che non rappresen-
tano mai numericamente la totalità dell’elettorato e spesso nemmeno la maggioranza degli 
aventi diritto al voto. Si tratta, nella migliore delle ipotesi, di una “strabico” agglomerato di in-
teressi particolari, in cui la dimensione del privato predomina su quella del pubblico, lasciando 
lo stato in balia di una strisciante guerra civile e indebolendolo dinanzi ai suoi nemici esterni. 

I difetti, ricorrenti ed inestirpabili, che il filosofo tedesco attribuisce alle democrazie parlamen-
tari (i cosiddetti “parlamentarismi”) si possono così riassumere: 1) arbitrio dei partiti (partito-
crazia); 2) conseguenze lottizzazione dei poteri pubblici; 3) abuso dei privilegi così acquisiti; 4) 
separazione tra elettori ed eletti, creazione di caste; 5) crisi di governo ricorrenti, instabilità po-
litica. Per questo quella liberaldemocratica è una forma di stato “debole”, disorganica, con 
un’identità incerta, politicamente sterile. Di contro Schmitt celebra le virtù dello “stato totale”, 
inteso come una sorta di democrazia plebiscitaria di tipo presidenziale. 

 

La “democrazia organica” di Giovanni Gentile. 
Pur prendendo le mosse da una matrice filosofico e politica del tutto diversa – il neoidealismo 
e lo stato etico hegeliano – ad una forma di totalitarismo perviene anche Giovanni Gentile 

 
17 Schmitt 1984, p. 277. 
18 Schmitt 1984a, p. 33. 



(1875-1944). Per Gentile la politica si fonda sulla purezza dell’ “atto”: vera realtà è l’atto puro 
del “pensiero che pensa”, cioè l’autocoscienza, in cui si manifesta lo spirito che comprende 
tutto l’esistente, da cui la definizione di “attualismo”. In una prospettiva storicistica, per quan-
to connotata in maniera decisamente anti-razionalistica, lo stato fascista teorizzato da Gentile 
assomiglia per molti versi a quello democratico e nazionale della tradizione risorgimentale 
mazziniana. 

Peraltro «il fascismo è un metodo, non un fine; una autocrazia sulla via della democrazia», co-
me ebbe a dichiarare Mussolini in un’intervista concessa all’inviato del Sunday Pictorial di Lon-
dra nel 1926. Una forma di democrazia definita “organica” o “funzionale”, che avrebbe il pre-
gio di ovviare ai difetti del parlamentarismo partitocratico senza con questo incappare nelle 
derive anarcoidi e dittatoriali di stampo comunista-leninista. La “democrazia organica” si basa 
su due principi fondamentali: comunitarismo e sussidiarietà. La comunità nazionale incarnata 
dallo Stato fascista viene prima del singolo individuo e dei suoi interessi particolari. Se nella 
tradizione liberale di origine anglosassone sono gli individui a dare origine allo Stato attraverso 
un contratto (contrattualismo), nella concezione idealistica gentiliana è l’unità dello Stato a 
precedere organicamente e funzionalmente il singolo cittadino, costituendone la ragion 
d’essere più profonda (non c’è cittadinanza senza Stato, né rapporto genitoriale o filiale senza 
famiglia). D’altro canto, il principio di sussidiarietà – secondo il quale la soluzione dei diversi 
problemi sociali ed economici va affidata per gradi ai vari livelli di organizzazione comunitaria, 
dal condominio, al comune, alla provincia, alla corporazione di mestieranti o professionisti, 
ecc. – dovrebbe assicurare efficacia ed efficienza nella composizione dei potenziali conflitti in-
terclassisti, garantendo la preminenza degli interessi comunitari su quelli particolari. Alla con-
cezione organicistica dello Stato si associa quella del cosiddetto corporativismo, teorizzato dal-
lo stesso Mussolini e messo giuridicamente in atto nel 1927 con la pubblicazione della famosa 
Carta del lavoro, salutata dal suo autore, Giuseppe Bottai, come fiore all’occhiello della rivolu-
zione fascista, pietra miliare delle legislazioni giuslavoriste del XX secolo. 

 

La “democrazia consiliare” marxista-leninista. 
Di non facile collocazione teoretica è invece la “democrazia consiliare” (o sovietica). Di ispira-
zione marxiana –  questo nonostante l’ambiguità e la vaghezza dimostrata dal filosofo di Treviri 
nel definire le forme della futura società comunista post-rivoluzionaria: in genere Marx preferi-
sce la formula “dittatura del proletariato” – essa fu teorizzata, tra gli altri, da Lenin (1870-
1924) e da Rosa Luxemburg (1871-1919) che provarono a metterla in atto durante i mesi con-
vulsi della rivoluzione russa del 1917 l’uno e della fallita sollevazione spartachista del gennaio 
1919 l’altra. Si tratta, in realtà, di una forma di democrazia diretta dal basso, incentrata sui so-
viet (in russo “consiglio”), assemblee autoconvocate in cui si riuniscono tutti i lavoratori impie-
gati in un certo ambito produttivo piuttosto che circoscrizione elettorale (così prendono corpo 
in maniera più o meno spontanea soviet degli operai di una fabbrica, soviet dei soldati e dei 
marinai di un distretto, soviet dei contadini di un villaggio o di una comunità rurale, ecc.). I de-
legati scelti dall’assemblea per partecipare a consigli più larghi, più fabbriche o aree di territo-
rio più ampie, sino ad arrivare, in osservanza ad una logica rigidamente gerarchica, al cosiddet-
to “soviet supremo”, rappresentano direttamente i loro elettori, ne sono, in certo modo porta-
voce. Come nella tragica esperienza della Comune di Parigi del marzo-maggio 1871, essi sono 
direttamente responsabili del loro operato e revocabili in qualsiasi momento. La loro retribu-
zione è pari al salario di un operaio. In questa maniera si credeva di poter ovviare ai guasti del-
le “false” liberaldemocrazie borghesi. 

In realtà la democrazia consiliare non riuscì a trovare piena applicazione negli anni di guerra 
civile e di grave crisi economica che seguirono al colpo di stato bolscevico. In breve Lenin tra-
sferì tutti i poteri alle strutture del partito comunista russo, vera avanguardia della rivoluzione. 
Dopo la morte di quest’ultimo qualsiasi velleità rimasta di democrazia diretta venne spenta in 
Unione Sovietica dall’ascesa di Stalin. Il partito unico è totalitario: altri spazi politici risulteran-
no inesistenti. Al di fuori del partito nessuna attività politica è concessa. Dentro il partito rima-



ne il “centralismo democratico” ovvero il predominio del comitato centrale e del segretario del 
partito sulla democrazia dal basso e dalla periferia. 

 

La “società aperta” di Karl Popper. 
Sia la “democrazia organica” che quella “consiliare”, come abbiamo visto, si sviluppano a parti-
re da dottrine filosofiche di tipo storicistico, il neo-idealismo da una parte, il marxismo 
dall’altra. Dalla critica dello storicismo come ideologia dogmatica degenerante nelle diverse 
utopie totalitarie si sviluppa il pensiero politico di sir Karl Raimund Popper (1902-1994), vien-
nese naturalizzato britannico, epistemologo della “falsificabilità”, nonché teorizzatore della co-
siddetta “società aperta” ne La società aperta e i suoi nemici, pubblicato nel 1945.19 

Ogni forma di storicismo intravede nella storia un senso compiuto, un fine da realizzare, che 
diventa “valore in sé”, missione da compiere, producendo inevitabilmente, come mostrano le 
vicende del trentennio compreso tra le due guerre mondiali, ideologie foriere di fanatismo, 
violenza, sopraffazione. Fedele al modello metodologico della scienza moderna che procede 
per congetture ed esperimenti, Popper ritiene che dall’analisi dei fatti sempre suscettibile di 
ripensamenti e nuove interpretazioni non sia possibile trarre alcuna conclusione riguardo alla 
sfera dei valori che regolano l’agire morale e politico. Non si dà, dunque, scienza dei valori in 
termini storico-fattuali: sono gli uomini a dar senso alla storia e alla politica. Né in ambito poli-
tico è possibile giungere a conclusioni di tipo olistico e sistematico. La totalità e l’interezza (di 
contro all’hegeliano “vero è l’intero”) sfuggono ad ogni considerazione veritativa. 

In tale prospettiva Popper riprende l’antinomia già coniata da Bergson di “società chiusa” ver-
sus “società aperta”. La prima si fonda su una visione politica di tipo storicistico, ovvero meta-
fisico e dogmatico e produrrebbe regimi totalitari, oppressivi, illiberali. La seconda, di contro, 
corrisponde al modello di liberaldemocrazia per il quale propende il nostro. Propensione che 
egli maturò non solo per ragioni squisitamente teoretiche, bensì per scelta consapevole, auto-
biografica. Come moltissimi altri intellettuali tedeschi e mitteleuropei anche Popper, a causa 
delle sue origini ebraiche, in seguito all’avvento del nazismo dovette maturare la dolorosa de-
cisione di emigrare. Nel 1937, un anno prima dell’Anschluss, abbandonò l’Austria per trasferirsi 
prima in Nuova Zelanda e dopo la fine della guerra in Inghilterra, dove ottenne la cattedra di 
logica e di metodologia scientifica presso la London School of Economics. 

Ma quali sono le principali caratteristiche “virtuose” della società aperta? In primo luogo la 
salvaguardia della libertà personale dei suoi membri, intesi come singolarità: in linea con la 
tradizione liberale lo stato è costituito al fine di garantire i diritti inalienabili dell’individuo, in 
primo luogo proprio da quel surplus di potere che esso stesso può incarnare là dove pretenda 
trasformarsi in regime totalitario. In secondo luogo, democrazia è sinonimo di apertura, possi-
bilità, dialogo, revisione, fallibilità: una società si definisce “aperta” nella misura in cui le sue 
istituzioni si rivelino continuamente suscettibili di critica, di riadattamento, e siano dunque, nel 
complesso, capaci di autocorrezione e riforma. Così, in democrazia, lo statista dovrebbe ripro-
durre atteggiamenti e procedure simili a quelle utilizzate dallo scienziato popperiano, il quale, 
com’è noto, si muove prudentemente sotto l’egida del cosiddetto “falsificazionismo”: dal mo-
mento che l’intero sfugge alle capacità relative della conoscenza umana, allora una teoria 
scientifica sarà adottata fintantoché il progredire della ricerca non l’abbia dimostrata falsa. 

Altra fondamentale peculiarità del regime democratico consiste nella possibilità offerta ai go-
vernati di controllare i governanti. A questo sostanzialmente servono le elezioni, che devono 
essere liberamente tenute a scadenze prefissate in modo che i governati possano liberarsi con 
mezzi legali, senza far uso della violenza, degli eventuali cattivi governanti. In altre parole, il 
grado di apertura e democraticità di una società si misura in base alla maggiore o minore capa-
cità di organizzare le istituzioni politiche in modo da impedire che politici disonesti e incompe-
tenti – la cui presenza è sempre possibile ed incombente – facciano troppi danni e, soprattut-
to, riescano ad impossessarsi stabilmente del potere. Fondamentale in un sistema in cui si de-
cide a maggioranza è il ruolo delle opposizioni: le minoranze vanno salvaguardate e valorizzate 
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in quanto portatrici di visioni politiche alternative e quindi potenzialmente feconde. Una de-
mocrazia che non tuteli la minoranza si trasforma tout court in una “dittatura della maggioran-
za”. 

Tutto l’impianto legislativo dev’essere di fatto emendabile e riformabile, fatte salve le condi-
zioni che rendono possibile la democrazia stessa. Ovverosia, le regole del gioco democratico 
non sono rivedibili: esse vanno difese, anche con l’uso della forza, contro chi, sfruttando le 
stesse libertà democratiche, mira ad instaurare un regime dittatoriale. Il tragico destino della 
Repubblica di Weimar, in cui il partito nazionalsocialista del signor Hitler era giunto legalmente 
al potere nel 1933 attraverso libere elezioni, rappresentava a guerra finita un monito forte ed 
imprescindibile. Ma le democrazie, riconosce Popper, avranno vita breve se ci si limita a pro-
teggerle dai suoi nemici, interni ed esterni, senza promuovere in ogni battaglia politica senso 
civico, capacità di confronto e di dialogo, rispetto delle diversità. 

Se democrazia è sinonimo di fallibilità e cambiamento, Popper rifiuta tuttavia qualsivoglia pro-
spettiva rivoluzionaria. Il vocabolo “rivoluzione” del resto non poteva non evocare scenari te-
leologicamente orientati, caratterizzati da valori forti ed esclusivi, totalitari per l’appunto. Uto-
pie che la storia recente svelava per distopie grondanti il sangue di milioni di esseri umani. I 
cambiamenti, pertanto, dovranno essere introdotti in maniera graduale, “a spizzico”, e sempre 
realisticamente limitati a settori specifici della società, in modo che si possa valutarli separa-
tamente ed analiticamente, prescindendo da qualsiasi considerazione basata sui massimi si-
stemi. Il filosofo propende quindi per un riformismo gradualista, sperimentale – al pari della 
scienza la democrazia è, in fin dei conti, metodo razionale – inserito all’interno della tradizione 
del liberalismo classico. 

  



Capitolo 3 

Democrazia: procedura o valore? forma o sostanza? 
 

Un bivio al contempo teoretico e storico. 
Al concetto di democrazia, è ormai chiaro, corrispondono in età moderna concezioni filosofico-
politiche discordanti, spesso contrapposte. Insomma, per rubare un’espressione aristotelica 
potremmo dire che “democrazia” pollakòs lèghetai, si dice in molti modi. Se il vocabolo è ge-
nericamente inteso come “autogoverno del popolo” resta da stabilire se a render tale una de-
terminata forma di governo basti la generica osservanza di procedure formalmente corrette 
oppure si richieda ai soggetti (auto)coinvolti nel processo di gestione del potere – raccolti nel 
singolare collettivo “popolo” che corrisponde all’intera popolazione di un paese, senza distin-
zione di censo, razza, sesso, confessione religiosa, ecc. – l’adesione a precisi valori etico-politici 
universalmente condivisi, scolpiti nella carta costituzionale e concretamente praticati 
nell’ordinaria attività legislativa, giudiziaria ed esecutiva. Siffatti valori – che non possono esse-
re imposti con la forza, ma dovrebbero essere liberamente e razionalmente accolti – tendono 
generalmente a coagularsi intorno a due principi, libera partecipazione ed egalitarismo, decli-
nati anche, e soprattutto, in senso sociale ed economico. 

Nel primo caso democrazia consiste in un dato metodo di governo ovvero di selezione dei go-
vernanti e di assunzione delle decisioni attraverso l’impiego di concetti “procedurali” tenden-
zialmente universali; nel secondo, invece, la questione contenutistica e valoriale è predomi-
nante e deve esser resa “effettiva”, pena lo scadimento degli istituti democratici a meri gusci 
vuoti. 

In conseguenza della strada che si decide di imboccare dinanzi a questo bivio teoretico si giun-
gerà a visioni differenti, se non radicalmente alternative, al punto da autoescludersi. A dimo-
strazione di ciò basterebbe ripercorrere a volo d’angelo la storia europea del XX secolo, allar-
gando il giro d’orizzonte a comprendere le due superpotenze extraeuropee, USA e URSS, che 
hanno dominato gli scenari mondiali a partire dal secondo dopoguerra. Una storia che si pre-
senta così straordinariamente ricca di contrasti e contraddizioni da risultare irriducibile a qual-
sivoglia categorizzazione sommaria. Un vero e proprio “laboratorio”, insomma, in cui teoria e 
prassi sono così strettamente intrecciate da risultare perlopiù indistinguibili: si pensi per es. al-
la contrapposizione tra il modello di liberaldemocrazia occidentale, made in USA, e quello real-
socialista sovietico, che ha accompagnato e profondamente segnato almeno tre generazioni di 
europei (e non solo). 

Tant’è. Democrazia: stessa parola – consonante nella maggior parte delle lingue del mondo, 
dall’inglese (democracy) al russo (демократия), dal tedesco (Demokratie) al turco (demokrasi) 
– elevata agli altari di una specie di teologia-politica, universalmente ipostatizzata e venerata, 
ma salmodiata secondo professioni di fede considerantesi l’un l’altra dissonanti, eretiche, fi-
nanche blasfeme. In nome della democrazia, diversamente intesa (o fraintesa), nell’ultimo se-
colo si è versato – e si continua a versare – del sangue, come in passato nel nome di Dio. Il Dio 
dei potenti, delle chiese e delle nazioni, non quello dell’uomo. 

 

Libertà e uguaglianza oppure uguaglianza e libertà? 
Tra le concezioni procedurali trovano senz’altro posto, in primis, quelle ispirate alla tradizione 
liberale di origine anglosassone, da John Locke (1632-1704) in poi. Fermo restando – lo si è 
specificato sopra – che i concetti di liberalismo e democrazia iniziano storicamente a converge-
re soltanto verso la fine del secolo XIX. L’ideale democratico puro, invece, origina fondamen-
talmente dal pensiero di Rousseau. 



A contrapporsi sono due coppie di idee, non necessariamente in contraddizione, ma che, per 
così dire, si contendono un certo primato gerarchico (e “generativo”) pur rimanendo tra loro in 
rapporto dialettico: libertà vs. uguaglianza e individuo vs. comunità. 

Potremmo dire, grosso modo, che nelle concezioni liberaldemocratiche la libertà individuale ha 
valore assiomatico: è a partire da essa che si deducono e si definiscono le regole del gioco poli-
tico. D’altro canto, le visioni propriamente democratiche – per es. il giacobinismo di Maximi-
lien de Robespierre (1758-1794) – mettono in cima alla loro scala di valori l’egalitarismo e sot-
tomettono l’interesse dell’individuo a quello della comunità, la sfera privata a quella pubblica. 

Il che, beninteso, non equivale ad affermare che il liberalismo non dia alcun valore al principio 
di uguaglianza: si è formalmente uguali davanti alla legge, ma fatte salve le differenze indivi-
duali di tipo socio-economico, tutelate dalla inattingibilità della sfera di libertà personale. Ba-
nalmente: se tutti i cittadini maggiorenni, sulla carta, godono del medesimo diritto politico at-
tivo (ovvero a candidarsi per questa o quella carica istituzionale rappresentativa), va da sé che 
non tutti, dipendendo dalla loro situazione sociale e familiare, dal grado di istruzione, dalle ri-
sorse economiche in loro possesso (ma anche, in alcuni paesi, dalla condizione psico-fisica, dal 
sesso, dall’etnia o dalla confessione religiosa di appartenenza), hanno la stessa concreta chan-
ce di venir eletti. Come nel celebre motto della Rivoluzione francese Liberté precede senz’altro 
Égalité e Fraternité. Non a caso. 

Lo stesso vale, a parti invertite, per il pensiero propriamente democratico: la libertà del singolo 
vien dopo il principio di uguaglianza, dal momento che non vi è vera libertà se non nell’agire in 
funzione e nell’interesse della comunità, cioè del popolo. La scansione della parole d’ordine 
della Révolution dovrebbe, pertanto, esser così riformulata: Égalité, Fraternité, Liberté. Senza 
una concreta uguaglianza di fondo, di possibilità, di mezzi, di status socio-economico, da otte-
nersi attraverso la rigorosa applicazione di misure compensative e dispensative previste dalla 
legge (per es. “quote rosa” di seggi parlamentari riservati alle donne, borse di studio riservate 
a studenti meritevoli ma non abbienti, esenzioni o deroghe dal pagamento di determinati ser-
vizi pubblici per famiglie sotto una certa soglia di reddito, ecc.), la comunità dei governati non 
gode dell’effettiva possibilità di esercitare l’autogoverno, ma sarà sempre in balia di una ri-
stretta minoranza di “privilegiati”. Insomma, un’oligarchia mascherata da democrazia. 

L’idea di fraternità, peraltro, viene generalmente concepita come solidarietà del corpo sociale, 
la quale, per i democratici, rappresenta in termini valoriali una chiara ed immediata conse-
guenza del perseguimento programmatico del principio di uguaglianza (e di giustizia sociale), 
da realizzarsi a tutti i livelli. Priva di reali contenuti socio-economici, la sola uguaglianza giuridi-
ca non basta: per molti, anzi, si tratta d’un guscio vuoto che, dietro una patina di diritti, colpe-
volmente nasconde un regime sostanzialmente diseguale, oppressivo e classista. 

 

Libertà dallo stato o nello stato? 
Ma per quale motivo – vien da chiedersi – nel pensiero (e nei regimi) di matrice liberale sem-
brano esser predominanti procedura e forma mentre in quello propriamente democratico va-
lore e sostanza? Non è forse vero che la libertà individuale rappresenti un valore assoluto alla 
stregua del principio di egalitarismo e di giustizia sociale? 

Senza dubbio sì. La questione dipende dal diverso significato che, nell’una e nell’altra famiglia 
di concezioni politiche, vien dato alla dimensione del pubblico e dello stato. Nel liberalismo pu-
ro la sfera valoriale pertiene all’individuo piuttosto che alla comunità nel suo insieme, 
all’ambito personale e privato piuttosto che a quello pubblico. Essa si definisce, dunque, in 
maniera “pre-statale” e, in un certo senso, “pre-politica” (se con politica ci riferiamo strictu 
sensu a “ciò che concerne la pòlis”). In un regime liberale lo stato si costituisce – e trova giusti-
ficazione – attraverso il contratto sociale al solo scopo di difendere e garantire più efficace-
mente le libertà di cui ogni individuo è dotato per diritto naturale, in primis la sicurezza perso-
nale e il godimento della proprietà privata: 

 



Poiché gli uomini sono, come s’è detto, tutti per natura liberi, eguali e indipendenti, nessuno può esser 
tolto da questa condizione e assoggettato al potere politico di un altro senza il suo consenso. L’unico 
modo con cui uno si spoglia della sua libertà naturale e s’investe dei vincoli della società civile, consiste 
nell’accordarsi con altri uomini per congiungersi e riunirsi in una comunità, per vivere gli uni con gli altri 
con comodità, sicurezza e pace, nel sicuro possesso delle proprie proprietà, e con una garanzia maggiore 
contro chi non vi appartenga. Ciò può esser fatto da un gruppo di uomini, in quanto non viola la libertà 
degli altri, i quali rimangono, com’erano, nella libertà dello stato di natura. Quando un gruppo di uomini 
hanno così consentito a costituire un’unica comunità o governo, sono con ciò senz’altro incorporati, e 
costituiscono un unico corpo politico, in cui la maggioranza ha diritto di deliberare e decidere per il re-
sto.20 

 

Fin qui John Locke all’indomani della Gloriosa rivoluzione inglese (1688-1689). Le varianti libe-
raldemocratiche novecentesche tendono ad estendere il godimento delle libertà essenziali e di 
nuovi diritti civili all’intero corpo sociale, nei limiti del possibile, ovvero senza violare e com-
promettere la sfera individuale. La quale vien fatta coincidere, fondamentalmente, con la pro-
prietà privata, da mettere al sicuro contro prelievi fiscali forzosi ed eccessivi da parte dello sta-
to. E questo a prescindere dal fatto che tale esazione sia o meno finalizzata ad una più equa 
ridistribuzione delle risorse economiche secondo il criterio del maggior bisogno o dello svilup-
po quantitativo e qualitativo di servizi sociali pubblici (scuola, sanità, pensioni, ecc.). 

Nella concezione lockiana la politica (dello stato), pertanto, non è un valore in sé, bensì una 
sorta di “valore derivato”: il contratto da cui hanno origine lo stato e la legge positiva è sotto-
scritto al fine di difendere e rafforzare la libertà naturale del singolo da un potere generalmen-
te avvertito come tirannico: l’assolutismo seicentesco. Lo stato liberale (e, di conseguenza, 
quello liberaldemocratico) si costituisce al fine di elevare barriere contro un uso invasivo ed 
arbitrario dello stesso potere statuale. Come dire: costituzione e parlamento – i pilastri del 
moderno “stato di diritto” – sono strumenti politici che servono a mettere al sicuro l’individuo 
dallo stato, non all’interno di uno stato a tutto tondo (o totalitario). Donde la netta distinzione 
tra governo, istituzioni pubbliche e “società civile”. Per questo motivo, l’accento viene posto 
sul rispetto formale delle regole e delle procedure, non sul potere statuale in sé o, peggio, su 
idee espresse da nomi collettivi (per es. popolo, cittadinanza, classe sociale) considerati astratti 
(e dunque a rischio di manipolazione e forieri di pericolosi fraintendimenti) rispetto ad una 
realtà che si declina su scala rigorosamente individuale. In tal senso il liberalismo è indubbia-
mente figlio del pensiero moderno soggettocentrico ed individualista (o “personalista”). 

Al contrario, nella visione democratica di ispirazione roussoiana lo stato che nasce dal contrat-
to sociale è espressione diretta della collettività nella sua interezza e svolge il compito di dare 
concretezza valoriale al tema dell’egalitarismo, ovvero di provvedere concretamente a realiz-
zarlo in nome del popolo sovrano. Libertà ed uguaglianza sono, per così dire, l’una funzione 
dell’altra e si determinano secondo la logica di quei nomi collettivi che il liberalismo giudica in-
determinati o a posteriori rispetto all’individualità. Insomma, non vi è vera libertà se non in se-
no alla comunità d’appartenenza: 

 

“Trovare una forma di associazione che difenda e protegga le persone e i beni degli associati sfruttando 
al massimo la forza comune, associazione nella quale ogni uomo, pur unendosi a tutti gli altri, non ob-
bedisca che a se stesso e resti libero come prima.” Questo è il problema fondamentale di cui il contratto 
sociale offre la soluzione. 
Le clausole di questo contratto sono talmente determinate dalla natura dell’atto, che la minima modifi-
cazione le renderebbe vane e di nessun effetto, sicché, anche se tali clausole non fossero mai state for-
malmente enunciate, esse sono dovunque le stesse, dovunque tacitamente ammesse e riconosciute […]. 
Queste clausole, ben interpretate, si riducono tutte ad una sola, e cioè alla cessione totale di ogni asso-
ciato con tutti i suoi diritti alla comunità tutta; poiché ciascuno dona l’intero se stesso, la condizione es-
sendo uguale per tutti, nessuno ha interesse di renderla più pesante per gli altri.21 

 

 
20 Locke 1982, p. 297. 
21 Rousseau 1982, p. 63. 



Si è veramente liberi, dunque, solo all’interno della comunità-stato, lo spazio proprio dell’agire 
politico. Concetto, questo, che è stato ribadito da Hannah Arendt (1906-1975) nel suo Vita ac-
tiva: La condizione umana, del 1958.22 Ispirandosi all’etica aristotelica, la Arendt distingue 
l’”agire” dal mero “lavorare” (con cui l’uomo provvede al proprio sostentamento) e dal “fare” 
o “fabbricare” (trasformando la materia in manufatti e costruendo intorno a sé un mondo cul-
tural-tecnologico). È solo nell’”agire”, che è insieme azione e discorso, pràxis e lògos, attività 
dialogica, comunicativa e, quindi, comunitaria per eccellenza, che l’umano si esprime e si rea-
lizza al massimo grado, in libertà. Giacché l’uomo è per sua natura relazione, “animale sociale” 
(zòon politikòn) secondo Aristotele. Ma affinché tale natura possa davvero estrinsecarsi, ieri 
come oggi, è necessario uno “spazio pubblico”, una agorà aperta, fremente di vita, ricca di 
scambi simbolici, di azioni significative sul modello della politèia ellenica. Un idealtipo di cui la 
modernità, improntata sull’individualismo e sui modi di produzione capitalistici, che tendono a 
creare barriere e a isolare i cittadini, sembra aver smarrito il senso, degenerando sino ai totali-
tarismi novecenteschi. 

 

Kelsen: diritto positivo ed ambiguità del proceduralismo liberal-

democratico. 
Alla grande famiglia della democrazie procedurali o formali novecentesche funge da apripista 
la concezione di Kelsen. Per il maestro praghese la democrazia è infatti un «metodo politico 
mediante il quale l’ordinamento sociale è creato ed applicato da coloro che sono soggetti 
all’ordinamento stesso, in modo da assicurare la libertà politica nel senso di autodetermina-
zione».23 Come governo del popolo (sulla questione di cosa s’intenda per dèmos, popolo, ci sof-
fermeremo nel capitolo successivo) essa si esplicita nella «partecipazione al governo, vale a di-
re alla creazione e all’applicazione delle norme generali e individuali dell’ordinamento sociale 
che costituiscono la comunità».24 L’essenza della democrazia, dunque, è metodologica: si trat-
ta di un insieme di procedure istituzionali mediante le quali al complesso dei cittadini si rende 
possibile il partecipare – indirettamente ai più, direttamente a pochi – alla formazione delle 
leggi che fondano e regolano la vita civile. 

È lo stesso Kelsen, peraltro, a portare in luce il nocciolo del contrasto tra dottrina liberale e 
dottrina democratica: se quest’ultima tende ad affermare e a perseguire la piena ed illimitata 
attuazione della sovranità popolare, la prima, invece, si basa piuttosto sulla limitazione del po-
tere statale, qualunque forma esso assuma, non esclusa, dunque, quella popolare. Anzi: come 
sappiamo, tra la fine del XVIII e l’inizio del XX secolo, sono state proprio le classi popolari a co-
stituire il principale spauracchio delle élite liberali. Giacobinismo prima e bolscevismo poi sem-
breranno in grado di sfruttarne il potenziale rivoluzionario per rovesciare i regimi liberal-
borghesi dell’Europa centro-occidentale. 

La formula della “sovranità popolare”, peraltro, contiene in sé un’ulteriore ambiguità che an-
drebbe sciolta. Che democrazia significhi (auto)governo del popolo per il popolo – in cui i go-
vernati esprimono direttamente i governanti selezionandoli all’interno dello stesso corpo elet-
torale – appare, in linea di principio, chiaro ed auspicabile. Ma, spesso, le contingenze storiche 
e la realpolitik hanno nascosto (o giustificato) un governo di alcuni (si pensi al partito bolscevi-
co leniniano come “avanguardia del proletariato”) per il popolo – nell’interesse del popolo – o 
per mezzo del popolo (inteso come totalità dei cittadini, corpo nazionale, o, in senso più limita-
tivo, come classe proletaria). Insomma, delle oligarchie (burocratiche, di classe, di corporazio-
ne, di partito) hanno finito con l’esercitare il potere effettivo per conto e in nome del popolo, 
dei più insomma, considerati, in un determinato frangente storico, come minori o insipienti da 
mettere sotto tutela (sinché, per es., non sviluppino un’adeguata “coscienza di classe”) o, peg-
gio, come “nemici del popolo” e, come tali, da liquidare o rieducare, a seconda dei casi. 

 
22 Arendt 2000. 
23 Kelsen 1995a, p. 189. 
24 Ivi, p. 195. 



Va detto, d’altro canto, che il rispetto formale di elezioni periodicamente convocate ed aperte 
a tutti gli aventi diritto non garantisce di per sé una reale partecipazione dei cittadini alla vita 
politica del paese. Senza un’adeguata istruzione, un’informazione plurale e, soprattutto, senza 
una vera preparazione civica, capillarmente promossa dallo stato, senza una legge elettorale 
realmente proporzionale, senza un effettivo ricambio della classe dirigente, l’istituto elettorale 
può risultare democraticamente inefficace se non pleonastico. Per non parlare delle diverse 
possibili strumentalizzazioni e manipolazioni cui è soggetta l’opinione pubblica nelle società a 
capitalismo avanzato, come messo in luce, per es., dai filosofi della Scuola di Francoforte. 

Gli apparati tecnologici di cui oggi il potere dispone amplificano a dismisura le possibilità di 
controllo e manipolazione dell’individuo-massa, facendo leva sugli istinti antropici primordiali, 
fuga dal pericolo e ricerca di sicurezza e piacere, mescendo insieme, secondo le esigenze del 
mercato, gli ingredienti di sempre: terrore e desiderio. Così più di mezzo secolo fa si esprimeva 
Herbert Marcuse (1898-1979) nell’introduzione de L’uomo ad una dimensione: 

 

Le capacità (intellettuali e materiali) della società contemporanea sono smisuratamente più grandi di 
quanto siano mai state, e ciò significa che la portata del dominio nella società sull’individuo è smisura-
tamente più grande di quanto sia mai stata. La nostra società si distingue in quanto sa domare le forze 
sociali centrifughe a mezzo della Tecnologia piuttosto che a mezzo del Terrore, sulla duplice base di una 
efficienza schiacciante e di un più elevato livello di vita.25 

 

Schumpeter: democrazia come metodo di selezione delle élite di go-

verno. 
Procedurale viene considerata anche la concezione “elitista” dell’economista e politologo au-
striaco, naturalizzato statunitense, Joseph Alois Schumpeter (1883-1950). Se per Kelsen demo-
crazia è essenzialmente politica del compromesso e il parlamento è il luogo in cui tendono ad 
incontrarsi e conciliarsi differenti visioni del mondo, Schumpeter ritiene che l’essenza del me-
todo democratico si realizzi piuttosto in un determinato «assetto istituzionale» in cui «alcune 
persone accettano il potere di decidere mediante una lotta competitiva per il voto popola-
re».26 

In altre parole, la democrazia consisterebbe, concretamente, in un metodo di selezione delle 
classi dirigenti, governato dal rispetto formale di determinate procedure. Seguendo le quali 
due o più candidati (portatori di una serie di interessi politici, economici, finanziari, ecc. più o 
meno palesi o leciti), durante una tornata elettorale, si contendono le preferenze della mag-
gioranza del corpo dei votanti. La contesa avviene nel crogiolo delle cosiddette campagne elet-
torali, in cui, avvalendosi delle più moderne tecniche massmediatiche e dei più sofisticati stru-
menti di marketing politico, in continua evoluzione dagli anni Cinquanta ad oggi (sondaggi, 
pubblicità mirate attraverso spot o confronti televisivi, messaggi subliminali, merchandising, 
sino ai più recenti esperimenti di suggestione attraverso la rete), si misurano gli esponenti del-
le élite nazionali (o transnazionali, prendendo in considerazione l’attuale avanzato processo di 
globalizzazione). 

La cittadinanza, dunque, lungi dal poter dar vita attraverso il principio di rappresentanza ad 
una reale forma di autogoverno, è semplicemente chiamata a scegliere ed, eventualmente, a 
revocare i propri leader, legittimandone l’esercizio effettivo del potere. Peraltro, così come av-
viene negli odierni sistemi liberaldemocratici, una certa separazione tra “ceto politico” e citta-
dini comuni parrebbe inevitabile in base al principio di divisione e specializzazione del lavoro. 
Infatti, la complessità delle problematiche che le società del XXI secolo presentano – dalla ge-
stione dei servizi pubblici su ampia scala, all’impatto delle tecnologie produttive sull’ambiente 
e sulla salute, al governo di fenomeni migratori sempre più massicci ed incontrollati con il con-
seguente, necessario, approccio multietnico e multiculturale – richiede da parte 

 
25 Marcuse 1967, p. 8. 
26 Schumpeter 1964, p. 257. 



dell’amministratore pubblico il possesso di competenze sempre più specialistiche. Il che, se, da 
un lato, sembra giustificare il progressivo imporsi di una certa “professionalizzazione” della po-
litica, dall’altro, fa emergere il rischio, nient’affatto remoto, di pericolose derive tecnocratiche 
che, spinte oltre un certo limite, finirebbero con lo svuotare la democrazia di ogni significato 
(formale o valoriale che sia). Nella visione di Schumpeter, dunque, il fare politica si configura 
come una professione tra le altre, e tra le virtù dell’uomo politico occorre annoverare, al primo 
posto, la capacità di imporre la propria leadership vincendo la competizione elettorale e man-
tenendo alta la propria “quotazione d’immagine” presso la pubblica opinione. 

Ad accomunare le concezioni di Kelsen e Schumpeter – in apparenza così distanti tra loro, tan-
to chiara l’ispirazione giuridica nell’una, quanto lo è quella economica nell’altra – provvede la 
comune prospettiva anti-ideologica e anti-metafisica: democrazia è prassi razionalmente 
orientata, non valore ontologicamente fondato. Il relativismo, quando si parla di democrazia in 
senso procedurale, pare dunque d’obbligo. 

 

Convergenza di forma e sostanza nell’età del bipolarismo: tra liberal-

democrazia e stato sociale. 
Se la dottrina del “diritto puro” del neokantiano Kelsen è stata la principale fonte d’ispirazione 
per la stesura delle costituzioni dei paesi occidentali al termine di quella che Hobsbawn ha de-
finito “età della catastrofe” (1914-1945), è tuttavia innegabile che, a partire dal secondo dopo-
guerra, democrazia sia diventata sinonimo di valore in sé. A determinare la convergenza tra vi-
sioni formali e sostanziali la temperie storica: il fronte comune delle potenze alleate uscite vin-
citrici dalla guerra contro il nazifascismo in Europa e il militarismo nipponico in Estremo orien-
te faceva della democrazia un caposaldo ideologico – e propagandistico – di indubbia efficacia. 
La propaganda di guerra non ammetteva zone grigie: di qua le democrazie in lotta per la liber-
tà, di là gli stati totalitari, illiberali ed antidemocratici. Poco importava al culmine di questa sor-
ta di “guerra civile mondiale” che nel campo degli alleati militasse, obtorto collo, l’Unione So-
vietica staliniana, la quale dietro la maschera della democrazia consiliare nascondeva un siste-
ma totalitario paragonabile, per molti versi, a quello nazista. Del resto, vale la pena rammen-
tarlo di passaggio, dall’agosto 1939 al giugno 1941 URSS e Germania hitleriana erano state le-
gate dal Patto Molotov-Ribbentrop, cui solo l’inaspettata invasione tedesca aveva posto 
drammaticamente fine. Né si può esattamente affermare che la politica di potenza imperialista 
e colonialista di Stati Uniti e Gran Bretagna in Asia e nell’area del Pacifico fosse animata da mo-
tivazioni più nobili e libertarie di quelle del governo giapponese. 

Insomma, con buona pace delle premure scientifico-relativiste di Kelsen, la democrazia, che 
solo un decennio prima era sembrata sul punto di finire tra i ferrivecchi della storia, in quel 
momento tornava in grande spolvero, si trasformava in slogan vincente, sintesi valoriale da 
propugnare a tutti i costi. Tanto più che il mondo, quasi senza soluzione di continuità, stava 
scivolando da una guerra mondiale all’altra, sia pure “fredda”, che avrebbe visto contrapposti 
gli ex-alleati di ieri: gli Stati Uniti da un lato, con il loro corteo di alleati atlantici, Francia e Gran 
Bretagna ridotte a potenze di rango inferiore; l’URSS e i paesi satelliti del Patto di Varsavia 
dall’altro, con la Cina maoista a giocare il ruolo di potenza emergente. Ed entrambi i conten-
denti, nel nuovo ordine bipolare, rivendicavano la loro interpretazione di democrazia come la 
sola possibile, l’altra essendo una forma chiaramente ingannevole, contraffatta, fallace. Risul-
tato: per i successivi quarant’anni, nel campo occidentale democrazia diventerà tout court si-
nonimo di stato liberaldemocratico ad economia capitalista (seppure diversamente temperata 
ed integrata, come vedremo, da diversi strumenti di welfare state), mentre in quello sovietico 
si sperimenteranno le cosiddette “democrazie popolari”, d’impronta comunista. La provvisoria 
sintesi antifascista si era sciolta nei corni contrapposti di una contraddizione apparentemente 
insanabile, che si giocava sul campo sostanziale degli ideali, dei contenuti, della biopolitica. Si 
sa come è andata: col rovinare del Muro di Berlino, era il 9 novembre 1989, il braccio di ferro 
bipolare volgeva al termine e con esso la via sovietica alla democrazia cessava di rappresentare 
l’alternativa possibile al modello liberaldemocratico occidentale. 



La vittoria, di fatto, arrideva al sistema che, soprattutto in Europa, si era dimostrato maggior-
mente flessibile e disposto a far proprie, dialetticamente, le istanze socio-economiche più rile-
vanti della controparte. Basta, per es., scorrere i principi fondamentali della Costituzione ita-
liana (enunciati nei primi dodici articoli) per rendersi conto di come i padri costituenti, pur san-
cendo la nascita di uno stato pluralista e multipartitico, abbiano voluto definitivamente sot-
trarre ad ogni ulteriore occasione di confronto e di compromesso alcuni elementi valoriali es-
senziali:27 riconoscimento dei «diritti inviolabili dell’uomo» (art. 2), «pari dignità sociale» e ri-
mozione degli «ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e 
l’uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana» (art. 3), «diritto 
al lavoro» (art. 4), «diritto d’asilo» per lo straniero «al quale sia impedito nel suo paese 
l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione» (art. 10). Insomma, 
se democrazia si esplica ancora in termini di procedure istituzionali, poiché queste trovano 
fondamento su un insieme di diritti civili, etico-sociali, economici e politici sanciti dalle carte 
costituzionali, ne riceveranno una sorta di indelebile imprimatur valoriale: a tale proposito si 
può parlare di “procedure assiologicamente connotate”.28 

A questo nuovo clima transnazionale, imperante alla vigilia del boom economico degli anni 
Cinquanta, contribuiva altresì in maniera decisiva il diffondersi del modello di stato sociale li-
cenziato nel 1942 dall’economista britannico William Beveridge (1879-1963) sull’onda delle 
teorie keynesiane che negli anni Trenta avevano ispirato il New Deal del presidente Roosevelt. 
Nel suo primo “Rapporto sulla sicurezza sociale e i servizi connessi” Beveridge proponeva 
l’istituzione di un servizio sanitario nazionale gratuito e di un sistema pensionistico onnicom-
prensivo. Esso fu successivamente integrato da un secondo rapporto dedicato alle politiche 
giuslavoriste e al raggiungimento della piena occupazione. Si trattava del primo passo verso la 
progressiva estensione di tutele statali che dovevano accompagnare la cittadinanza “dalla culla 
alla tomba”. Una politica di ispirazione palesemente socialdemocratica – partorita, vale la pena 
notarlo, nel paese che aveva dato i natali al liberalismo e liberismo moderno – che nessuno in 
Occidente, almeno fino agli anni Settanta, si sarebbe più permesso di mettere in discussione: 
per un quarto di secolo welfare e democrazia diventeranno quasi sinonimi. Giacché urgeva, 
soprattutto nei paesi in cui erano presenti agguerriti e cospicui partiti comunisti (a cominciare 
dal PCI), contrastare dinanzi alle opinioni pubbliche la concorrenza del modello sovietico, ga-
rantendo un certo egalitarismo attraverso la leva fiscale progressiva e una – quantomeno par-
ziale – redistribuzione delle risorse economiche e finanziarie a cura dello stato. 

Non a caso, in concomitanza con l’inarrestabile “frana” del sistema sovietico, dalla fine degli 
anni Settanta sino all’infruttuoso tentativo di riforma (Perestrojka) varato nel 1987 da Michail 
Gorbačëv (1931), al di là della “cortina di ferro”, welfare state e partiti socialdemocratici entra-
vano definitivamente in crisi, sotto i colpi di maglio inferti dalle politiche neoliberiste di Ronald 
Reagan (1911-2004) e della signora Thatcher (1925-2013). Dalla fine dell’URSS ad oggi la de-
mocrazia – sia nella prassi che nella teoria – è stata sottoposta ad un progressivo svuotamento 
di contenuti sostanziali a favore di elementi meramente formali e lo stato sociale si è viepiù 
trasformato in simbolo di spreco, inefficienza e malapolitica. 

Se nel contesto geopolitico globale si profilassero valide alternative all’attuale dominante con-
cezione neoliberista, potremmo permetterci di dire che nel ventennio a cavaliere tra XX e XXI 
secolo la forbice tra forma e sostanza abbia ripreso clamorosamente ad allargarsi, tornando a 
sdoppiare la stessa idea di democrazia come nella prima metà del Novecento. Ma ciò non cor-
risponde alla realtà dei fatti: venuto meno il bipolarismo USA-URSS, l’odierno monopolarismo 
globale non ammette, al suo interno, alcuna dicotomia radicale. Democrazia si dice, essenzial-
mente, in una sola maniera. Con qualche variazione sul tema, al limite. Ma su questo punto 
torneremo più avanti. 

 

 
27 Cfr. Zagrebelsky 1992, p. 11. 
28 Cfr. Morelli 2015, p. 207. 



Una via non socialista all’egalitarismo: la “democrazia sociale” di Toc-

queville. 
Se è vero che tra Ottocento e Novecento le dottrine politiche che parevano incarnare il model-
lo di democrazia sostanziale, di contro a quella formale e procedurale, provenivano in gran 
parte dalla complessa galassia socialista, con una netta preminenza, dopo la rivoluzione del 
1917 e la successiva nascita del Comintern, del marxismo-leninismo, è opportuno qui ricorda-
re, come suggerisce lo stesso Giovanni Sartori (1924),29 l’illustre precedente dell’ideale di “de-
mocrazia sociale” (ma liberale) propugnato dal filosofo e sociologo francese Alexis de Tocque-
ville (1805-1859). 

Nel suo celebre Democracy in America (uscito a Parigi in due volumi nel 1835 e nel 1840) Toc-
queville, tornato in patria dopo un lungo viaggio negli Stati Uniti, mette in luce lo spiccato spiri-
to egalitario che, a suo avviso, permea le istituzioni di quel paese (allora in gran parte scono-
sciuto agli osservatori europei), influenzando profondamente la stessa società civile: 

 

Tra le novità che attirarono la mia attenzione durante la mia permanenza negli Stati Uniti, nessuna mi ha 
maggiormente colpito dell’uguaglianza delle condizioni. Senza fatica constatai la prodigiosa influenza 
che essa esercita sull’andamento della società: essa dà allo spirito pubblico una determinata direzione, 
alle leggi un determinato indirizzo, ai governanti dei nuovi princìpi, ai governati abitudini particolari. 
Subito mi accorsi che questo fatto estende la sua influenza assai oltre la vita politica e le leggi, e che 
domina non meno la società civile che il governo: infatti crea opinioni, fa sorgere sentimenti, suggerisce 
usanze e modifica tutto ciò che non crea direttamente. 
Pertanto, più studiavo la società americana, più vedevo nell’uguaglianza delle condizioni la forza genera-
trice da cui pareva derivare ogni fatto particolare; e me la ritrovavo continuamente davanti come un 
punto centrale, in cui convergevano tutte le mie osservazioni.30 

 

L’«uguaglianza delle condizioni», che è in primis traduzione e applicazione concreta della for-
mula liberale di uguaglianza giuridica ed abolizione dei privilegi da ancien régime, è così radica-
ta nella coscienza del popolo americano da diventare abito psicologico e comportamentale, 
riferimento valoriale per governanti e governati. I quali, pur vivendo in una società in cui le dif-
ferenze socio-economiche sono tutt’altro che abolite (e da abolire), possono condividere una 
forte aspirazione alla mobilità sociale, garantita, almeno sulla carta, da pari opportunità in 
termini di libertà individuali. Ogni cittadino è immaginato (e si immagina) libero di potersi “far 
da solo” – il prototipo del self-made man. 

Sebbene tale uguaglianza, nella maggior parte dei casi, sia destinata a restare puramente im-
maginaria, nella sua intrinseca dialettica con l’idea di libertà essa costituisce un elemento es-
senziale del modello di democrazia americana, che Tocqueville utilizza come una specie di 
“ideale regolativo” da cui i paesi europei – che allora si trovavano alla vigilia del Quarantotto – 
dovrebbero trarre ispirazione. 

Peraltro, il delicato equilibrio tra uguaglianza e libertà lascia il regime democratico esposto a 
diversi rischi che il nostro enuncia e tratteggia, in taluni casi, con spirito quasi profetico. Innan-
zitutto la deriva individualistica, il ritrarsi del cittadino all’interno della sfera privata. Il perse-
guimento della realizzazione personale finirebbe col sottrarre risorse al sociale, mettendo a ri-
schio la coesione della comunità. Il che potrebbe condurre la democrazia alla deriva illiberale 
della “tirannia della maggioranza” ovvero del “dispotismo popolare”, anche a causa del pro-
gressivo disinteresse dei cittadini per l’effettiva partecipazione alla vita istituzionale del paese. 
Come dire: se il principio su cui si fonda lo stato liberale è la comune difesa contro l’arbitrio del 
potere assolutistico (liberi dall’invadenza dello stato) e se tale principio si realizza, in concreto, 
attraverso l’effettiva partecipazione dei cittadini alla vita democratica del paese, la diffusa ri-
nunzia a far politica per dedicarsi al proprio interesse privato, agli “affari” (business is busi-
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ness), potrebbe finire con il compromettere quello spirito libertario da cui era nato, per con-
tratto, lo stesso stato liberale. 

Altrettanto nociva per la democrazia è l’assenza di libertà intellettuale e di adeguata prepara-
zione culturale (quindi di scuole e belle lettere), senza le quali il dibattito pubblico degenera in 
mera, ripetitiva propaganda di chi detiene il potere, nonché il venir meno di una politica pub-
blica di assistenza rivolta alle fasce più deboli della popolazione. La solidarietà non si può im-
porre per legge, è vero. Ma ci sono politiche che possono favorirne lo sviluppo e la diffusione 
presso la società civile, oppure contrastarla, affievolirla, azzerarla. Il libro di Tocqueville predi-
ce, per di più, la possibilità della degenerazione violenta dello scontro tra fazioni o partiti poli-
tici, con la conseguente degradazione della democrazia in demagogia (o populismo) in cui una 
massa abbrutita ed inconsapevole si arroga il diritto di giudicare i saggi. 

Nel proporre una ricetta atta a prevenire i mali cui può andare incontro la democrazia, il nostro 
non esita a valorizzare un aspetto di quell’ancien régime contro cui, da buon liberale, si era 
battuto. Cioè il ripristino di quei corpi istituzionali intermedi, corporazioni, leghe, sodalizi, che 
nei regimi di origine medievale fungevano da cinghia di trasmissione tra sudditi e sovrano, por-
tando dal basso verso l’alto istanze, lamentazioni o petizioni. 

 

La “poliarchia” di Dahl come possibile superamento dell’opposizione 

forma vs. sostanza. 
Il libro di Tocqueville è la testimonianza, resa in tempi non sospetti, che di corrispondenza – sia 
pure problematica – tra forma e sostanza è possibile parlare anche in ambito liberale, a pre-
scindere da qualsivoglia influenza marxista-leninista. Si tratta di un filone di pensiero sviluppa-
tosi soprattutto nel mondo anglosassone, tra le due sponde dell’Atlantico, cui corrisponde un 
ideale democratico progressivo che prova a coniugare norma e valore, individuo e società, giu-
stizia sociale e libero mercato. Oltre Tocqueville ricordiamo di passaggio il già citato John 
Stuart Mill, gli statunitensi Henry David Thoreau (1817-1862), ideatore della cosiddetta “di-
sobbedienza civile”, e Ralph Waldo Emerson (1803-1882), al cui individualismo democratico si 
ispirò successivamente John Dewey (1859-1952), filosofo pragmatista e pedagogo, uno dei 
massimi del XX secolo. 

È stato Dewey a sottolineare l’intrinseco legame che c’è tra democrazia ed educazione: al di là 
di forme e procedure istituzionali il tasso di “democraticità” di una società è dato dalle reali 
possibilità di partecipazione alla vita politica del più ampio numero di cittadini. I quali devono 
essere messi in condizione di dare il loro contributo sviluppando precise competenze culturali 
e sociali riassumibili nella teoria delle tre “c”: Critical thinking (pensiero critico), Creative thin-
king (pensiero creativo) e Care thinking (pensiero valoriale, del “prendersi cura”). In 
quest’ottica la scuola (pubblica) acquista un ruolo centrale per la formazione e la salvaguardia 
di una società realmente democratica: per farsi valore condiviso è nei singoli che lo spirito de-
mocratico deve incarnarsi come costume, prassi, attitudine psicologica. Se ai più non è dato 
maturare, sin dalla più tenera età, la predisposizione a condividere emozioni e contenuti sim-
bolici, a prender parte alla vita della comunità, esprimendo e perfezionando abilità personali 
ed assumendosi responsabilità sociali, ebbene, pur in presenza della migliore legislazione pos-
sibile, la democrazia rimarrà di fatto lettera morta. 

L’idea secondo cui procedura e sostanza nelle moderne liberaldemocrazie siano o debbano es-
sere necessariamente in contrasto è stata recisamente rifiutata in tempi più recenti da Robert 
Alan Dahl (1915-2014), professore emerito all’Università di Yale, decano degli studiosi ameri-
cani di scienze politiche. Compito dello scienziato politico è, ieri come oggi, quello di elaborare 
modelli di riferimento ideale utili a comprendere le potenzialità di sviluppo e le connotazioni 
assiologiche dei sistemi realmente dati. Un sistema democratico perfetto, naturalmente, non 
esiste. Ciò non toglie che riflettere sui valori e sui criteri fondativi del concetto di democrazia 
sia necessario alla definizione di 

 



standard per valutare l’efficienza delle associazioni che affermano di essere democratiche. [Tali criteri] 
possono servire come tracce per formare e riformare situazioni concrete, costituzioni, istituzioni politi-
che e modi di operare. Possono servire a tutti coloro che aspirano alla democrazia, per sollevare que-
stioni importanti e contribuire a trovare delle risposte.31 

 

Questa operazione teoretica si rende oggigiorno tanto più urgente quanto più democrazia ten-
de a diventare uno standard globale di riferimento, spesso forzatamente onnicomprensivo e 
autogiustificatorio. Si può dire, infatti, non vi sia al mondo regime che non si proclami demo-
cratico, tale patente essendo ambita persino dai despoti più efferati, come mostra la storia 
contemporanea. Siffatte operazioni di maquillage propagandistico sono possibili proprio a cau-
sa dell’eccessivo formalismo che ha appiattito il concetto di democrazia sino a renderlo diafa-
no, quasi impalpabile. Occorre dunque “sostanziarlo” attraverso l’individuazione e la pratica 
concreta di quei diritti costituzionali, legali, sociali e morali, che ne rappresentano la condicio 
sine qua non. 

A tale proposito Dahl propone cinque criteri fondamentali, applicando i quali si possa euristi-
camente misurare il tasso di effettiva democraticità di un’associazione o regime politico: 1) 
partecipazione effettiva, ovvero la concreta possibilità che tutti i componenti l’associazione 
abbiano modo di scambiare con gli altri le loro opinioni riguardo alla questione su cui si è 
chiamati a decidere; 2) parità di voto, che ciascuno abbia una chance di voto effettiva e che 
tutti i voti siano considerati di equivalente valore; 3) diritto all’informazione, cioè che si voti 
avendo a disposizione un lasso di tempo ragionevole per documentarsi in merito alla decisione 
da prendere e alle sue possibili conseguenze, attraverso un apparato d’informazione libero e 
plurale; 4) controllo dell’ordine del giorno, tutti i membri della comunità devono esser messi in 
condizione di stabilire le priorità su cui pronunciarsi e di inserire, se lo vogliono, nuovi temi 
nell’ordine del giorno; 5) universalità del suffragio, vale a dire che la legge assicuri a tutti gli 
adulti residenti in un dato territorio il godimento dei suddetti diritti. 

Questi criteri poggiano, in ultima istanza, sul concetto di eguaglianza politica, e, se applicati in 
maniera rigorosa, lo realizzano appieno. Essendo costruiti su basi puramente razionali, presen-
tano il vantaggio, inoltre, di godere della più ampia universalità possibile. Per questo Dahl ri-
tiene possano essere proposti ed utilizzati su scala mondiale a prescindere dalle differenze cul-
turali, religiose o etniche presenti nelle diverse comunità. 

Un altro tema caldo su cui lo studioso americano ha di recente preso posizione è quello delle 
cosiddette “derive tecnocratiche” cui le democrazie contemporanee sarebbero viepiù sogget-
te. La tendenza ad affidare il governo di questo o quel settore della cosa pubblica a tecnici spe-
cializzati – politicamente neutrali, almeno sulla carta – rappresenta una riproposizione al passo 
coi tempi dell’antico ideale platonico del “governo dei custodi”. Che i neo-custodi del XXI seco-
lo si presentino sotto le spoglie dell’economista o del manager, dell’ingegnere o dell’esperto di 
comunicazione, non fa differenza: in democrazia nessuna decisione politica può esser deman-
data a pochi esperti, pena lo scadimento in oligarchia. Il giusto rapporto tra comune cittadino e 
tecnocrate dovrebbe essere quello della consulenza al fine di ottenere il “consenso informato” 
su una determinata questione. Nel rispetto del codice deontologico, cui è tenuto per es. il me-
dico, la decisione sarà demandata in ultima istanza ai cittadini. Ad essi spetterà far tesoro delle 
indicazioni tecnico-scientifiche così acquisite. Per questo il diritto-dovere all’informazione – 
nonché un adeguato grado di scolarizzazione – è uno dei pilastri della democrazia, soprattutto 
nelle società complesse del XXI secolo. 

Inoltre, un eventuale governo di custodi tecnocrati difficilmente sarebbe immune da deviazioni 
etiche. Per assumersi responsabilità di governo non basta essere esperti di una materia. Occor-
re altresì essere in grado di resistere alle tentazioni del potere, non avere conflitti di interesse 
onde potersi dedicare senza intralci ed ambiguità al perseguimento del bene comune. Il regime 
democratico – che Dahl definisce poliarchia (“governo di molti”) di contro alle diverse forme di 
oligarchia (“governo di pochi”) – riducendo l’accentramento del potere, distribuito su più sog-
getti, offrirebbe il massimo delle chance di moralizzazione della vita associata, di sviluppo giu-
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ridico ed economico, riducendo i motivi e le occasioni di conflittualità interne ed esterne. Più 
democrazia, meno guerre. 

Con poliarchia Dahl intende anche una specifica «funzione dell’addestramento sociale totale a 
tutte le norme», in cui è considerato determinante il ruolo giocato dai soggetti preposti a tale 
“addestramento” – famiglie, scuola, agenzie formative – finalizzato alla creazione di un deter-
minato abito mentale e comportamentale. Peraltro la possibilità di dar vita ad un sistema edu-
cativo pienamente democratico dipende dal grado di democraticità presente nelle istituzioni e 
nella società di un dato paese. Impossibile stabilire a quale dei due fattori – scuola o società 
civile – sia da dare la precedenza. Si tratta, osserva il politologo, di «un esempio perfetto del 
problema dell’uovo e della gallina».32 

 

Il personalismo di Maritain come via cristiana alla fondazione valoriale 

della democrazia. 
Sin qui si è visto come a meritare un posto preminente nella gerarchia di valori su cui dovrebbe 
fondarsi la democrazia, oltre alla libertà, di eredità liberale e dunque pre-democratica, i filosofi 
politici abbiano diversamente declinato il tema dell’uguaglianza e, in subordine, quello della 
fraternità ovvero della giustizia sociale. 

Un discorso a parte merita senz’altro la visione personalista del filosofo cattolico Jacques Mari-
tain (1881-1973), neotomista, sostenitore del cosiddetto “umanesimo integrale”. Con lui ebbe 
a confrontarsi, a suo tempo, Hans Kelsen. Siamo negli anni Trenta. La guerra è alle porte. Le 
democrazie debbono affrontare una duplice sfida. Da una parte, se si rinunzia al formalismo 
neokantiano di Kelsen si rischia di prestare il fianco ad una deriva totalitaria: eliminata la cer-
tezza delle procedure, cancellato lo stato di diritto a vantaggio del decisionismo volontaristico 
schmittiano, la democrazia degenera in dittatura, come accadeva in quegli anni alla Repubblica 
di Weimar. Dall’altra, in mancanza di valori fondativi, solidamente ancorati alla dimensione 
umana, si corre il rischio di cadere nella trappola del relativismo estremo e di lì in forme di ni-
chilismo politico, altrettanto foriere di totalitarismo. Per Maritain è il cristianesimo ad offrire 
alla democrazia quei valori etici irrinunciabili, fondati sulla persona, in grado di evitare il preci-
pitare nei due baratri delle pseudo-verità secolari e del nichilismo. 

Nella principale delle sue opere politiche, L’uomo e lo stato, pubblicata nel 1951, Maritain ri-
badendo il primato dell’uomo, in termini personalistici, rispetto allo Stato, che dovrebbe fun-
gere da strumento al suo servizio, sposa un concetto più laico di democrazia intesa come “ra-
zionalizzazione etica della vita associata”. Il regime democratico è quello che meglio si presta 
alla composizione dei conflitti interni ed esterni, in ragione del suo metodo pluralistico e colla-
borativo. L’approccio umanistico maritainiano, coniugando libertà e verità in senso cristiano, si 
rivolge, di volta in volta, contro tre potenziali nemici delle democrazie contemporanee: indivi-
dualismo, ideologismo e relativismo nichilista. In tutti e tre i casi la dignità della persona uma-
na, la sua reale essenza dialogica e sociale, in senso aristotelico-tomistico, risulta compromessa 
dalla strumentale enfatizzazione di alcuni concetti astratti: individuo, Stato e massa. 
L’individuo egocentrico ripiegato su se stesso, chiuso in una concezione esclusivista del diritto; 
l’individuo-numero, irreggimentato nelle strutture ideologiche dello Stato totalitario; 
l’individuo-massa, sottomesso alla logica produttivistica e consumistica delle moderne società 
di massa; rappresentano altrettante negazioni di quel soggetto-persona “affamato ed assetato 
dell’essere” in senso autenticamente libertario e relazionale. 

 

L’etica del discorso di Habermas. 
A ribadire la centralità del sistema di valori cristiano come fondamento delle democrazie con-
temporanee è stato nel 2004 l’allora cardinale Joseph Ratzinger (1927), il futuro Benedetto 
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XVI, dialogando con il filosofo tedesco Jürgen Habermas (1929), uno degli esponenti di maggior 
spicco della Scuola di Francoforte. 

Per Habermas democrazia è essenzialmente pratica discorsiva razionale. In altre parole, è 
l’esercizio della ragion critica, nel solco della tradizione illuminista, a giustificare e a dar valore 
al concetto, altrimenti astratto, di democrazia. La quale, dunque, si costituisce a partire 
dall’esistenza di un’opinione pubblica criticamente attiva e politicamente impegnata, fucina di 
idee e stimoli culturali e non luogo anonimo del consenso coatto, come spesso accade – o ri-
schia di accadere – nelle odierne società neoliberiste. 

Protagonista di tale pratica, che dà vita ad una vera e propria “etica del discorso”, non è più il 
soggetto della filosofia moderna, colto nella sua individualità “chiusa”, kantianamente alle pre-
se con il foro interiore della ragion pratica, bensì un soggetto “pubblico” strutturato in termini 
linguistici, che si costituisce a partire da una comunità linguistica di riferimento. La distinzione 
tra individuo e comunità, nella visione di Habermas, diventa astrazione: l’identità del singolo, 
in termini socio-culturali, è funzione del pensiero collettivo che si esprime in precisi atti seman-
tici. Nel dialogo il passaggio da etica a politica si fa immediato, al punto da richiedere una ri-
formulazione dell’imperativo categorico kantiano: 

 

“Invece di prescrivere a tutti gli altri come massima valida quella di cui io voglio che sia una legge univer-
sale, io devo proporre a tutti gli altri la mia massima allo scopo di verificare discorsivamente la sua pre-
tesa di universalità. Il peso si sposta da ciò che ciascun (singolo) può volere senza contraddizione come 
legge universale a ciò che vogliamo di comune accordo riconoscere come norma universale”.33 

 

Affinché tale comunità possa effettivamente prender corpo, occorre che i partecipanti si at-
tengano ad alcune regole basilari. Innanzitutto, la correttezza relazionale: l’ascolto attento del-
le altrui argomentazioni, il dialogo basato sul raggiungimento di una tesi condivisa, la disponi-
bilità a ritirare un argomento laddove se ne sia dimostrata la falsità. In secondo luogo, il rispet-
to del principio di verità in senso esistenziale, cui ogni condialogante è tenuto, e di veridicità 
nell’esporre il proprio punto di vista: non si può mentire sul proprio conto, né adoperare ar-
gomenti pretestuosi, di cui non si sia intimamente convinti. In terzo luogo, bisogna soddisfare 
le condizioni minime della comprensibilità: stesse parole, stessi significati. Senza questo accor-
do preliminare, il fraintendimento è dietro l’angolo. In ultimo, il nostro sottolinea la gratuità 
dell’atto comunicativo: tutti i partecipanti debbono essere egualmente liberi da condiziona-
menti interni o esterni. Su questa situazione ideale si modella una società autenticamente de-
mocratica, in cui i principi di libertà ed uguaglianza si coniughino in maniera non stridente. 

L’”agire comunicativo”, che discende dall’applicazione di tale “etica del discorso”, confligge 
con l’”agire tecnico-strumentale (e strategico)” finalizzato al dominio che caratterizza la visione 
tecno-economicistica oggi imperante, di cui si serve il potere costituito (il cosiddetto “siste-
ma”). In contrapposizione al sistema, dalla parte della società civile, vi è il “mondo della vita”, 
in cui trovano concreta espressione cultura, creatività, tradizione, soggettività. Una specie di 
dialettica marxiana rovesciata, dove il rapporto tra struttura (forze produttive e rapporti di 
produzione) e sovrastruttura (cultura, arte, visioni del mondo) risulta invertito. Il mondo della 
vita, che tende naturalmente a strutturarsi in maniera aperta e dialogica, va difeso a tutti i co-
sti dall’interferenza del sistema, che tenta in tutti i modi di imbrigliarlo, sottomettendolo alle 
proprie logiche. Ogniqualvolta nel mondo della vita fanno irruzione 

 

i media di controllo, denaro e potere, per esempio per via di una ridefinizione consumistica dei rapporti, 
di una burocratizzazione delle condizioni di vita, allora non vengono soltanto travolte delle tradizioni, 
ma vengono anche attaccati i fondamenti di un mondo della vita già razionalizzato.34 
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Recuperare il giusto rapporto tra mondo della vita e sistema appare oggi necessario e decisivo 
per il futuro della democrazia: dire che il sistema, con la sua logica strumentale, tecno-
economicista e burocratica, debba esser posto fisiologicamente al servizio dell’organismo so-
ciale umano, equivale, in un certo senso, a far proprio il motto evangelico secondo cui la legge 
è per l’uomo, non l’uomo per la legge. A maggior ragione se le leggi cui si pretende di asservire 
l’uomo, inteso come entità dialogica collettiva, sono quelle della produzione e del consumo, 
secondo i dettami e i tempi della nuova anànke del mercato. 

D’altro canto, collocandosi espressamente nella scia della tradizione moderna ed illuminista, di 
cui recupera metodi e finalità, ne Il discorso filosofico della modernità, uscito nel 1985,35 Ha-
bermas prende posizione contro le sirene relativiste e soggettiviste della filosofia postmoder-
na, che col suo “pensiero debole” contribuisce a svuotare di ogni contenuto valoriale la pratica 
discorsiva razionale. La missione “civilizzatrice” della modernità inaugurata dall’Illuminismo 
settecentesco, in effetti, non può dirsi conclusa. Essa ha subito delle battute d’arresto, è rima-
sta incompiuta, ma è ancora di grande attualità: ieri come oggi, come voleva Kant, Illuminismo 
è processo di emancipazione dell’intelletto da ogni forma di autorità e dall’accettazione acriti-
ca della tradizione. Non solo. È ancora sul modello di razionalità moderna che occorre far leva, 
se si vuole arrestare la frana nichilista innescata a fine Ottocento dalla filosofia nietzschiana. Al 
filosofo della “morte di Dio” Habermas rimprovera di aver collocato la critica della ragione al di 
fuori dello stesso orizzonte razionale, vanificandone gli effetti positivi. Demolita “a colpi di 
martello” la metafisica classica, egli è stato così costretto ad edificare un modello metafisico 
alternativo, di tipo dionisiaco e artistico, irrazionalista, cadendo in contraddizione. La metafisi-
ca si è volta in anti-metafisica nichilista. 

Alla democrazia contemporanea, dunque, serve un nuovo illuminismo, che superi 
l’individualismo sette-ottocentesco con l’elaborazione di una “intersoggettività razionalmente 
fondata”, che si faccia metodo, pratica, concreto agire filosofico. Per combattere, da una parte, 
le vecchie forme di dogmatismo ed assolutismo, che pure continuano ad impastoiare il pro-
gresso civile, e, dall’altra, le nuove forme di relativismo individualista, dovute alle oscillazioni 
ermeneutiche (ed etiche) del postmoderno e di cui il sistema, regolarmente, approfitta. 

In tal modo, Habermas si ripromette di superare dialetticamente tanto la metafisica tradiziona-
le, che aveva avuto il torto di tener separate teoria e prassi, quanto l’anti-metafisica irraziona-
lista di Nietzsche. Il diritto, inteso come momento dialogico e mediativo, può tener insieme sia 
l’universalismo della dimensione normativa, così caro a Kant, sia il pluralismo delle visioni del 
mondo e degli interessi particolari, bandiera del postmoderno. Sotto questo profilo tra il con-
cetto di “stato di diritto” e quello di democrazia esiste una relazione, per così dire, strutturale, 
interna, prima ancora che storica. Lo stato di diritto è coessenziale alla democrazia: 

 

La relazione interna tra Stato di diritto e democrazia si spiega concettualmente per il fatto che le libertà 
individuali d’azione del soggetto di diritto privato, da un lato, e l’autonomia pubblica del cittadino dello 
Stato, dall’altro, si rendono possibili le une con le altre.36 

 

Non a caso, rileva Habermas, nei regimi autenticamente democratici si assiste oggigiorno alla 
costante evoluzione dello stato nazionale in stato di diritto: un’estensione su scala planetaria 
dello stato di diritto potrebbe in futuro assicurare la realizzazione di quell’”universalismo sen-
sibile alle differenze e alle particolarità”, indispensabile premessa alla “pace perpetua” di kan-
tiana memoria. Principio necessariamente inclusivo, che non comprime bensì valorizza le diffe-
renze, purché si accetti il confronto sul piano del dialogo intersoggettivo, del ragionamento co-
struttivo senza l’obbligo dell’appiattimento o dell’accaparramento assimilatorio poiché «inclu-
sione dell’altro significa […] che i confini della comunità sono aperti a tutti: anche — e soprat-
tutto — a coloro che sono reciprocamente estranei e che estranei vogliono rimanere».37 

 
35 Habermas 1991. 
36 Habermas 1996, pp. 536-537. 
37 Habermas 1998, pp. 9-10. 



Antidoto al dogmatismo fideistico e ai rigurgiti di fondamentalismo religioso di questo inizio 
secolo la pratica della razionalità dialogica svolge nel contempo la necessaria opera di avvici-
namento e di mediazione transculturale tra visioni del mondo diverse, articolandone e svilup-
pandone a reciproco beneficio le ricchezze ed aperture piuttosto che i limiti e le chiusure, in 
una logica intersoggettiva dell’argomentazione. Un’etica politica che abbia come baricentro la 
ragione habermasiana, quindi, parrebbe fornire alla democrazia un presupposto in grado di 
sintetizzare in maniera efficace forma e sostanza, dimensione procedurale e valoriale. 

In un siffatto contesto socio-politico il ruolo della filosofia e del filosofo tornerebbero ad esser 
centrali: la pratica filosofica garantirebbe lo sviluppo e la diffusione di quella razionalità dialo-
gica senza la quale i destini politici del mondo intero risulterebbero oggi compromessi. Filoso-
fia, dunque, come “sentinella della razionalità” e “baluardo della tradizione illuministica”. 

La società democratica “post-secolare”, uscita dal secolo delle ideologie novecentesche, do-
vrebbe esser contraddistinta da una forma di liberalismo simile al “repubblicanesimo kantia-
no” poiché in grado di autogiustificarsi (ed autofondarsi) su base razionale ed universale, non-
ché di svilupparsi a partire da principi positivi, costruttivi ed inclusivi, garantiti dalla libertà co-
municativa. Nello stesso tempo essa deve guardarsi dai suoi nemici “sistemici” (sia interni che 
esterni) che ne minano i principi fondanti e ne logorano il tessuto socio-economico, creando 
tante piccole monadi non comunicanti tra loro, prigioniere delle paurose illusioni generate da 
potere e denaro. Contro questi nemici – così pervasivi nelle odierne società occidentali globa-
lizzate e globalizzanti – è necessario che la filosofia dialoghi attivamente con le religioni e con 
le forme di spiritualità tradizionali.38 In esse può trovare validi alleati antisistemici – pur non 
avendo bisogno di principi religiosi, arazionali o fideistici, per legittimarsi. Una laicità attiva, di-
sponibile all’ascolto, aperta, militante. 

  

 
38 In tale contesto si colloca l’incontro con Ratzinger svoltosi a Monaco di Baviera il 19 gennaio 2004 su I 
fondamenti morali e prepolitici dello Stato liberale, da cui è nato un felice libretto scritto a quattro mani 
intitolato Ragione e fede in dialogo (Marsilio, Venezia 2005). 



Capitolo 3 

Dèmos: somma di individui o comunità? Cos’è “giustizia”? 
 

Le diverse accezioni del termine dèmos. 
I due temi, come vedremo, sono strettamente collegati: a seconda che si scelga di partire da 
una prospettiva individuale o da una comunitaria si avrà una differente idea di giustizia da cui 
si produrranno concezioni democratiche diverse, in taluni casi antitetiche. Si tratta qui di pro-
vare a capire in quanti modi è declinabile il vocabolo dèmos, “popolo”, ovvero il soggetto che 
dovrebbe esercitare il potere (kràtos). 

Seguendo l’analisi di Sartori è possibile distinguere, come minimo, sei differenti «svolgimenti 
interpretativi» del concetto di popolo: 1) «letteralmente tutti»; 2) «pluralità approssimativa» 
(«un maggior numero, i più»); 3) «populace, classi inferiori, proletariato»; 4) «totalità organica 
e indivisibile»; 5) «principio maggioritario assoluto»; 6) «principio maggioritario temperato». Il 
politologo propende per quest’ultima, in cui «la maggioranza ha il diritto di prevalere nei limiti, 
e cioè rispettando i diritti e la libertà delle minoranze».39 

A prescindere dalle differenti modalità di interpretare il singolare collettivo “popolo” – che, per 
la contemporaneità, rimandano senz’altro al già discusso principio di rappresentanza – occorre 
stabilire se in ambito politico si ritenga più realistico o, quanto meno, euristicamente opportu-
no, sposare la tesi della preminenza – in termini genealogici e valoriali – dell’individuo-persona 
di contro a quella della comunità-clan-società. 

Come sappiamo, i filosofi moderni, sulla scorta delle teorie giusnaturaliste e contrattualiste, 
nell’elaborare modelli teorici atti a spiegare l’origine dello stato, hanno optato principalmente 
per il concetto di individuo, che è diventato assiomatico all’interno delle concezioni liberali, per 
poi trapassare, senza mutamenti significativi, in quelle liberaldemocratiche. 

La visione del mondo premoderna, nel complesso, risultava all’opposto predilegere la dimen-
sione comunitaria rispetto a quella individuale, la pòlis rispetto all’uomo privato (idiòtes), o nel 
Medioevo cristiano il “popolo di Dio”, la “chiesa” sugli interessi del singolo (e sulla sua libertà 
di coscienza). Peraltro, la concezione olistica dello stato (dal greco òlon = tutto, intero) in base 
alla quale l’interezza, la totalità avrebbe un valore diverso e superiore rispetto alla mera som-
matoria degli individui, risale ad Aristotele. E se l’idea di politèia (costituzione dello stato, cor-
po civico e diritto di cittadinanza insieme) non può esser sovrapposta a quella di democrazia – 
per Platone e Aristotele essa è tutt’altro che positiva –, resta il fatto che, al suo nascere, la de-
mocrazia moderna, da Rousseau in avanti, presuppone una nozione di contratto sociale in cui 
gli uomini, nel loro interesse, trasferiscono alla collettività-stato (intesa come “volontà genera-
le”) il potere, dando vita ad un regime direttamente controllato da tutti e in cui le disugua-
glianze risultino virtualmente abolite. Lo stesso, naturalmente, varrà per le successive teorie 
socialiste utopiste e storico-materialiste d’ispirazione marxiana. Volendole classificare con lo 
schema di Sartori, esse oscillano tra il punto 3 e il punto 4, cui si giunge, genealogicamente, a 
partire dal punto 1. Entrambe le concezioni, poi, confluiscono nel pensiero politico novecente-
sco: individualista, per es., è la concezione kelseniana, olistica è senz’altro quella schmittiana. 

A ben guardare, però, quella tra individuo e comunità, se l’una sia funzione dell’altro o vicever-
sa, assomiglia piuttosto ad una scelta di campo, ad una precisa orientazione valoriale e metafi-
sica. In altre parole, si può giustificare solo a posteriori, non stabilire a priori tramite argomenti 
razionali. La ragione è efficace a partire dalla scelta, che conferisce al principio forza di postula-
to. Dopodiché essa può procedere in maniera più o meno lineare, producendo differenti teo-
rie. O peggio, ideologie contrapposte, i cui effetti nefasti son scritti nella storia del secolo scor-
so. 

 
39 Sartori 2007, p. 20 ss. 



Ma, forse – voglio azzardare un’ulteriore ipotesi prima di proseguire – la questione è mal posta 
giacché individuo senza comunità è mera astrazione e viceversa. Dover distinguere e scegliere 
a tutti i costi, prima questo, poi quella, appare in definitiva poco sensato: in una democrazia 
compiuta si dovrebbe piuttosto tendere ad integrare giuridicamente ed effettualmente le due 
prospettive. Il cittadino andrebbe tutelato contro l’eccessiva invadenza dello stato (maschera-
to da “volontà generale”), e la collettività difesa dagli eccessi maniacali dei particolarismi, dalla 
smodatezza egocentrata peculiare dell’odierno capitalismo a base nichilista. Sotto questa luce 
democrazia è laboratorio, equilibrio precario continuamente appetito, squilibrio dolente, lavori 
in corso: ma solo per uomini di buona volontà. Il che ha il profumo (o il puzzo) d’utopia. 

Passiamo ora ad esaminare alcune concezioni contemporanee partendo dalla “teoria della giu-
stizia” rawlsiana, che ha il merito d’aver prodotto la sintesi più efficace tra individualismo e 
comunitarismo e con la quale nessun filosofo può oggi esimersi di fare i conti. 

 

Il liberalismo egalitario di Rawls. 
Pubblicato nel 1971, Una teoria della giustizia di John Rawls (1921-2002), professore ad Har-
vard, rappresenta un testo di fondamentale importanza per la filosofia politica contempora-
nea. A oltre quarant’anni di distanza il libro di Rawls non cessa di animare il dibattito filosofico, 
al punto che analizzare il tema della “giustizia”, ancor oggi, significa perlopiù prender posizione 
pro o contro la visione rawlsiana. La quale può esser definita, come vedremo, una forma inedi-
ta di “liberalismo egalitario”, in cui il punto di partenza della riflessione è individualistico, men-
tre quello d’arrivo comunitario. 

A Rawls va attribuito il merito di aver tentato una mediazione tra i concetti di libertà individua-
le e di giustizia sociale che fino a quel momento – all’inizio degli anni Settanta si era in pieno 
clima di Guerra fredda – erano sembrati in netta ed irrisolvibile contraddizione tra loro: da una 
parte il libertarismo made in USA, dall’altra l’egalitarismo stile socialismo reale sovietico. 

Se il tema della libertà (civile, politica, d’iniziativa economica), afferente al singolo individuo, è 
abbastanza ben definito, cosa si intende esattamente con uguaglianza? Gli uomini, ci piaccia o 
no, in effetti sono tutti differenti, non-uguali. In che senso, allora, l’uguaglianza dovrebbe esser 
considerata un valore e non un disvalore? Una politica volta all’uguagliamento, nel senso di pa-
rificare, livellare, equiparare determinati requisiti, non rischia di essere ingiusta? Ma poi ugua-
glianza di cosa? Di condizioni socio-economiche? Di diritti? Di possibilità di sviluppo umano? 

“Giustizia” è il termine proposto da Rawls come medio tra uguaglianza e libertà. “Giustizia” sta 
ai sistemi socio-politici come “verità” alle teorie scientifiche. Se un’ipotesi scientifica non è ve-
rificata viene lasciata cadere e sostituita con una congettura più funzionale. Ebbene, alla stessa 
maniera, una legge o un’istituzione dovrebbero esser revocate o corrette qualora non si dimo-
strino “giuste”. La giustizia concerne il singolo individuo: 

 

Ogni persona possiede un’inviolabilità fondata sulla giustizia, su cui neppure il benessere della società 
nel suo complesso può prevalere. Per questa ragione la giustizia nega che la perdita della libertà per 
qualcuno possa essere giustificata da maggiori benefici goduti da altri. Non permette che i sacrifici im-
posti a pochi vengano controbilanciati da una maggior quantità di vantaggi goduti da molti. Di conse-
guenza, in una società giusta sono date per scontate eguali libertà di cittadinanza; i diritti garantiti dalla 
giustizia non possono essere oggetto né della contrattazione politica, né del calcolo degli interessi socia-
li. L’unico motivo che ci permette di conservare una teoria erronea è la mancanza di una teoria migliore; 
analogamente, un’ingiustizia è tollerabile solo quando è necessaria per evitarne una ancora maggiore. 
Poiché la verità e la giustizia sono le virtù principali delle attività umane, esse non possono essere sog-
gette a compromessi.40 

 

Inviolabilmente giusta, in primis, è dunque la libertà individuale: sotto questo profilo la conce-
zione rawlsiana rientra a pieno titolo nella grande famiglia del liberalismo di stampo anglosas-

 
40 Rawls 2008, pp. 25-26. 



sone. Contro le concezioni utilitaristiche o socialiste, non è mai dato sacrificare la libertà di 
qualcuno con la giustificazione che si avranno maggiori benefici per altre persone, indipenden-
temente dal loro numero. L’uguaglianza nel godimento delle libertà fondamentali 
dell’individuo è un diritto assoluto e non ammette alcuna eccezione, pena il commettere ingiu-
stizia invalidando qualsiasi norma o istituto politico. 

Fatta salva la libertà individuale, dotata di valore assiomatico, è necessario nondimeno stabili-
re principi universalmente validi di giustizia, tali da ricevere per ogni dove accoglienza unani-
me. Ciò che accomuna tutti gli uomini, intesi come individui pensanti, è la medesima capacità 
razionale. Ciò che li differenzia, invece, sono i diversi interessi particolari, tutti legittimi, peral-
tro, se volti al conseguimento di beni naturali. 

La questione della giustizia si sposta, a questo punto, sul criterio da usare al fine di garantire 
un’equa distribuzione dei beni essenziali tra tutti i membri di una società. Per poter essere 
adottato di comune accordo, esso deve soddisfare quelle caratteristiche di universalità e ne-
cessità logica che solo l’uso della ragione garantisce (ragione che anche Rawls, come Haber-
mas, intende alla maniera di Kant). Senza questo presupposto la stessa convivenza civile risul-
terebbe a rischio: 

 

Se la tendenza degli uomini verso il proprio interesse rende necessaria la vigilanza reciproca, il loro sen-
so pubblico di giustizia rende possibile una stabile associazione. In mezzo a individui che hanno scopi e 
finalità diverse, una concezione condivisa di giustizia stabilisce legami di convivenza civile; il generale 
desiderio di giustizia limita la ricerca di altri obiettivi. Si può pensare che una pubblica concezione di giu-
stizia costituisca lo statuto fondamentale di un’associazione umana bene-ordinata.41 

 

Dotarsi di istituzioni pragmaticamente volte al soddisfacimento di tale finalità è d’uopo. È da 
qui che prende avvio una “buona” prassi politica. Il riconoscimento del principio di giustizia da 
parte dei membri della società civile è condizione necessaria, ma non sufficiente, a che ciò si 
verifichi. Da notare che in Rawls il concetto di bene è subordinato a quello di giusto. 

A quale regola di giustizia dovrebbe obbedire una società “bene-ordinata”? Per rispondere a 
questa domanda il nostro ricorre ad un curioso espediente immaginifico dal sapore secente-
sco. Richiamandosi al contrattualismo moderno (per questo la sua impostazione teoretica è 
stata definita una forma di “neo-contrattualismo”), egli ipotizza una “posizione originaria” (ori-
ginal position) in cui tutti i membri della comunità siano chiamati a decidere i criteri di convi-
venza ignorando la loro reale condizione sociale (grado d’istruzione, professione, prestigio so-
ciale, benessere economico, ecc.). Ebbene, immaginiamo si stenda sui loro occhi un “velo 
d’ignoranza” (veil of ignorance), in modo da disattivare quegli elementi contingenti che risulte-
rebbero inevitabilmente conflittuali: difficilmente un ricco, per es., propenderebbe per un si-
stema di tassazione progressiva o un povero rinuncerebbe all’assistenza sanitaria pubblica. 

In questo gioco filosofico di società, invece, tutti i giocatori partono su un piede di parità. 
Esclusi gli interessi personali, saranno portati a comportarsi in maniera razionale e disinteres-
sata, mettendosi nei panni degli ultimi, in base al principio del minor danno possibile. Adotte-
ranno, in modo spontaneo, un’etica “razionalmente autonoma”, d’ispirazione kantiana, fonda-
ta su imperativi categorici, giacché il velo d’ignoranza inibisce qualsiasi tentazione, consapevo-
le o meno, in vista di eventuali imperativi ipotetici. Ovverosia, ciò che è giusto s’imporrà in for-
za della sua intrinseca razionalità, come fine a sé, e non come mezzo per l’ottenimento di qual-
cos’altro. Il velo d’ignoranza, insomma, neutralizzerebbe qualsiasi forma di conflitto di interes-
si. 

Da siffatte premesse derivano i due fondamentali principi di giustizia la cui enunciazione suona 
così: 

 

 
41 Ivi, p. 27. 



Primo: ogni persona ha un uguale diritto al più esteso schema di eguali libertà fondamentali compati-
bilmente con un simile schema di libertà per gli altri. 

Secondo: le ineguaglianze sociali ed economiche devono essere combinate in modo da essere (a) ragio-
nevolmente previste a vantaggio di ciascuno; (b) collegate a cariche e posizioni aperte a tutti.42 

 

Il primo principio si applica alle libertà fondamentali che, pur riguardando la singola persona, 
vanno declinate in maniera inter-soggettiva: la mia libertà non ha luogo là dove intralci l’altrui 
godimento del medesimo diritto alla libertà. In questo ambito rientrano 

 

la libertà politica (il diritto di voto e quello di ricoprire cariche pubbliche) e la libertà di parola e di riu-
nione; la libertà di coscienza e di pensiero; la libertà della persona, che include la libertà 
dall’oppressione psicologica e quella dall’aggressione fisica e in generale la tutela dell’integrità della per-
sona; il diritto alla proprietà personale e la libertà dall’arresto arbitrario e dalla confisca nei termini pre-
visti da uno stato di diritto.43 

 

Il secondo principio, invece, riguarda la ripartizione di reddito e ricchezza. Si ammette che, in 
ambito socio-economico, l’ineguaglianza abbia corso. Tuttavia, da tale disparità deve scaturire 
una situazione di vantaggio per tutti e nessuno può essere escluso dalla possibilità di ricoprire 
ruoli di responsabilità e dall’accedere alle cariche più prestigiose. «L’ingiustizia, quindi, coinci-
de semplicemente con le ineguaglianze che non vanno a beneficio di tutti».44 

In osservanza di tale principio, una società giusta nel legiferare ha il dovere di mettere in prati-
ca il cosiddetto «principio di riparazione»: i “torti”, le disuguaglianze dovute al caso debbono, 
per quanto possibile, essere riparate in direzione dell’uguaglianza (verso l’alto), con la stessa 
logica che si adotterebbe in una buona famiglia, in cui nessuno sarebbe disposto ad avere di 
più o a stare meglio sapendo che ciò va a detrimento di qualcun altro. Il che si traduce nella 
prescrizione di politiche sociali in favore dei più svantaggiati: per es. maggiori risorse per la 
formazione dei meno dotati, misure compensative o dispensative per chi ha problemi cognitivi, 
borse di studio per i figli di famiglie a basso reddito, ecc. . In un certo senso, Rawls ha prodotto 
una giustificazione teoretica a posteriori del modello di welfare state europeo-occidentale 
messo in atto negli anni del cosiddetto “boom economico”. 

Il «principio di differenza» secondo giustizia si fonda su quello di riparazione ed entrambi evo-
cano la terza parola d’ordine della Rivoluzione francese, fondamentale quanto le prime due, 
ma spesso dimenticata: fraternità. Dal riconoscimento del fatto che gli uomini non sono tutti 
uguali quanto a condizioni sociali e materiali deriva la necessità di legiferare dando corpo 
all’ideale di fratellanza. Giacché un regime ufficialmente democratico, in cui non viga una legi-
slazione improntata sui criteri di solidarietà e giustizia sociale, non può dirsi realmente tale. Si 
tratta, dunque, di una concezione della società chiaramente “antimeritocratica” (merito inteso 
qui in senso liberista) e “cooperativa”. 

Per realizzare pienamente la democrazia occorre applicare la cosiddetta regola del maximin 
(abbreviazione di maximum minimorum): «le ineguaglianze sono ammesse quando massimiz-
zano, o almeno contribuiscono generalmente a migliorare, le aspettative di lungo periodo del 
gruppo meno fortunato della società».45 Ovvero: se l’azione politica non mira concretamente a 
migliorare la situazione di coloro che stanno peggio, pur senza abolire le ineguaglianze, non 
può dirsi realmente democratica. Che poi ci si riesca in maniera efficace è un altro discorso. 
Quel che conta, potremmo dire facendo ancora il verso al vecchio Kant, è la purezza 
dell’intenzione morale. 

La democrazia, pertanto, va ricondotta ai gloriosi ideali del 1789 riformulati come segue: 

 
42 Ivi, p. 76. 
43 Ibid. 
44 Rawls 2008, p. 77. 
45 Ivi, pp. 149-150. 



 

possiamo associare alle tradizionali idee di libertà, fraternità ed eguaglianza l’interpretazione democra-
tica dei due principi di giustizia nel modo che segue: la libertà corrisponde al primo principio, 
l’eguaglianza all’idea di eguaglianza del primo principio unita all’eguaglianza di equa opportunità, e la 
fraternità al principio di differenza.46 

 

Ricordiamo, infine, che in Liberalismo politico47 del 1993 Rawls affronta il tema delle sfide del 
pluralismo nelle società contemporanee, multiculturali e multietniche, giungendo a conclusioni 
simili a quelle di Habermas. A dare legittimità alla teoria della giustizia sono i principi della ra-
gion pura, la quale è del tutto autonoma rispetto a qualsivoglia dottrina morale, religiosa o fi-
losofica. È a partire da essa, perciò, che si può progettare una forma di democrazia aperta, vir-
tualmente estendibile al mondo intero, attraverso un progressivo, lento e laborioso, «consen-
so per intersezione» (overlapping consensus). 

 

Il liberalismo individualistico di Nozick e Hayek. 
Al liberismo egalitario di Rawls si contrappongono le concezioni dello filosofo statunitense Ro-
bert Nozick (1938-2002) e dell’economista austriaco Friedrich von Hayek (1899-1992) che pos-
siamo inserire a pieno titolo nel quadro del cosiddetto “liberalismo individualistico”. 

Nozick si rifà espressamente alla tradizione liberale classica (Locke, Mill) secondo la quale gli 
individui hanno assoluta priorità rispetto alla società nel suo complesso. I diritti individuali se-
gnano i confini delle reciproche sfere d’influenza: la libertà d’azione personale si estende sino 
ai limiti estremi dell’altrui libertà. All’interno della propria sfera d’influenza l’individuo ha il di-
ritto di perseguire liberamente i propri piani di vita attraverso il godimento della proprietà pri-
vata, purché acquisita giustamente. Il tema della giustizia in Nozick si trasferisce dal piano so-
ciale di un’equa redistribuzione del reddito a vantaggio delle fasce deboli della popolazione a 
quello della definizione delle condizioni di legittimità che permettono di acquistare o di trasfe-
rire la proprietà privata. Se la proprietà di un bene non è stata sottratta con la violenza o arraf-
fata in maniera truffaldina è considerata “giusta” e il singolo ne può disporre in toto a suo as-
soluto piacimento, senza doverne rendere conto ad alcuno. La solidarietà con i meno fortunati 
non può essere imposta dalle istituzioni come obbligo sociale, cui ottemperare tramite imposi-
zione fiscale, bensì si configura come libera scelta, filantropia. 

Nel libero gioco tra individui lo Stato deve interferire il meno possibile. Quello teorizzato da 
Nozick è 

 

uno Stato minimo, ridotto strettamente alle funzioni di protezione contro la forza, il furto, la frode, di 
esecuzione dei contratti, e così via, è giustificato; [...] qualsiasi Stato più esteso violerà i diritti delle per-
sone di non essere costrette a compiere certe cose, ed è ingiustificato. […] Lo Stato non può usare il suo 
apparato coercitivo allo scopo di far sì che alcuni cittadini ne aiutino altri, o per proibire alla gente attivi-
tà per il suo proprio bene e per la sua propria protezione.48 

 

Lo Stato, dunque, deve limitarsi a garantire il rispetto della legge attraverso la certezza della 
sanzione nei confronti di chi vìola le regole del gioco. Se le sue funzioni da negative e di con-
trollo si facessero positive ed intrusive, se da “guardiano notturno” si trasformasse in “attore 
diurno”, il diritti dell’individuo, la sua intangibile sfera di libertà personale, finirebbero col rice-
vere un vulnus insanabile. 

La giustizia sociale di Rawls secondo Nozick è in netta contraddizione con il principio di libertà. 
Non si può estendere all’intera collettività ciò che vale per i singoli cittadini. Solo questi ultimi 
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sono concreti, reali, detengono diritti, ricevono benefici o danni. “Società” è termine astratto, 
a meno che non la si intenda come gruppo di individui. Per questo ha senso parlare di “bene 
dell’individuo”, ma non di “bene della società”: dare ad uno vuol dire sempre sottrarre a qual-
cun altro, il che equivale a commettere ingiustizia. 

Uno Stato interventista in economia alla Keynes, o impegnato nell’applicazione della regola 
rawlsiana del maximin 

 

non rispetta e non considera sufficientemente il fatto che [ogni persona] è una persona separata e che 
la sua è l’unica vita che possiede. Quella persona non riceve dal suo sacrificio un bene che ne superi il 
valore, e nessuno ha facoltà di imporglielo, e meno di tutti uno Stato o un governo che pretenda la sua 
fedeltà e che perciò dev’essere scrupolosamente neutrale nei confronti dei propri cittadini.49 

 

Il concetto di giustizia, quindi, non può esser valido in senso distributivo. Per favorire astratta-
mente ognuno o tutti si finisce con il ledere la libertà dell’unico vero attore socio-politico: il cit-
tadino, la persona in carne ed ossa. Sulla soglia della sfera personale lo Stato deve arrestarsi, 
pena il venir meno alla sua funzione essenziale. Giustizia è neutralità. 

Nessuna visione utopica legittima il sacrificio dei diritti individuali. Utopia non è la società per-
fetta in cui tutti sono eguali o le disuguaglianze vengono compensate attraverso la legge, bensì 
il luogo dove sia effettivamente possibile associarsi in piena libertà allo scopo di perseguire 
ciascuno il proprio personale progetto di vita. Utopia della libertà contro ogni forma di anar-
chia o di totalitarismo. 

Friedrich August von Hayek, professore alla London School of Economics e premio Nobel per 
l’economia nel 1974, è stato il principale oppositore delle politiche di ispirazione keynesiana 
tra gli anni Cinquanta e Settanta. Oggi è unanimemente considerato il vate del neoliberismo 
contemporaneo. Tra il 1973 e il 1979 pubblica i tre volumi del suo monumentale Legge, legi-
slazione e libertà in cui prende netta posizione contro la democrazia parlamentare basata sui 
sistemi di welfare, prevedendone l’inevitabile declino. Il concetto di giustizia sociale redistribu-
tiva è estraneo e nocivo alla vera democrazia liberale, data la stretta connessione tra libertà 
economica e libertà tout court. Liberismo e liberalismo per Hayek sono facce della stessa me-
daglia. 

Al punto che la proprietà privata risulta quasi circonfusa da un’aurea di sacralità: 

 

Legge, libertà, proprietà sono una trinità inseparabile. Non vi può essere alcuna legge, nel senso di rego-
la universale di condotta, che non determini confini di aree d’azione, stabilendo regole che permettono 
a ciascuno di accertare fin dove egli è libero di agire. 
Per lungo tempo questo fu ritenuto autoevidente, non bisognoso d’essere dimostrato [...]. Questa con-
cezione è stata avversata solo in tempi relativamente recenti dall’approccio costruttivista del socialismo, 
e in base all’errata idea che la proprietà privata sia stata «inventata» in tempi abbastanza avanzati men-
tre prima esisteva una condizione di comunismo primitivo. Questo mito è stato completamente confuta-
to dalla ricerca antropologica.50 

 

Quelle del socialismo sono false promesse. Nulla di meglio è stato sinora escogitato: se la legge 
non garantisce la proprietà, parlare di libertà (e di democrazia) è vano. La libertà è qui intesa in 
senso strettamente negativo: ovvero come assenza di interferenze o coercizioni esterne nei 
confronti dell’individuo,”libertà da” (freedom from) piuttosto che “libertà di” (freedom to). 
Come in Nozick, compito dello stato, sua fondamentale ragion d’essere, è garantire tale “liber-
tà da”. 
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Lo stato democratico, pertanto, coincide con il rule of law, è il campo di dominio della legge, di 
per sé universale, inviolabile e distinta dalle singole, particolari legislazioni. La legge si esplica 
attraverso le fondamentali garanzie costituzionali concepite per mettere al sicuro il cittadino 
da qualsivoglia interferenza del potere statale. L’unico valido motivo per cui un cittadino può 
essere privato della libertà è la salvaguardia della legge stessa, senza la quale libertà e proprie-
tà verrebbero messe a rischio. 

Sotto questo profilo, le politiche keynesiane di ridistribuzione del reddito, con le quali si vor-
rebbe perseguire, in nome dell’interesse generale, il fine della giustizia sociale violano la legge 
fondamentale, contraddicendo i presupposti stessi della liberaldemocrazia. Il welfare social-
democratico è, di fatto, liberticida. I più deboli debbono essere assistiti attraverso una rete di 
solidarietà che origina dall’iniziativa dei singoli, ma che si pone al di fuori del libero mercato. 
L’assistenzialismo di stato è bandito: l’assistenza sociale (sanità, pensioni, sussidi di disoccupa-
zione, ecc.) non è un diritto, bensì una specie di sopruso. 

Per questo è bastevole, come si è detto, uno stato minimale, che va “alleggerito” il più possibi-
le. Tutti i sistemi di infrastruttura sociale (istruzione, poste, ferrovie, reti stradali, telecomuni-
cazioni, ecc.) debbono essere consegnati alla libera concorrenza tra soggetti privati. La parola 
d’ordine, che dagli anni Ottanta ad oggi non ha più smesso di risuonare, è “privatizzazione”, 
cioè smantellamento progressivo e sistematico del welfare a favore del mercato, unica e vera 
espressione, sia pure imperfetta, di quella «Grande Società» di cui tutti gli individui liberi fanno 
spontaneamente parte, come “produttori” e/o “consumatori”. 

Onde evitare confusione, data la sovraesposizione ideologica del termine democrazia, Hayek 
ha coniato il neologismo demarchia – alla lettera “governo del popolo” (da archèin, “governa-
re” attraverso la legge) – eliminando, con kràtos, ogni riferimento ad un potere che si basa 
sull’uso della forza, della violenza oppressiva: 

 

Questo sarebbe il nuovo nome di cui si ha bisogno, se si vuole preservare l’ideale alla sua radice, in 
un’epoca in cui, dato il crescente abuso del termine democrazia per designare sistemi che tendono alla 
creazione di nuovi privilegi attraverso coalizioni o interessi organizzati, un numero sempre crescente di 
persone si allontana dal sistema prevalente. Se tale reazione giustificata contro l’abuso del termine non 
si vuole che porti a discreditare l’ideale stesso, e a far accettare alla gente disillusa forme di governo 
molto meno desiderabili, sembra necessario avere un nuovo termine come “demarchia”, che descriva 
l’antico ideale con un nome non macchiato da lungo abuso.51 

 

Con demarchia al posto di democrazia risulta ancor più marcata la distanza tra ideale liberal-
democratico e socialdemocrazia: la forbice che era sembrata chiudersi tra anni Cinquanta e 
anni Settanta si è andata riaprendo alla fine del secolo con il trionfo dell’individualismo liberal-
mercantile. 

 

Il comunitarismo di MacIntyre. 
In contrapposizione all’individualismo neoliberale (ma anche agli epigoni del socialismo marxi-
sta) si è sviluppata a partire dagli anni Ottanta la corrente di pensiero denominata “comunita-
rismo” che ha trovato il suo principale interprete nel filosofo scozzese Alasdair MacIntyre 
(1929). Studioso di filosofia antica, in particolare dell’etica aristotelica, nel 1981 ha pubblicato 
Dopo la virtù. Saggio di teoria morale, la sua opera più significativa. 

Secondo MacIntyre gli ultimi decenni del secolo appena trascorso sono stati caratterizzati da 
un crollo di valori senza precedenti, una vera e propria catastrofe sul piano etico, paragonabile 
a quella che determinò il crollo dell’Impero romano. Tale degenerazione prende le mosse 
dall’inizio dell’età moderna e dalla progressiva affermazione della ragione illuministica fondata 
sull’individualismo, sulla solitudine del soggetto conoscente e agente. È da qui che occorre par-
tire per comprendere le cause più profonde dell’attuale rovina socio-politica. 
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Con il pieno dispiegarsi della modernità la società è stata via via svuotata di sostanza propria 
sino a diventare semplice luogo d’incontro-scontro tra volontà individuali, autonome ed auto-
referenziali, svincolate da valori superiori e da vincoli di appartenenza. Un luogo che nelle so-
cietà capitalistiche ipercompetitive diventa campo di battaglia in cui i singoli attori, più o meno 
spaesati, si trovano in un perenne stato di guerra di tutti contro tutti. 

In tale contesto la razionalità tecnica e burocratica, volta all’individuazione dei mezzi e delle 
modalità d’azione, ma non dei fini e dei valori, ha finito col prevalere, facendo terra bruciata di 
ogni forma di idealità. Interrogata sulle principali questioni di senso e significato, una ragione 
meramente strumentale rimane del tutto ammutolita. Ed allora spetta al soggetto-monade 
doversi far carico delle scelte valoriali, senza poter contare su alcun appiglio oggettivo. Giac-
ché, per quanto un soggetto si dimostri 

 

più o meno razionale nell’agire coerentemente con i propri valori, la scelta di ciascuna particolare posi-
zione o impegno valutativo non può essere più razionale di quella di un’altra qualsiasi. Tutte le fedi e 
tutte le valutazioni sono egualmente irrazionali; tutte sono direzioni soggettive impresse al sentimento e 
all’emozione.52 

 

La coscienza moderna si presenta dunque strutturalmente “relativista” ed “emotivista”: in as-
senza di valori comunitari condivisi, al singolo non rimane che dar libero sfogo alle proprie pas-
sioni. Su questo presupposto è costruita la scienza del marketing e il “circo mediatico” messo 
su ad arte dai mass-media. 

Se le cose stanno così, la disputa tra liberali e comunisti, liberisti e welfaristi, che tanto rilievo 
ha avuto durante gli anni della Guerra fredda, è solo epifenomeno, non va alla sostanza del 
problema: individualismo estremo o burocrazia tutt’avvolgente, turbo-capitalismo o socialismo 
reale, non rappresentano vere alternative. Son facce della stessa medaglia, in quanto entram-
be figlie di quella modernità, strumentalista, scientista e soggettocentrica la quale ha progres-
sivamente azzerato la dimensione del sociale e il sentire comunitario che da essa derivava. Al 
punto che 

 

come Solženicyn ha compreso così bene, entrambi i sistemi di vita risultano a lungo andare intollerabili. 
Perciò quella in cui viviamo è una società dove burocrazia e individualismo sono tanto alleati quanto an-
tagonisti. Ed è nel clima culturale di questo individualismo burocratico che l’io emotivista si trova nel 
proprio ambiente naturale.53 

 

A Nietzsche – rileva MacIntyre – va senz’altro riconosciuto il merito di aver smascherato e 
combattuto la ragione illuministica con le sue stesse armi. Alla concezione kantiana della virtù, 
concepita come libera volontà, fortitudo moralis, sforzo etico individuale in ottemperanza degli 
imperativi categorici della ragion pratica, Nietzsche contrappone la “volontà di potenza” del 
soggetto e non esita a concludere che 

 

se la morale non è altro che una serie di espressioni di volontà, la mia morale può essere soltanto ciò 
che crea la mia volontà. Non ci può essere posto per finzioni quali i diritti naturali, l’utilità, la massima 
felicità del maggior numero. Io stesso devo ora condurre all’esistenza «nuove tavole di valori».54 

 

Ma se Nietzsche eccelle nella pars destruens, non si può dire che il suo lascito filosofico sia al-
trettanto valido ed efficace per quanto concerne la pars costruens. Alla fine, il concetto-
metafora “volontà di potenza”, che il filosofo tedesco propone al posto della ragione illumini-
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stica, si è rivelato altrettanto individualista e soggettocentrico, e dunque foriero di ulteriori, 
pericolose, derive morali e politiche. 

Se si vuol far fronte alla spaventosa crisi che attanaglia la contemporaneità, secondo MacInty-
re, è necessario rifarsi al mondo classico, in particolare alla concezione etica di Aristotele, che 
ha il merito di aver tradotto in termini filosofici l’esperienza della pòlis greca. Ad essa si ispira, 
in epoca tardoantica, la morale delle virtù di san Benedetto, sedimentata sui valori comunitari 
del cristianesimo. Ne è chiara testimonianza la celebre regola del padre del monachesimo oc-
cidentale: pregare e lavorare (ora et labora) sono imperativi morali da assolvere in assoluta re-
ciprocità e comunanza di sentimenti. Il monaco è al contempo frate e figlio e padre amoroso. 
Nella famiglia allargata del cenobio spende tutta la sua vita, consuma i pasti, dice le orazioni, 
studia, lavora, gioisce e, infine, trapassa. 

Sia Aristotele che san Benedetto, pur in contesti culturali diversi, hanno dato vita a concezioni 
etiche saldamente ancorate ad un ideale di società solidale, con gerarchie ed ordini ben de-
terminati, in cui il singolo avesse agio di trovare una ragion d’essere superindividuale, stando 
in relazione con un organismo dotato di significato intrinseco. In questa prospettiva le virtù 
morali sono modalità d’azione radicate nei valori tramandati e riconosciuti dalla e nella comu-
nità di appartenenza. Uno spirito del genere è possibile rintracciarlo, per esempio, nelle anti-
che società eroiche, da quella omerica a quelle nordiche, dove 

 

ogni individuo ha un ruolo e un rango prestabilito entro un sistema ben definito e rigorosamente deter-
minato di ruoli e di ranghi. Le strutture più importanti sono quelle della parentela e del casato. In una 
società del genere un uomo sa chi è perché conosce il proprio ruolo in queste strutture; e conoscendo 
questo sa anche che cosa deve e che cosa gli è dovuto nei suoi rapporti con coloro che rivestono tutti gli 
altri ruoli e che appartengono a tutti gli altri ranghi. Tanto in greco (déin) quanto in anglosassone (athe), 
in origine non vi è alcuna distinzione precisa fra “dovere” e “essere in debito”; in islandese la parola 
“skyldr” significa contemporaneamente “deve” e “è imparentato con”. 
Ma non si tratta solo del fatto che per ciascun rango vi è un insieme prescritto di obblighi e di privilegi. 
C’è anche una chiara comprensione di quali azioni si richiedono per adempiere ad essi, e quali sono infe-
riori a ciò che si richiede. Poiché ciò che si richiede sono azioni. Nella società eroica un uomo è ciò che 
fa.55 

 

È impossibile, dunque, concepire una vera morale a prescindere dalla comunità, famiglia, clan, 
stirpe, di cui si è parte. Si impara a stare il mondo e si diventa quel che si è soltanto a partire da 
un sentire comune, fatto di abiti, stili di pensiero, principi, e, soprattutto, azioni. Così, contro il 
liberalismo ed ogni altra forma di modernismo, vana e illusoria risulta essere la libertà di chi 
pretende di condursi come individuo a se stante, provando a realizzare demenziali e astrusi so-
gni di consumo. Chi si è stancato di aspettare Godot, è oggi in attesa di un nuovo san Benedet-
to. 
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Capitolo 4 

Crisi e prospettive di sviluppo del concetto di democrazia 
 

La postdemocrazia di Crouch. 
Se ad entrare in crisi nel corso degli anni Settanta è stato il modello socialdemocratico di de-
mocrazia – giudicato da Hayek fallimentare – gli odierni regimi liberaldemocratici, che nei primi 
lustri del XXI secolo si stanno affrancando dalla residuale zavorra di stato sociale, sembrano a 
loro volta in affanno. Presso le opinioni pubbliche occidentali, o quel che resta di esse, il con-
cetto di democrazia sembra perdere sempre più consistenza dal punto di vista bio-politico: si 
fatica ad individuarne i temi fondanti, a cogliere il nesso tra principi ispiratori, forme giuridiche 
e realtà effettuale. All’evanescenza degli ideali si accompagna un lento sfaldamento della ca-
pacità significante ed evocativa del linguaggio politico. Le parole della politica assomigliano, 
spesso, a scatole vuote dotate di un packaging più o meno decente. Si adattano a qualsiasi 
contenuto. Giacché son fatte per esser vendute. Il mercato, che doveva salvare la democrazia, 
sembra piuttosto eroderla pian piano dall’interno, trasformandola in guscio vuoto. Agendo da 
ultracorpo il mercato ha finito col trasformare la democrazia in una sua creatura di facciata. 

Un vocabolo coniato dal politologo inglese Colin Crouch (1944) nel 2003 sintetizza questa si-
tuazione: con “postdemocrazia” si intende appunto un modello istituzionale formalmente im-
prontato su principi democratici, cui non corrisponde più nella realtà una prassi politica orga-
nica e coerente, né un sentire sociale consonante: 

 

In base a questo modello, anche se le elezioni continuano a svolgersi e condizionare i governi, il dibattito 
elettorale è uno spettacolo saldamente controllato, condotto da gruppi rivali di professionisti esperti 
nelle tecniche di persuasione e si esercita su un numero ristretto di questioni selezionate da questi 
gruppi. La massa dei cittadini svolge un ruolo passivo, acquiescente, persino apatico, limitandosi a reagi-
re ai segnali che riceve. A parte lo spettacolo della lotta elettorale, la politica viene decisa in privato 
dall’interazione tra i governi eletti e le élite che rappresentano quasi esclusivamente interessi economi-
ci.56 

 

Una “sindrome”, la postdemocrazia, che si è manifestata in maniera sempre più virulenta a 
partire dagli anni Novanta, con il blairismo in Gran Bretagna, per es., o il berlusconismo nel 
belpaese. Dopo la frana dell’impero sovietico il dottor Jekyll della democrazia welfarista si è 
mutato nel postdemocratico mister Hyde, che sotto i panni delle forme tradizionali nasconde 
modalità di gestione del potere smaccatamente oligarchiche ed elitiste. 

Il modello cui esse si ispirano è l’azienda globale «istituzione chiave del mondo postdemocrati-
co».57 Nella sua apparente debolezza, nell’aleatorietà con cui si costituisce e si decostruisce, 
delocalizzando in tempi rapidissimi, sta in realtà la sua forza, liquidamente onnipervasiva. 
L’azienda globale è sempre più software e meno hardware, il suo cuore è più finanziario che 
industriale, più plasticamente adattabile alle repentine giravolte del capitale internazionale. Il 
settore pubblico, allora, tende ad assumere la fisionomia aziendalista del privato: viene appal-
tato, terziarizzato, scomposto in good e bad companies per renderlo più appetibile ai finanzia-
tori privati, che ne ricavano profitti, lasciando le passività in carico al contribuente. La politica 
“si economicizza”. Rapporti sempre più stretti, di tipo lobbistico, legano insieme classe politica, 
alta finanza e centri di potere economico, a livello transnazionale. A volte, come nel caso di 
Berlusconi, si fa politica per dichiarati interessi privati. Le collusioni che così si realizzano inqui-
nano la vita civile e alterano la libera concorrenza di smithiana memoria. In nome del libero 
mercato, si strangola ogni forma di meritocrazia: a vincere non è il migliore in senso imprendi-
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toriale, ma chi si dimostra più adatto alle regole di un gioco palesemente falsato. La selezione 
delle classi dirigenti, fatte salve le apparenze, ha poco di democratico 

 

a causa della crescente dipendenza dei governi dalle competenze e dai pareri di dirigenti delle multina-
zionali e grandi imprenditori e della dipendenza dei partiti dai loro finanziamenti, andiamo verso la for-
mazione di una nuova classe dominante, politica ed economica, i cui componenti non solo hanno potere 
e ricchezza in aumento per loro conto via via che le società diventano sempre più diseguali, ma hanno 
anche acquisito il ruolo politico privilegiato che ha sempre contraddistinto l’autentica classe dominante. 
Questo è il fattore centrale di crisi della democrazia all’alba del XXI secolo.58 

 

Altro “sintomo” della postdemocrazia è la progressiva sparizione dell’idea di classe sociale. In 
un sistema produttivo, quello europeo-occidentale, terziarizzato e delocalizzato, la “classe 
operaia” stile anni Cinquanta-Sessanta, dotata di un forte potere di pressione sindacale e di 
una cospicua rappresentanza politica, è oramai un vago ricordo affidato perlopiù alle pagine 
dei manuali di storia. Lo stesso vale per il partito politico novecentesco. Quello postdemocrati-
co, di sinistra o di destra poco importa, è un “partito per tutti”, senza alcun radicamento socia-
le o di classe, che ha abbandonato la sua base tradizionale. Ma siccome 

 

per un partito non avere una base definita significa esistere nel vuoto. È qualcosa che la natura politica 
aborre e i nuovi interessi delle grandi aziende, incarnati dal nuovo modello aggressivo e flessibile 
dell’azienda che massimizza i dividendi degli azionisti, hanno spinto per riempirlo. Questo spiega il para-
dosso del New Labour al governo: ecco una forza nuova, fresca e modernizzatrice, orientata al cambia-
mento; ma con l’emergere del suo programma sociale ed economico, è diventata sempre più una conti-
nuazione dei precedenti 18 anni di governo conservatore neoliberale.59 

 

L’esempio del New Labour Party britannico di Tony Blair si attaglia molto bene al nuovo corso 
del Partito Democratico inaugurato da Matteo Renzi. Al partito azienda berlusconiano si sosti-
tuisce il partito trasversale, il partito d’opinione che prende piede dall’effimero e nell’effimero, 
dura il tempo di una tornata di votazioni, per poi mutar pelle, cavalcando l’onda o lo slogan del 
momento: è questione di marketing. Garantiti gli utili delle lobby che finanziano e sostengono 
le campagne elettorali, a rimanere senza rappresentanza sono gli interessi dei lavoratori su-
bordinati postindustriali, sempre più individualizzati, flessibilizzati, precarizzati. A colmare gli 
immensi deserti valoriali, aperti dai grandi partiti-supermarket, provvedono a latere nuovi par-
titi nazionalisti, xenofobi o razzisti, che propongono anacronistici (o surreali) ideali identitari. 

Altro sintomo tipico della postdemocrazia è il cosiddetto “leaderismo”. Le formazioni politiche 
postdemocratiche tendono a ridurre al minimo i quadri intermedi (dirigenti, parlamentari, mili-
tanti e quadri locali, tesserati, ecc.), rinunciando di fatto a svolgere la funzione di “cinghia di 
trasmissione” tra società civile ed istituzioni. Il “leader maximo”, dotato di un certo appeal 
mediatico, si rivolge direttamente alla massa informe degli elettori, utilizzando una neolingua 
fatta di suggestioni emozionali, prêt-à-porter o net-à-porter, di largo consumo, in cui immagini 
e colori sopravanzano i concetti. Intorno al leader si stende un’ellisse di lobbisti, mediatori, 
procacciatori di affari, amici degli amici, opinionisti, massmediologi, consulenti. Infatti, 

 

dal punto di vista di un dirigente di partito, con la nuova ellissi i rapporti sono molto più semplici, 
l’informazione funziona meglio, i risultati sono migliori rispetto al vecchio sistema della militanza. Il con-
tributo degli esperti nell’ellissi è molto più utile dell’entusiasmo dilettantesco che è tutto ciò che il nor-
male attivista di partito può offrire. Se ci basiamo sulle tendenze recenti, il classico partito del XXI secolo 
sarà formato da una élite interna che si autoriproduce, lontana dalla sua base del movimento di massa, 
ma ben inserita in mezzo a un certo numero di grandi aziende, che in cambio finanzieranno l’appalto di 
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sondaggi d’opinione, consulenze esterne e raccolta di voti, a patto di essere ben viste dal partito quando 
questo sarà al governo.60 

 

L’esempio che ha in mente Crouch - il libro è del 2003 – è Forza Italia. In questo ambito la poli-
tica nostrana ha fatto scuola. 

Si va dunque verso una progressiva “commercializzazione della cittadinanza”: la partecipazione 
alla vita politica, i diritti civili, ma soprattutto i servizi sociali, vengono trasformati in merci e 
venduti all’ingrosso o al minuto, a seconda delle circostanze. Da strumento della politica il 
mercato si è fatto signore, in una specie di dialettica hegeliana all’incontrario: il lavoro non li-
bera più. 

Con quali strumenti è possibile curare la sindrome postdemocratica? Per Crouch gli elementi 
cardine della tradizione liberale e del capitalismo sono irrinunciabili, sia sul piano valoriale che 
su quello fattuale. Inutile, pertanto, coltivare utopie radical-rivoluzionarie. Se vogliamo che la 
democrazia sopravviva all’aziendalismo globalizzato del XXI è necessario individuare delle poli-
tiche di compromesso, così come lo si è fatto in passato con le chiese ed i nazionalismi. Innan-
zitutto occorre invertire l’odierna tendenza alla “fuga dalla politica”, all’abulia e al disinteresse: 
attraverso movimenti d’opinione, comitati di base, associazioni per la difesa dei diritti, i citta-
dini devono tornare ad esercitare pressioni sulle istituzioni. Dato che non lo possono più fare 
attraverso i partiti, devono farlo sui partiti. Esempi cui ispirarsi potrebbero essere i movimenti 
femministi ed ecologisti (o, più di recente, Podemos in Spagna e il Movimento Cinque Stelle in 
Italia). Si tratta di dare spazio a nuove forme di «creatività dirompenti all’interno del demos». 

 

Un’identità nasce e si definisce attraverso diversi gruppi di avanguardia; frustrati dall’esclusione politica, 
alcuni di essi si estremizzano e possono diventare anche violenti. Ma se la loro causa ha una qualche ri-
sonanza presso il grande pubblico, si diffonde; le sue richieste filtrano nel linguaggio e nel pensiero della 
gente comune che normalmente non si lascia conquistare da una causa; diventa incoerente e contrad-
dittoria al suo interno. Il mondo della politica ufficiale viene preso di sorpresa, giudica il movimento in-
gestibile e lo attacca in quanto antidemocratico; vengono formulate richieste più articolate; l’élite trova 
mezzi per rispondere a queste richieste; il movimento è entrato in politica e inizia a sperimentare uno 
schema misto di vittorie e sconfitte. 
Ora, accettare questo aspetto significa invertire la prospettiva consueta adottata dal mondo politico su 
cosa sia democrazia e cosa la sua negazione. [...] Fuori da questa prospettiva, il mio demos problematico 
ma creativo è una folla antidemocratica.61 

 

Seppure la linea di confine tra movimentismo democratico e tendenze populiste ed antidemo-
cratiche risulti sovente molto sottile, bisogna che la società civile si riappropri del suo ruolo 
propulsivo e di vigilanza attiva verso la politica, senza aver timore di rimettere sotto i riflettori 
idee, apparentemente vetuste, come conflitto sociale e lotta per i diritti (del cittadino e lavora-
tore). 

 

Una globalizzazione di stampo imperiale: Hardt e Negri. 
Il concetto di postdemocrazia si lega naturaliter con quello di globalizzazione. La postdemocra-
zia analizzata da Crouch è un fenomeno socio-politico derivato dalla globalizzazione degli inte-
ressi economici e del modello aziendalistico transnazionale e multinazionale. 

Il mondo globalizzato, postmoderno e postnazionale, è lo scenario dove si va materializzando il 
nuovo soggetto politico del XXI secolo, l’Impero teorizzato da Michael Hardt (1960) e Toni Ne-
gri (1933). Il libro di Hardt e Negri, uscito nel 2000 in inglese e poi tradotto in italiano nel 2002, 
ha rappresentato, a suo tempo, un caso editoriale, riscuotendo un certo successo sulle due 
sponde dell’Atlantico. 
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Con il termine “Impero” gli autori intendono fornire un’interpretazione genealogica della con-
temporaneità. La seconda metà del Novecento è stata caratterizzata da una progressiva inter-
nazionalizzazione degli scenari politico-economici. Gli stati nazionali, nati con la modernità, 
hanno cessato di calcare il proscenio della storia da protagonisti assoluti. A determinare il loro 
arretramento ad attori di secondo piano l’emergere di nuove istituzioni internazionali e sovra-
nazionali che, con la fine della Guerra fredda, hanno assunto una struttura fortemente sistemi-
ca, diffusa in maniera capillare, ma non identificabile con questa o quella entità governativa. In 
altre parole, l’ordine internazionale come somma, equilibrio di potenza tra stati-nazione è sta-
to sostituito da altre dinamiche, giuridicamente legittimate dal cosiddetto “diritto 
d’intervento” da parte di soggetti sovranazionali (per es. ONU, NATO, UE, WTO, FMI, BCE), che 
incarnano interessi geopolitici, finanziari ed economici, non riconducibili alle cancellerie dei 
singoli stati. 

Questa complessa macchina imperiale funziona in base al paradigma di potere “biopolitico”. 
Ideato da Michel Foucault (1926-1984) negli anni Settanta tale paradigma definisce 
un’implicazione diretta ed immediata tra la dimensione della politica e la vita del singolo intesa 
in senso strettamente biologico e psicofisico. Il potere, cioè, non mira semplicemente a con-
trollare ed irreggimentare le masse dall’esterno, bensì a trasformarle dall’interno, attraverso 
articolate operazioni di ingegneria sociale, volte alla manipolazione dei corpi e delle menti. Per 
es. orientando verso il consumo di determinati prodotti alimentari o farmacologici, imponendo 
stili di vita standardizzati, fatte salve quelle superficiali differenze che consentono di diversifi-
care l’offerta merceologica, prolungando artificialmente la vita di taluni e negando ad altri la 
possibilità di accedere a beni primari, ecc. 

Il biopotere è frutto dell’ultimo processo di ristrutturazione del capitalismo mondiale: 

 

La costruzione degli itinerari e dei limiti di questi nuovi flussi globali è stata accompagnata da una tra-
sformazione degli stessi processi produttivi e, cioè, da una riduzione del ruolo del lavoro industriale di 
fabbrica e da una crescente priorità attribuita al lavoro basato sulla comunicazione, sulla cooperazione e 
sull’affettività. Nella postmodernizzazione dell’economia globale, la creazione della ricchezza tende 
sempre più risolutamente verso ciò che definiamo produzione biopolitica – la produzione della vita so-
ciale stessa – in cui l’elemento economico, quello politico e quello culturale si sovrappongono sistemati-
camente e si investono reciprocamente.62 

 

Se in epoca moderna, l’insieme dei sudditi, fuoriusciti dallo stato di natura tramite accordo 
contrattuale, è sovrastato dalle imponenti strutture artificiali del Leviathan hobbesiano, che 
dell’antico potere a sovranità divina mantiene inalterata la trascendenza, lo scarto di piano on-
to-politico; le società occidentali postmoderne sono dominate per mezzo della governamenta-
lità, ossia «l’economia generale della disciplina che permea il sociale».63 A differenza del Sacro 
Romano Impero della tradizione medievale, l’Impero postmoderno è immanente e pervaden-
te: la sovranità non cade giù dal cielo, ma esala dal basso. Di “sacro” altro non v’è se non il 
consumo coatto delle merci, ovvero la mercificazione di ogni aspetto dell’umano. 

A far da contrappunto alle strutture di dominio imperiale gli autori individuano la cosiddetta 
“moltitudine” delle soggettività, incarnazione postmoderna del popolo, le cui forze creative, se 
ben orientate, «sono in grado di costruire autonomamente un controImpero, 
un’organizzazione politica alternativa dei flussi e degli scambi globali».64 Alla moltitudine, 
quindi, viene assegnata una funzione potenzialmente rivoluzionaria. 

Ma come si è arrivati all’Impero? Nella seconda parte dell’opera Hardt e Negri tracciano un ra-
pido profilo della storia politica moderna, dalla nascita dell’idea di sovranità nazionale tra Set-
tecento ed Ottocento, alla crisi della stessa, cui gli stati europei fanno fronte attraverso 
l’espansione imperialistica della seconda metà del XIX secolo. Colonialismo e subordinazione 
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razziale degli “altri” – il mito socialdarwinistico della superiorità dell’uomo bianco e della sua 
missione civilizzatrice – rappresentano un escamotage per riprodurre artificialmente l’identità 
europea, al di sopra delle singole identità nazionali, in competizione per la supremazia imperia-
le degli spazi extraeuropei. 

Con il declinare del sistema multipolare eurocentrico, prostrato da due guerre mondiali, e 
l’esaurirsi del colonialismo, lo stato nazionale entra definitivamente in crisi e ha luogo il “salto 
paradigmatico” dal sistema di controllo moderno al biopotere imperiale. 

Interessante è il rapporto che viene stabilito tra le due tendenze ideologiche che sembrano 
predominare all’inizio del XXI secolo: da una parte, il postmodernismo occidentale, che fa 
dell’ibridazione e della scambiabilità dei valori-merci elementi positivi, sinonimi di liberazione e 
progresso; dall’altra, il fondamentalismo (islamista e non) che individua in essi il male assoluto 
da combattere con tutti i mezzi. La contrapposizione, tuttavia, rimane in superficie. Non si trat-
ta di una reale alternativa: 

 

La differenza, l’ibridazione e la mobilità non sono liberatori per definizione, ma neppure la verità, 
l’integrità e la stasi. Una pratica realmente rivoluzionaria concerne soprattutto la “produzione”. Non è 
tanto la verità che ci renderà liberi, quanto assumere il controllo della sua produzione. La mobilità e 
l’ibridazione non sono di per sé liberatorie, ma lo è il controllo sulla produzione della mobilità e della 
stasi, dell’integrità e delle mescolanze.65 

 

A differenza dello stato moderno, i cui confini territoriali e giurisdizionali sono ben certi e pre-
sidiati, l’Impero esula dalla logica antitetica “dentro-fuori”. L’Impero è dappertutto ed in nes-
sun luogo. Coglierne le strutture portanti è assai difficile, se non impossibile. Esse sono transi-
torie, decentrate, sfuggenti. Hanno una struttura “a rete”, sul modello di Internet (World Wide 
Web). Per questo le odierne democrazie sono affette da un grave deficit di politica: i luoghi del 
potere non sono più immediatamente identificabili con i palazzi dello stato moderno – parla-
mento, presidenza della repubblica, corte suprema. Le decisioni che influiscono sulla vita del 
cittadino globale vengono prese in un non meglio identificato “altrove”, multinazionale e so-
vranazionale. 

Le vecchie distinzioni etniche, religiose, razziali non hanno consistenza a sé nell’Impero. Esse 
non contribuiscono a fondare identità precise, ma vengono utilizzate dal potere imperiale a se-
conda delle circostanze e delle convenienze: 

 

«Divide et impera» non è però la formulazione più corretta per comprendere la strategia imperiale. Per 
lo più, l’Impero non crea divisioni, ma riconosce quelle che esistono attualmente o in potenza, le valoriz-
za e le gestisce all’interno di un’economia generale di comando. Il triplo imperativo dell’Impero è incor-
porare, differenziare e amministrare.66 

 

La natura biopolitica e proteica dell’Impero, dunque, fa sì che non lo si possa combattere se 
non dall’interno. Un’opposizione diretta, frontale, risulta inadeguata ed anacronistica. Hardt e 
Negri indicano come unica forma efficace di resistenza «diserzione, esodo e nomadismo. Men-
tre nell’era disciplinare era il “sabotaggio” a rappresentare la forma più efficace di resistenza, 
nell’era del controllo imperiale potrebbe essere la “diserzione”».67 

Nella terza sezione dell’opera viene nuovamente analizzato il passaggio storico dall’epoca 
dell’imperialismo all’odierno Impero globale, mettendo a fuoco i mutamenti delle strutture 
economiche e produttive. Con l’affermarsi della superpotenza statunitense alla svolta del seco-
lo XX, iniziarono e prender corpo contemporaneamente tre diversi dispositivi: la cosiddetta de-
colonizzazione, che spazzò via l’anacronistico colonialismo europeo sostituendolo con un si-
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stema di controllo e sfruttamento delle risorse mondiali più efficace (il neo-colonialismo ter-
zomondista); il progressivo dissolvimento delle frontiere nazionali (salvo la “cortina di ferro” 
eretta dal sistema sovietico) spalancate alla libera circolazione di capitali e merci, nonché il de-
centramento della produzione attraverso le multinazionali; infine, lo sviluppo e il consolida-
mento di quelle strutture internazionali che hanno diffuso e generalizzato, su scala mondiale, il 
nuovo corso politico-economico della postmodernità. 

Fattore decisivo dell’apparato imperiale è il “mercato globale” che rappresenta l’ultima fase 
evolutiva del capitalismo. Sulla sua longevità, ad onta della teoria marxista che ne aveva previ-
sto il collasso per implosione delle contraddizioni interne, si possono formulare tre ipotesi: 

 

In primo luogo, qualcuno dice che il capitale non è più imperialista, che si è riformato, che ha dimentica-
to l’età acerba della sua giovinezza liberoscambista e che, di conseguenza, ha sviluppato un atteggia-
mento conservativo ed ecologista nei confronti dell’ambiente non capitalistico. [...] 
Una seconda ipotesi suggerisce che l’imprevista longevità del capitalismo significa, semplicemente, la 
continuazione del medesimo processo di espansione e accumulazione, che la distruzione completa 
dell’ambiente non era ancora all’ordine del giorno e che, dunque, il momento in cui si raggiungeranno 
effettivamente i limiti dello sviluppo capitalistico con il conseguente disastro ecologico è ancora di là da 
venire: le risorse mondiali possedute dalla parte del mondo non capitalistica si sono rivelate assai più 
ampie del previsto. [...] 
Una terza ipotesi, che, in un certo senso, è complementare alla prima, sostiene che, attualmente, il capi-
tale continua ad accumulare con la sussunzione in un ciclo espansivo della riproduzione: tuttavia, ciò che 
viene integrato non è l’ambiente non capitalistico, bensì il terreno stesso del capitale; in altri termini, la 
sussunzione non è più “formale”, ma compiutamente “reale”. Il capitale non guarda più al di fuori, ma 
all’interno, di modo che la sua espansione non è più di tipo estensivo, ma prevalentemente intensivo.68 

 

Quest’ultima modalità si è pienamente concretizzata attraverso l’informatizzazione, individua-
lizzazione ed autoproduzione che caratterizza la società contemporanea. Nuovi spazi di espan-
sione del capitalismo formato New Economy si creano con il diffondersi a tutti i livelli della vir-
tualità in network. 

La natura economica e finanziaria dell’Impero non deve però trarci in inganno. Il politico non è 
affatto tramontato. Esso è configurato secondo una classica struttura piramidale al cui vertice 
si colloca, dopo il crollo dell’URSS, il superpotere monopolaristico USA; al livello intermedio 
troviamo un gruppo di stati che controllano i principali strumenti monetari e finanziari che re-
golano gli scambi internazionali; mentre la base della piramide è costituita da una costellazione 
di organismi che dovrebbero rappresentare gli interessi delle classi popolari (i consumatori 
high-tech occidentali, gli artefici asiatici, il Lumpenproletariat del terzo mondo). 

Il dominio imperiale si serve di tre strumenti fondamentali: la bomba nucleare, il denaro e 
l’etere. Ognuno di questi rappresenta un diverso “piano” di esplicitazione del politico: la bom-
ba è il potere monarchico; il denaro l’aristocratico; l’etere il democratico. Chi controlla le armi 
nucleari esercita un diritto assoluto, di vita o morte, sull’intero pianeta; coloro che controllano 
i flussi di denaro e gestiscono le politiche monetarie compongono l’élite transnazionale; 
nell’etere, infine, attraverso i mezzi di comunicazione di massa, si manifesta la componente 
popolare del sistema. L’Impero globale, dunque, presenta una “costituzione mista”, come la 
repubblica romana celebrata da Polibio, in grado di equilibrare e smorzare le conflittualità la-
tenti, garantendo stabilità al sistema. 

In questo scenario, va da sé, la democrazia è soltanto una delle funzioni imperiali e si esplica 
fondamentalmente in senso massmediatico e consumistico. La sua popolarità presso le masse 
occidentali – e, per estensione, dei paesi (eternamente) emergenti – si spiega in relazione ai 
superiori apparati di controllo. Ad ogni buon conto, democrazia si declina in senso sovranazio-
nale: i parlamenti nazionali risultano sempre più svuotati di concrete facoltà decisionali. A diri-
gere e plasmare la nostra vita sono decisioni che vengono prese in quell’ineffabile – e diretta-
mente inattaccabile – “altrove” di cui sopra. 
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Protagonista della resistenza anti-imperiale, come si è detto, dovrebbe essere quella moltitu-
dine che è tenuta sotto scacco attraverso il capillare controllo biopolitico. Della moltitudine il 
potere si nutre imponendo forme di produzione e consumo innaturali, stili di vita frenetici, 
speranze di autorealizzazione illusorie, dove l’avere predomina sulla capacità di essere. Per 
sovvertire l’Impero, insomma, occorre cambiare stile di vita in maniera radicale. Alla vecchia 
coscienza di classe deve sostituirsi questa nuova forma di consapevolezza. Il terreno di scontro 
non potrà che essere globale. Giacché ad essere in gioco è il destino stesso del pianeta. 

In conclusione, come MacIntyre con Benedetto, anche Hardt e Negri additano ad esempio un 
santo, Francesco d’Assisi. A lui dovrà ispirarsi il militante comunista di domani: 

 

C'è un’antica leggenda che potrebbe illuminare la vita futura della militanza comunista: la leggenda di 
san Francesco di Assisi. Vediamo quale fu la sua impresa. Per denunciare la povertà della moltitudine, ne 
adottò la condizione comune e vi scoprì la potenza ontologica di una nuova società. Il militante comuni-
sta fa lo stesso nel momento in cui identifica nella condizione comune della moltitudine la sua enorme 
ricchezza. In opposizione al capitalismo nascente, Francesco rifiutava qualsiasi disciplina strumentale, e 
alla mortificazione della carne (nella povertà e nell’ordine costituito) egli contrapponeva una vita gioiosa 
che comprendeva tutte le creature e tutta la natura: gli animali, sorella luna, fratello sole, gli uccelli dei 
campi, gli uomini sfruttati e i poveri, tutti insieme contro la volontà di potere e la corruzione. Nella 
postmodernità, ci troviamo ancora nella situazione di Francesco, a contrapporre la gioia di essere alla 
miseria del potere.69 

 

Tra anarchia e democrazia diretta: l’alternativa no-global di Graeber. 
Una critica radicale al concetto di democrazia, osservato sullo sfondo della globalizzazione, è 
stata di recente proposta dall’antropologo statunitense David Graeber (1961). Studioso eccen-
trico, attivista no-global, Graeber ha preso parte nel 2011 al movimento di protesta Occupy 
Wall Street. 

L’uso corrente del termine democrazia ad indicare i regimi basati sul principio di rappresentan-
za tramite libere elezioni è del tutto inappropriato. Perché per molti democrazia «si identifica 
ancora con l’immagine di persone comuni che cercano di risolvere i propri affari in maniera 
collettiva» e «attraverso un processo di discussione pubblica relativamente aperto ed egualita-
rio».70 Un’idea, questa, che viene da lontano, e non appartiene in maniera esclusiva alla sedi-
cente “cultura occidentale”. Forme di democrazia diretta, infatti, sono presenti in tutte le civil-
tà umane sin dalle origini. Non esiste alcuna ragione valida per cui una comunità rurale in Bra-
sile o in Africa ove si pratichino tali modalità decisionali non debba essere considerata altret-
tanto (o più) democratica di un moderno stato europeo. 

Alla luce dei suoi studi antropologici, Graeber rifiuta seccamente la tesi secondo cui la demo-
crazia sarebbe un’invenzione tipicamente occidentale. L’opinione comune, come sappiamo, la 
fa inizialmente germogliare nell’Atene di Pericle, per poi rinascere e prender piede tra Europa 
ed America in tempi più recenti. La storia è decisamente più complessa, senza considerare – lo 
si è visto nel capitolo dedicato al principio di rappresentanza – che la convergenza tra demo-
crazia e parlamentarismo liberale è molto recente e discutibile. Dall’Occidente, poi, la demo-
crazia avrebbe contagiato nel corso del XX secolo popoli e paesi di altri continenti, alle cui tra-
dizioni essa risultava del tutto estranea. Il processo di “esportazione” della democrazia, che 
può comportare il ricorso a strumenti di convincimento più o meno militarmente invasivi a se-
conda della ostinazione degli ingrati destinatari, è ancora in fieri. 

Ma è il concetto stesso di Occidente, secondo lo studioso americano, a risultare storicamente 
infondato. Con la locuzione “civiltà occidentale”, infatti, si tende ad accorpare insieme espe-
rienze storiche ed elementi culturali così distanti tra loro nello spazio e nel tempo, dall’antica 
Grecia ai giorni nostri, da risultare difficilmente omogeneizzabili. L’Occidente con la sua voca-
zione democratica e la sua missione civilizzatrice corrisponde piuttosto ad un’invenzione lette-
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raria abbastanza recente, tesa a legittimare forme di governo storicamente date, dimostran-
done la superiorità. Solo in questo senso, della democrazia, è possibile tracciare una storia ab-
bastanza organica: ma guai a confondere la realtà effettuale con il cliché cultural-
propagandistico. 

Peraltro la vera democrazia, che in ossequio alla concezione rousseauiana può esser solo diret-
ta, sorge e si manifesta a più riprese nel corso della storia come espressione di un’esigenza 
specificamente umana – e non di parte dell’umanità. Cioè quella di prendere delle decisioni in 
maniera condivisa ed unanime, per mezzo di un confronto dialogico serrato, in modo da evita-
re che in futuro si manifestino motivi di conflitto tali da compromettere la coesione interna 
della comunità: 

 

La procedura di creazione del consenso è tipica di quelle società in cui non c’è modo di obbligare la mi-
noranza a concordare con le decisioni della maggioranza, o perché non esiste uno Stato con il monopo-
lio della forza coercitiva, o perché lo Stato tende a non intervenire nelle decisioni locali non avendo inte-
resse a farlo. Se non c’è modo di obbligare chi dissente ad adeguarsi alla decisione di una maggioranza, 
allora l’ultima cosa da fare è ricorrere a un voto, ovvero a una sfida pubblica in cui qualcuno perderà 
pubblicamente. Probabilmente votare garantirà quell’insieme di umiliazione, risentimento e odio che 
alla fine conduce alla distruzione di una comunità.71 

 

Particolarmente interessante è il rapporto che Graeber stabilisce tra democrazia, intesa in sen-
so unanimistico e partecipativo, e mancanza (o non-esercizio) del potere coercitivo dello Stato. 
Democrazia risulta, dunque, funzione di anarchia, ovvero assenza di potere statuale: 

 

L’innovazione democratica e la comparsa dei cosiddetti «valori democratici» tendono dunque a emerge-
re nelle «zone di improvvisazione culturale», di solito al di fuori dal controllo statale, in cui persone di-
verse, con differenti tradizioni ed esperienze, sono costrette a inventarsi un qualche modo per rappor-
tarsi agli altri.72 

 

Per questo di democrazia si può parlare a proposito dei contesti storici più disparati dalla fa-
lange oplitica, alle confraternite di pirati nei caraibici, alle comunità di frontiera del Madaga-
scar o dell’Islanda medievale, sino alle tribù confederate di nativi americani. Non vi è pratica-
mente popolazione al mondo che non abbia sperimentato o espresso negli interstizi del potere 
ufficiale una qualche forma di democrazia diretta. 

Appurato che la presunta “democrazia di matrice occidentale” sia un’invenzione letteraria au-
to-celebrativa che prende piede a partire dalla seconda metà dell’Ottocento – prima, ricorda 
Graeber, la speculazione filosofica europea, da Platone ad Hobbes, risulta prevalentemente 
orientata in direzione anti-democratica – ebbene, non ha molto senso chiedersi quali siano le 
sue reali origini storiche. Perché ogni cultura umana vive di continui e fecondi interscambi e 
reciproche influenze e le identità si modellano l’una sull’altra. Nulla di sorprendente, dunque, 
poiché «le tradizioni sono sempre in gran parte inventate, costruite; anzi, le tradizioni consi-
stono appunto in questo continuo lavoro di costruzione».73 È curioso, piuttosto, che le classi 
dirigenti occidentali abbiano adoperato la tradizione democratica per convalidare regimi so-
stanzialmente liberali o repubblicani. 

 

Ne consegue che non solo la democrazia non è stata un’invenzione dell’Occidente, ma non è 
un’invenzione dell’Occidente neppure questo processo di recupero e di rifondazione democratica. Cer-
to, le élites indiane, sessant’anni dopo l’Inghilterra o la Francia, si sono messe a cavalcare lo stesso caval-
lo, ma da un punto di vista storico non si tratta di un lasso di tempo molto lungo. Allora, piuttosto che 
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considerare le rivendicazioni a una propria tradizione democratica da parte di indiani, malgasci, maya o 
batswana solo un modo di scimmiottare l’Occidente, io ritengo che tutto questo rientrasse in uno stesso 
processo planetario: la cristallizzazione di pratiche democratiche esistenti da tempo all’interno di un si-
stema globale in formazione nel quale le idee si muovevano in ogni direzione, fino alla loro lenta e spes-
so riluttante adozione da parte di una qualche élite di governo.74 

 

Dinanzi alla crisi che i (sedicenti) stati democratici stanno attraversando in questo primo scor-
cio di secolo – crisi del sistema “Stato” piuttosto che crisi della democrazia – Graeber auspica 
che alcuni esperimenti glocal (ovvero globali e locali al tempo stesso) di democrazia diretta 
sorti spontaneamente, si pensi al movimento zapatista in Chiapas, possano fungere da apripi-
sta di un più ampio «processo di rifondazione della democrazia basato sull’auto-organizzazione 
di comunità autonome».75 

L’auspicio, peraltro, è espresso in maniera alquanto cauta e problematica. Nonostante il pro-
cesso di decadenza che investe lo stato postmoderno, i tempi non sembrano ancora maturi. Il 
suo potere rimane comunque soverchiante rispetto a quello espresso a livello internazionale 
dai vari movimenti e comunità informali sviluppatisi negli ultimi anni. Resta il fatto che, lungi 
dall’essere al tramonto, la democrazia rappresenta piuttosto la principale, se non l’unica, pro-
spettiva politica alla quale si rivolgono le speranze di cambiamento e di salvezza delle masse 
mondiali. Ma ad essa si potrà giungere solamente quando si sarà risolta la questione del pote-
re. Mezzi e fini in democrazia devono essere congrui. Per questo aspirare a prendere il potere 
per cambiare in senso democratico il mondo è una contraddizione in termini. 

 

Sembra quasi che la democrazia stia tornando negli spazi da cui è sorta: negli spazi intermedi, negli in-
terstizi del potere. Se da lì riuscirà a estendersi all’intero pianeta dipenderà non tanto dalle nostre teorie 
quanto dalla nostra reale convinzione che la gente comune, seduta insieme a deliberare, sia capace di 
gestire le proprie faccende meglio delle élites che le gestiscono a loro nome e che impongono le decisio-
ni prese con la forza delle armi. Per gran parte della storia umana, di fronte a queste domande, gli intel-
lettuali di professione hanno sempre preso le parti delle élites. La mia impressione è che la maggioranza 
delle persone sia ancora sedotta dagli «specchi deformanti» e non abbia fiducia nelle possibilità della 
democrazia popolare. Ma forse adesso le cose stanno cambiando.76 

 

Alcune considerazioni conclusive. 
Al termine di questa veloce rassegna – ben lungi dall’essere completa ed esaustiva – proviamo 
a tirar le fila del discorso intorno ad alcune idee-chiave. 

Prima. 

Se vogliamo continuare a servici in maniera proficua del concetto di democrazia, dobbiamo 
sottoporlo ad un’attenta operazione di decostruzione, sia in senso storico che filosofico, in 
modo che esso venga radicalmente de-ideologizzato. In altre parole, per poter garantire in fu-
turo una funzione stimolante e fattiva all’ideale (e al sentire) democratico – sia in senso realpo-
litico che utopico –  dobbiamo innanzitutto liberarci dal peso della tradizione che ha trasforma-
to democrazia in luogo comune, appiattendola nell’ultimo quarto di secolo sul modello neoli-
berale. 

Seconda. 

Democrazia deve corrispondere ad una forma di ortoprassi politica piuttosto che di ortodossia. 
Un costume incarnato, ad evitare che di essa si faccia un uso strumentale, o meramente for-
male, di facciata. Per questo democrazia deve diventare sinonimo di possibilità, apertura, spe-
rimentazione, dialogo, capacità di ascolto. 
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Terza. 

Di conseguenza, la sfida più importante per la democrazia del futuro rimane quella illuministica 
della cultura e dell’educazione. A condizione che, sin dalla più tenera età, si lavori in maniera 
davvero comunitaria e critica sugli abiti, sui comportamenti, sulla consapevolezza relazionale. 
L’astrattismo nozionistico non basta, anzi alla fine risulta diseducativo. Se la società civile, in 
tutte le sue componenti, non si impegnerà realmente in questo compito, aggirando i centri di 
potere massmediatico con la creazione di apposite agorà (concrete o virtuali), “democrazia” 
diventerà viepiù un termine privo di reale significato. Di democrazia non basta parlare: è ne-
cessario che, a cominciare dai più giovani, la si possa sentire, praticare, additare. 

Quarta. 

Democrazia è ortoprassi anti-dogmatica per eccellenza. Ma proprio per questo essa deve fon-
darsi su un valore forte ed imprescindibile: la centralità dell’umano, al di sopra di ogni altra 
considerazione. Qualsiasi legge, qualsiasi prassi non sia idealmente ed effettivamente orienta-
ta al rispetto dell’umanità come fine e non come mezzo, non può esser considerata democrati-
ca e, in quanto tale, dovrebbe esser bandita dalla comunità di stati che della democrazia fa la 
sua bandiera. 

Quinta. 

Quando parliamo di “umanità” non intendiamo riferirci ad un concetto astratto, ad un ideale 
da costruire tramite operazioni di ingegneria sociale. Non si tratta di un’umanità là da venire, 
bensì di quella che si esprime nelle persone in carne ed ossa, ovvero nelle “persone”. Le forme 
giuridico-istituzionali vuote di persone – la legalità in sé – non possono esser considerate real-
mente democratiche (come non potrebbe dirsi cristiano chi si limitasse a seguire determinati 
canoni morali senza parteciparne interiormente la sostanza esistenziale e sentimentale). 

Sesta. 

Persona è essere-in-relazione. Individuo e comunità son facce della stessa medaglia. Provare a 
separarle artificialmente è operazione ideologica. Sotto questo profilo dobbiamo considerare 
astratto, disfunzionale, l’individuo autistico dell’odierna società dei consumi. Quanto più un 
uomo venga privato (o anestetizzato) della sua relazionalità, del suo senso di appartenenza ad 
una realtà umana più vasta, della sua capacità di prendersi cura dell’Altro, tanto più egli diven-
terà democraticamente inetto (o disadattato). 

Settima. 

Se questo è vero, ne deriva che senza solidarietà sociale, espressa in pratiche legalmente costi-
tuite ed istituzionalizzate, non si dà vera democrazia. Come dire, senza fratellanza, libertà ed 
uguaglianza rimangono senza effetto. Solidarietà sociale, tuttavia, non deve essere intesa in 
maniera ideologica. A tale principio non corrisponde un modello univoco di regime (socialreali-
sta, socialdemocratico, liberalsocialista, ecc.). Democrazia, come si diceva, è pratica empirica, 
ricerca di soluzioni condivise, non perseguimento di (pseudo) scientifiche utopie dogmatiche. 
Si parta dall’individuo o dalla comunità, poco importa. Dal momento che individuo è funzione 
della comunità e comunità è funzione di individuo. 

Ottava. 

Democrazia è assunzione di responsabilità personale nei confronti di sé e dell’Altro. Se si tra-
scura questo punto, il principio di rappresentanza diventa un inganno. Nessuna formale “libera 
elezione” può garantire la reale democraticità di un sistema politico. Seppure teoricamente di-
stinguibili, etica (pubblica) e politica non dovrebbero essere tenuti separati. In tal senso, si po-
trebbe concludere che democratico è solo quello stato di relazioni inter-umane in cui questio-
ne morale e questione politica tendono il più possibile a coincidere. Ossia, dove politica non è 
machiavellianamente l’arte di conquistare e mantenere il potere, bensì quella di ben ammini-
strare la pòlis, volgendo il più possibile l’idea di potere in responsabilità. 

Nona. 



È tempo di ammettere apertamente che lo scenario in cui oggigiorno si gioca la partita della 
democrazia è globale e che l’idea di democrazia non è stata, né è, né tantomeno sarà in futuro 
esclusiva di questa o quella civiltà o costitutiva di questa o quella identità etnica, nazionale, 
culturale. Appartiene all’umano in quanto tale ed è politicamente inappropriato, cieco, idiota 
e, in ultimo, anti-democratico, trasformarla in una bandiera di parte. O, peggio, bandire guerre 
sante o bombardamenti “intelligenti” in nome della stessa. Per lo stesso motivo, occorre che 
l’agenda politica dei movimenti democratici abbia respiro glocal, ovvero si impegni attivamen-
te nella risoluzione di problemi locali tenendo conto della loro dimensione globale. 

Decima. 

Per elaborare in modo organico e fattuale il concetto ortopratico di democrazia, non possiamo 
esimerci dalla ridefinizione del ruolo della tecnica e dell’economia nelle moderne società glo-
balizzate. La questione è metafisica ancor prima che politica. Ovvero, se non torneremo a su-
bordinare il tecnico e l’economico al politico, inventando modi di produzione e stili di vita eco-
compatibili, se non impareremo a vivere in armonia con noi stessi e con la natura, democrazia 
sarà lettera morta. E la vita del pianeta con lei.  
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