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La democrazia: modelli e problemi in essere 
 

 Introduzione - Come sta la nostra casa democratica?   

Il termine democrazia è una delle parole più utilizzate nei discorsi politici e, forse, anche tra le 

più abusate. Nel corso della storia dell’uomo sociale ha assunto significati profondamente 

diversi, attribuendogli di fatto valori anche molto differenziati. Oggi, per l’opinione comune, 

assume certamente una valenza positiva, un valore auspicabile e un modello politico 

irrinunciabile. 

I cittadini dei paesi occidentali sono più o meno consapevoli di abitare in un sistema 

politico democratico di medio-lungo corso. I modelli di riferimento sono definiti e consolidati da 

e nel tempo: l’Inghilterra e la sua secolare Monarchia Parlamentare, la Repubblica Presidenziale 

statunitense, la repubblica federale tedesca e il Belpaese con la Repubblica Parlamentare. 

Nessuno di noi oggi, in Europa e in America del Nord, potrebbe asserire di vivere in un sistema 

non democratico; eppure in molti, in prima battuta, potrebbero altresì affermare, senza tutti i 

torti, di abitare in una democrazia in crisi e di partecipare a un sistema politico deficitario e 

particolarmente in difficoltà.  

 La crisi di cui si parla colpisce il concetto di democrazia sotto diversi profili: la perdurante 

difficoltà dei governi democratici ad assumere decisioni efficaci in tempi relativamente brevi, 

costringendo molti osservatori a denunciare un’elevata discrasia tra velocità della democrazia e 

velocità con cui avvengono le trasformazioni nella società; l’emergere di forme di governo non 

democraticamente elette (Fondo Monetario Internazionale, Banca Centrale europea, Banca 

Mondiale etc) in seno agli organismi tipici delle democrazie (es. Parlamenti, assemblee 

deliberative, etc), capaci di assumere decisioni vincolanti, perentorie e in grado di condizionare 

in modo stringente gli organi elettivi; una crisi d’affezione dei cittadini verso le tradizionali forme 

di partecipazione novecentesche (partiti politici, elezioni politiche, sindacati, etc) e un senso di 

sfiducia generale nei confronti della politica; le sfide promosse dalla globalizzazione e dal 

maggior contatto con popoli e culture (non solo politiche) che mettono a dura prova i sistemi 

politici e la complessa architettura normativa finora adottata nelle nostre società1. Le 

problematiche elencate sono alcune delle sfaccettature di un processo in cui la democrazia è 

l’imputato per eccellenza.  

 Ad essere precisi diversi intellettuali definiscono i processi degenerativi della democrazia 

mediante l’utilizzo di un termine specifico: postdemocrazia. La nozione è stata coniata dallo 

studioso britannico Colin Crouch nella sua opera che riporta, per appunto, il titolo 

‘Postdemocrazia’ (2005). Egli intende sottolineare come, fatti salvi gli aspetti formali delle 

democrazie liberali (libero voto, competizione elettorale, dibattiti), oggi, gruppi molto ristretti 

sono in grado di condizionare le scelte politiche e la selezione del corpo politico, aumentando 

l’apatia e il distacco dei cittadini nei confronti della cosa pubblica. Uno degli indicatori 

caratteristici dell’apatia della cittadinanza è il progressivo diminuire dell’affluenza alle urne: basti 

pensare che in un paese come gli Stati Uniti (considerato il paese fondatore, a torto e a ragione, 

della democrazia) l’elettorato che partecipa attivamente ai momenti elettorali si attesta al 50% 

                                                 
1 Si tenga conto delle ondate migratorie di provenienza araba e della conseguente sfida culturale che oggi pongono alle nostre 
società e al tradizionale modo d’intendere la politica, la democrazia, lo Stato e le istituzioni di cui si è dotata. Lungi dall’esprimere 
giudizi di valore, si manifesta la necessità, per la democrazia, di coniugare una società che sempre più si dimostra pluralistica, 
eterogenea e multiculturale con un sistema di valori consolidati nel tempo e nello spazio. Per un approfondimento sul concetto di 
multiculturalità si può far riferimento al saggio di E. Colombo ‘Le società multiculturali’ (ed. Carocci, 2011). 
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degli aventi diritto voto e, anche in Europa, ci stiamo pian piano avvicinando alle cifre 

americane2. O ancora, senza spostarci a grandi latitudini, si possono analizzare i recentissimi 

dati delle elezioni italiane: l’affluenza alle urne alle elezioni regionali in Emilia Romagna si 

attestava sotto il 40%.  

 

L’immaginario collettivo attribuisce comunque un valore positivo alla parola democrazia, 

nonostante i suoi limiti e le sue “disapplicazioni”. Senza una cornice democratica, 

probabilmente, è difficile immaginarsi un impegno politico equo e giusto. Ancor oggi la 

questione democratica assume un ruolo di primissimo piano in tutto il globo: da un lato, le 

democrazie occidentali si trovano ad affrontare le problematiche precedentemente rilevate, 

dall’altro in altri molti paesi è frutto di confronto e conflitto, come accade in Medio Oriente, 

dove diversi movimenti (molto spesso etichettati sotto la bandiera della “primavera araba”) 

richiedono maggior democraticità nel processo decisionale, rivendicando un sistema di diritti-

doveri garantito da una qualche forma costituzionale.   

 Eppure il termine democrazia, ha radici profonde, lontane e antiche. La forma 

democratica di governo (soprattutto quella liberal - rappresentativa) è sperimentazione 

relativamente recente (v. Italia, Germania, Spagna), sebbene la riflessione teorica sia di 

lunghissimo corso. E come non pensare, ad esempio, alla democrazia ateniese e gli studi di 

Platone e Aristotele?  Per secoli la storia del pensiero politico è stata costellata da teorie ed 

elaborazioni che mettevano al bando la democrazia, dipinta come forma di governo corrotta e 

inefficace: basti ricordare la “tirannia della maggioranza” di Platone, o la tesi della “monarchia 

regia legittima” di Bodin o ancora le non lontane visioni degli Stati totalitari novecenteschi 

(fascismo, nazismo e comunismo). Le ricerche storiche, anche in Europa, ci dicono che in fondo 

la forma di governo democratica è esperienza relativamente giovane: l’Italia e la Germania la 

conobbero (definitivamente) dopo la Seconda Guerra Mondiale, mentre la Spagna e il 

Portogallo verso alla fine degli anni Settanta (dopo il crollo dei regimi franchista e salazarista) 

Per non citare di quei tutti paesi che gravitavano all’interno dell’Unione Sovietica che, solo negli 

anni Novanta, iniziarono la loro lenta progressione verso la democrazia, forse tuttora ancora 

non conclusa.   

  

Parlare oggi di democrazia non è quindi un esercizio accademico o politologico, ma 

significa confrontarsi con una forma di governo che, finora, ha garantito concretamente una 

convivenza pacifica tra i cittadini, ha sostenuto, nel secondo dopoguerra, il fiorire di un 

benessere economico relativamente stabile e tranquillo (nonostante l’insistente avanzare della 

recente crisi) e ha permesso il dotarsi di un sistema di diritti-doveri in cui la maggior parte 

cittadini si riconosce. Dibattere sulla democrazia significa anche rimettere in discussione un 

modello politico che evidenzia la necessità di un ammodernamento, affinché esso riesca a dare 

risposte efficaci alle sollecitazioni elencate precedentemente.  

 Nel prosieguo della dispensa si vogliono quindi fornire alcuni elementi analitici 

provenienti dalle conoscenze disciplinari della scienza politica e della storia del pensiero politico 

al fine di provare a “definire” la democrazia in chiave contemporanea. Nel percorso si tenterà 

quindi di comprendere alcuni elementi del dibattito odierno, concentrandoci su una serie di 

                                                 
2
 Si prendano in esame i risultati del comunicato stampa dell’Istituto Cattaneo inerente ai tassi di partecipazione elettorali dei paesi 

dell’Unione Europea alle ultime elezioni europee (maggio 2014).  
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testi, tra cui ‘Modelli di democrazia’ di David Held, ‘Il futuro della democrazia’ di Norberto 

Bobbio e ‘Postdemocrazia’ di Colin Crouch.  

 Questo breve articolo proverà, attraverso i contributi scientifici sopracitati, a: 

a. definire, da un punto di vista storico, la genesi della democrazia classica e la nascita di 

quella liberal-rappresentativa; 

b. approfondire la rinnovata dicotomia tra democrazia diretta e rappresentativa, sfruttando 

l’analisi di Bobbio; 

c. addentrarsi nella nozione di “postdemocrazia”; 

d. proporre il modello della democrazia deliberativa. 
 

1. La democrazia classica ateniese 

 Quando si parla di democrazia, il primo riferimento storico naturale è proprio la Grecia 

antica e la sua culla Atene. La nascita del termine democrazia tradizionalmente si colloca 

all’interno del mondo classico3. Tale esperienza storica influirà sulla storia del pensiero politico 

(anche) contemporaneo: infatti i fautori della democrazia diretta (ancor oggi) si ricollegano 

idealmente proprio al modello ateniese. 

 Per poter valutarne la sua pretesa attualità, bisogna però analizzarne il funzionamento e 

collocare quell’esperienza all’interno del suo contesto storico, sociale e politico, pena la 

banalizzazione o, al contrario, la sua esaltazione acritica.  

 David Held nel tracciare gli scopi e gli ideali politici della democrazia ateniese riporta un 

testo composto da Tucidide, ma pronunciato dal generale e politico Pericle che ben spiega che 

cosa si intendesse per democrazia:  

 

«Il nostro ordine politico non si modella sulle costituzioni straniere. Siamo noi d’esempio ad 

altri, piuttosto che imitatori. E il nome che gli conviene è democrazia, governo nel pugno non 

di pochi, ma della cerchia più ampia di cittadini »[…] (ibidem, 2007,pag. 33) 

 

 Ed è proprio sul termine cittadinanza che verte tutta la teoria e la prassi politica 

atenienese, basate essenzialmente suoi seguenti principi e valori: 

a. la partecipazione diretta di ogni cittadino ateniese agli affari pubblici della comunità; 

b. la definizione arcaica di cittadinanza attiva come forma di autogoverno, in quanto tutti i 

cittadini sono coinvolti nell’assumersi una responsabilità diretta nella gestione della res 

pubblica (mediante la partecipazione all’Assemblea); 

c. la sovrapponibilità (o meglio l’intrecciabilità) della dimensione pubblica e privata della 

vita del cittadino ateniese. L’individuo si realizza pienamente solo come cittadino della 

polis, in antitesi con ciò che secoli più tardi proporrà la teoria liberale che centrerà le sue 

proposte proprio sulla divisione Stato e società civile, governati e governanti, pubblico e 

privato.  

 

Da un punto di vista organizzativo la Città-stato ateniese era governata dall’Assemblea dei 

cittadini (circa 6.000 partecipanti) che deliberavano provvedimenti sugli aspetti più importanti 

della vita della polis, come la tassazione, la difesa militare e l’ordine pubblico, etc.. 

                                                 
3
 A contestare tale posizione teorica è Amartya Sen che dimostra come prime forme embrionali di democrazia nascono nel mondo 

orientale contemporaneamente alle forme nate nell’antica Grecia.  
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Il sistema istituzionale era costituito dai seguenti organi: 

a. Il Consiglio dei 500, organismo più snello dell’assemblea, che permetteva di redigere i 

progetti di legge;  

b. la Commissione, organismo di supporto del Consiglio, composta da 50 membri (in carica 

per un solo mese); 

c. i Magistrati, riuniti in una Commissione di 10 membri, affinché il potere fosse diffuso 

all’interno del sistema di governo. Svolgevano funzioni esecutive.  

Solitamente le cariche avevano la durata di un anno, non rinnovabile, scelte attraverso il 

sorteggio e la rotazione dei compiti.  
 

2. La democrazia liberale 

Held ricorda come la teoria liberal-democratica fosse sorta in forte contrapposizione con 

l’assolutismo e con il ruolo assunto dal monarca, il quale rivendicava per sé la totale autorità su 

ogni ambito della vita umana, con un mandato trasmesso per volontà di Dio con la 

conseguenza che egli non era soggetto alla legge da lui promulgata.  Nel periodo compreso tra 

il XV e XVIII secolo emersero due tradizioni centrali nel pensiero politico: la tradizione 

repubblicana e quella liberale, i cui maggior esponenti sono John Locke e Thomas Hobbes.  

Il concetto di liberalismo presenta alcune insidie per l’eterogeneità di signif icati che gli 

sono stati attribuiti nel corso del tempo. Nel nostro caso s’intende quel corpus di teorie del 

pensiero politico che sostengono e promuovono i valori della libertà di scelta, di pensiero e 

tolleranza in contrapposizione alla tirannia del sistema assolutista. Questa dottrina tenta di 

creare una sfera privata indipendente e autonoma dallo Stato e dalla Chiesa, sottraendola dal 

loro potere.  

Gradualmente il liberalismo portò a sviluppare diverse teorie in cui si incentivava la libera 

iniziativa economica personale, il perseguimento delle proprie preferenze nel campo 

economico, la tutela della proprietà privata e l’economia di mercato competitiva.  

In def initiva, lo scopo delle teorie liberali (in chiave politica) era la conciliazione tra potere 

dello Stato sovrano e i diritti e i doveri di ogni cittadino, limitando il più possibile l’invadenza 

della sfera pubblica in quella privata. Esse quindi si concentravano molto sul rapporto verticale, 

ovvero quello tra i cittadini e lo Stato, cercando di “liberare” l’individuo dalle prerogative dello 

Stato, riconoscendo o promuovendo i diritti inalienabili dell’uomo. In questa sede, per 

mancanza di spazio, si farà riferimento a due sottomodelli della categoria più ampia della 

democrazia liberale: la democrazia protettiva e quella di sviluppo; entrambe, secondo Held, 

presentano molti punti in comune con un altro modello classico, quello repubblicano.  

Per il politologo britannico le teorie del primo modello fanno riferimento alla costruzione di 

istituzioni responsabili per prevenire il dominio di alcuni uomini su altri, data la loro natura 

individualista; il secondo modello auspica lo “sviluppo” di una cittadinanza attiva e informata, 

che possa contribuire alla costruzione di uno spazio comune gestito insieme. Nei paragraf i 

successivi si riportano alcuni dei concetti espressi da Held nel cap. 3, specif icamente nei primi 

tre paragraf i (Potere e sovranità, la cittadinanza e lo stato costituzionale, la separazione dei 

poteri). 
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2.1 La democrazia protettiva. 

Nel primo caso, l’autore a cui Held fa riferimento è Thomas Hobbes, che sistematizza il suo 

pensiero nella famosissima opera il “Leviatano” del 1651.  Una precisazione prima di incappare in 

fraintendimenti che rischiano solo di creare confusione: Hobbes certamente non si può definire 

un autore democratico, ma il suo contributo apre le porte al liberalismo e alla concezione 

protettiva della democrazia, oltre che all’utilitarismo all’interno della f ilosof ia morale.  

Nell’opera citata, Hobbes descrive gli esseri umani come individui interessati solo a se stessi e 

desiderosi di assecondare le proprie passioni. Accentua il carattere di una condizione umana 

segnata dalla lotta per il potere, per preservare i propri “diritti naturali”. In questo contesto 

diff icilmente la cooperazione politica può avvenire in modo spontaneo.  

Nonostante appartenga alla corrente di pensiero giusnaturalistica, egli non condivide 

l’assunto per cui la natura umana è naturalmente socievole e ne dipinge, come visto, una 

concezione profondamente pessimistica.  

Tuttavia egli rimane convinto che il perseguimento del proprio interesse non porti 

necessariamente a uno stato di guerra perpetuo e inf inito. Per dimostralo Hobbes si serve di un 

“esperimento mentale”, ovvero la creazione di una situazione immaginaria. In questo 

esperimento l’autore immagina una situazione in cui gli individui vivono in uno stato di natura, 

godendo dei propri diritti naturali. Essendo l’uomo un essere intrinsecamente egoista, egli 

cercherà di preservare e proteggere la propria vita dall’assalto degli altri e utilizzerà tutti i mezzi 

per farlo. Il risultato è una condizione naturale in cui vige una lotta continua per la 

sopravvivenza; Hobbes conia così la famosa espressione ‘bellum omnium contra omnes’. Nello 

stato di natura gli uomini non sono solamente eguali per quanto riguarda la loro propensione 

all’egoismo, ma anche per la loro “eguaglianza di abilità” (Leviatiano, 1652, XIII, p.118): di 

conseguenza l’uomo è uguale sia per quanto concerne la facoltà della mente sia quanto a forza 

f isica. La combinazione di queste due dimensioni costringe l’uomo, nella sua eguaglianza 

iniziale, secondo Hobbes, a stringere un patto per fondare un potere comune4 che tuteli la vita 

di ogni uomo. Fine del diritto nella concezione hobbesiana è l’instaurazione di un ordine che 

garantisca la sopravvivenza dell’uomo.   

Ed è a questo punto che diventa fondamentale l’osservanza di alcune leggi che evitino la 

morte o una vita dura. Hobbes infatti sostiene la necessità dell’accordo fra gli uomini per 

regolamentare la vita comune; per far ciò gli individui devono cedere i loro diritti a una potente 

autorità che li costringe all’adempimento dei patti e degli accordi presi per il rispetto reciproco. 

Di conseguenza è possibile costruire uno stato civile (non più naturale) il cui fondamento 

principale è l’osservanza della legge; per tale concezione legalitaria della giustizia Bobbio, in suo 

famoso testo, lo def inì il campione del legalitarismo (giusto è colui che osserva la legge). 

Il pensiero hobbesiano apre le porte per l’instaurarsi delle teorie del contratto sociale: gli 

individui concedono il diritto all’autogoverno ad una singola autorità, la quale si impegna a 

garantire il rispetto tra le parti. In questo modo s’instaura un unico rapporto d’autorità e un 

unico potere politico. Il rapporto diventa quindi una relazione tra i sudditi5 e il sovrano. La 

                                                 
4 Natura e ragione, molto spesso, in Hobbes vengono poste in antitesi o in chiave dualistica, quasi a sostenere che le passioni 
spingono l’uomo a comportarsi aggressivamente, mentre la ragione porta ad adottare comportamenti virtuosi. In realtà nell’Autore 
c’è continuità tra la facoltà della mente (la ragione) e l’universo degli affetti legati alla natura umana. Anzi la ragione pare essere 
proprio il ponte tra le pulsioni che spingono al conflitto e quelle che invece inclinano gli uomini alla pace. Per approfondimenti si veda 
C. De Pascale, ‘Giustizia’ (2010), capitolo II. 
5 Hobbes non parla di cittadini, ma di sudditi, in quanto sostenitore di un potere assoluto e indivisibile. 
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legittimità del sovrano è data dal popolo che decide di conferirgli quella specif ica autorità 

(sanzionare i comportamenti che non rispettano gli accordi). Come sottolinea lo stesso Held «il 

diritto del comando del sovrano e il dovere di obbedienza dei sudditi sono il risultato del 

consenso» (ibidem, 2007, p. 112).  

Come si può notare la prospettiva hobbesiana è ben lontana dall’idea di democrazia 

rappresentativa che verrà sviluppata negli anni successivi; il punto di contatto è però evidenziato 

nell’idea di sovrano che il pensatore propone. Egli è quindi il rappresentante del popolo. In 

questo caso la posizione è in sintonia con coloro che sostengono la legittimità del governo 

fondato sul consenso e che rif iutano le pretese del “diritto divino dei Re”. Il punto di discontinuità 

con quelle che poi saranno le teorie democratiche moderne è invece da ritrovarsi nella modalità 

con cui si ottiene il consenso: mentre i democratici sposano l’idea del suffragio libero ed 

universale, Hobbes ritiene che esso si fondi su un patto iniquo, ponendo di fatto il sovrano al di 

sopra dei cittadini.  

In def initiva, Hobbes si situa ai primordi delle moderne correnti di pensiero che conciliano la 

libertà degli individui con l’istituzione del potere statale in grado di garantire ordine e 

pacif icazione sociale, in evidente contrasto con il diritto divino promosso dalle monarchie 

assolute e con l’autogoverno della democrazia diretta ateniese.  

Il contributo hobbesiano dà il via alla formazione liberale, nonostante il suo pensiero sia 

intriso di elementi allo stesso tempo liberali e illiberali.  
 

Un contributo decisivo alla teoria liberale sulla democrazia è stato fornito dal f ilosofo 

britannico John Locke; egli ritiene che l’affermazione hobbesiana secondo cui gli individui 

possono convivere nella pace, se governati da un sovrano indivisibile, sia priva di fondamento 

empirico.  

Held ricorda che la contestazione deriva dal fatto che egli reputa poco credibile l’ipotesi per 

cui gli individui, se considerati diff identi ed egoisti, cedano il diritto dell’autogoverno a un 

sovrano potente che cura i loro interessi. Anch’egli si situa sulla scia delle teorie 

contrattualistiche (per ciò che concerne il fondamento del potere), partendo proprio dalla 

def inizione dello stato di natura.  

Locke propone uno Stato che non si intrometta in tutte le sfere della vita umana, a 

differenza dell’assolutismo. Anzi, il governo deve sforzarsi nel difendere la vita, la libertà e la 

proprietà privata dei suoi cittadini. La ragion d’essere del governo è la protezione dei diritti degli 

individui.   

La riflessione di Locke verte, come quella di Hobbes, su quale forma debba avere un 

governo legittimo e quali siano le condizioni  per la pace e la libertà. Nel secondo dei ‘Due 

Trattati sul governo’ l’autore chiarisce cosa intende per “stato di natura” degli individui. Egli 

sostiene che gli uomini, originariamente, si trovano in «uno stato di perfetta libertà di regolare le 

proprie azioni e disporre dei propri possessi e delle proprie persone come si crede meglio, 

entro i limiti della legge di natura senza chiedere permesso o dipendere dalla volontà di nessun 

altro» (ibidem, 1690, p. 229). Nello stato di natura, così profilato, gli individui sono liberi ed 

eguali. In questa maniera egli individua una situazione naturale non necessariamente 

conflittuale. 

Come accennato, Locke può essere considerato uno degli esponenti più importanti del 

contrattualismo moderno; anch’egli elabora una teoria del potere politico basata sulla polemica 
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contro l’assolutismo monarchico di matrice divina, ma al contempo non condivide le conclusioni 

di stampo assolutistico a cui porta la dottrina hobbesiana. Nel Primo Trattato si evince fin da 

subito il suo presupposto giusnaturalistico, dove afferma che «tutti coloro che partecipano della 

stessa comune natura, delle stesse facoltà e poteri comuni, sono eguali in natura, e devono 

partecipare degli stessi comuni diritti e privilegi» (ibidem, p.67). Di conseguenza il potere 

politico che si costruisce sulla base di un contratto, scaturisce proprio dalla condizione naturale 

dell’uomo: siccome gli uomini nascono liberi ed eguali, sono loro stessi che decidono di 

conferire potere a un’autorità suprema.  

A differenza di Hobbes che quindi fondava il patto sulla base dell’istinto di 

autoconservazione dell’uomo e sulla paura della morte, Locke lo fonda invece sulla creazione e 

sulla conservazione della proprietà. Un ruolo preminente è quindi svolto dal diritto di proprietà 

(inteso qui come diritto alla vita, libertà e averi); infatti, l’inadeguata regolamentazione di tale 

diritto porta gli uomini liberi a istituire dapprima la società indipendente e poi lo Stato.  

Se Hobbes intravedeva nel Leviatiano colui che deteneva i diritti di tutti per evitare una 

situazione perennemente conflittuale, Locke prende le distanze da tale assunto teorico per 

profilare una situazione in cui gli individui non cedono tutti i loro diritti all’ente sovrano, ma solo 

quello di fare le leggi (potere legislativo) e quello di imporle (esecutivo). Al contempo, lo Stato 

doveva rimanere fedele alle sue funzioni, cioè salvaguardare e proteggere la vita, la libertà e i 

beni.  

Per il filosofo britannico, l’istituzione di uno Stato costituzionale, il cui potere politico sia 

circoscritto e diviso, è la condizione essenziale affinché la società si mantenga integra. 

L’elemento principalmente evidenziato dalla teoria lockiana è il fondamento del potere politico, 

situato nel consenso dei cittadini6. 

L’opera di Locke punta su concetti ancora cari alle democrazie contemporanee di lungo 

corso, come la salvaguardia dei diritti degli individui, la sovranità popolare, il governo della 

maggioranza, la divisione dei poteri dello Stato e la monarchia costituzionale. Allo stesso tempo 

però non presenta alcuni elementi che diventeranno preminenti nel discorso democratico degli 

autori a lui successivi: la competizione partitica, la difesa delle libertà politiche per tutti, il 

suffragio universale e le elezioni periodiche di un’assemblea legislativa. Soprattutto questi due 

ultimi punti, nell’opera del filosofo britannico, non costituiscono le condizioni di legittimità del 

governo.  

 

Un’ultima menzione, per quanto concerne la democrazia protettiva, Held la riserva al 

teorico politico francese Montesquieu. Egli si concentrò sulle innovazioni costituzionali per 

realizzare un governo rappresentativo riformato, cercando di contribuire in modo cumulativo 

rispetto alle teorie proposte da Locke.  

Il problema principale era porre dei limiti inviolabili all’azione dello Stato, in modo da 

evitare di ricadere in forme di governo assolutistiche e tiranniche, le quali permettevano alla 

                                                 
6 Tale assunto era di portata rivoluzionaria: difatti l’idea per cui il popolo è ignorante, volubile, corruttibile ha accompagnato per secoli 
la storia del pensiero politico, e di tanto in tanto, fa ancora ritorno. Carla De Pascale, nel suo saggio ‘Giustizia’ e nel capitolo 
dedicato a Locke, riporta le conclusioni a cui giunge il pensatore britannico, circa la necessità di porre a fondamento del potere 
legislativo il consenso popolare: «forse si obietterà che, dal momento che il popolo è ignorante e sempre malcontento, porre il 
fondamento del governo nell’instabile opinione e nell’umore del popolo significa esporlo a certa rovina, e nessun governo potrà 
sussistere a lungo se il popolo può istituire un nuovo legislativo, ogniqualvolta abbia ricevuto offesa dall’antico. Rispondo che è 
esattamente il contrario. Gli uomini non cambiano le loro antiche forme di governo così facilmente come alcuni vorrebbero insinuare; 
anzi, la verità è semmai che in genere gli uomini fanno fatica a convincersi della necessità di attivarsi in vista di un cambiamento»   
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persona o ai gruppi di potere di disporre in modo discrezionale dei diritti delle persone 

governate.  Lo stato costituzionale doveva fondarsi sulla depersonalizzazione del potere.  

La forma di governo ideale individuata da Montesquieu era rappresentata dalla 

monarchia costituzionale inglese, nonostante l’ammirazione profonda che egli nutriva nei 

confronti della polis greca e del suo modello, ma ovviamente non esportabile nel nuovo 

contesto sociale e politico perché applicabile solo con strutture comunitarie ridotte (come le 

città-stato greche).  

Nella sua opera più importante, ‘Spirito delle leggi’, espone in modo compiuto che la 

libertà degli individui può fondarsi solamente grazie all’istituzionalizzazione della separazione 

dei poteri all’interno dello stato e su un loro equilibrio. Egli sosteneva una Costituzione basata 

su organi distinti con poteri legali separati, per limitare l’autorità e assicurare un governo 

virtuoso. I tre poteri in questione sono: esecutivo, nella mani del monarca; il legislativo, in seno a 

un’assemblea7 che controlla l’attività dell’esecutivo, le possibili violazioni e gli atti illeciti, che 

limita gli ambiti d’azione dell’esecutivo e che proponga le leggi; il giudiziario, separato dagli altri 

due corpi. Montesquieu, su quest’ultimo punto, diverge da Locke: egli ritiene fondamentale la 

sua indipendenza per garantire la protezione dei diritti degli individui, mentre il filosofo inglese 

lo considerava un braccio dell’esecutivo.  L’autore francese coglie la necessità di costruire un 

organismo indipendente, che non sia al tempo stesso giudicante e giudicato, controllore e 

controllato.  
 

2.2 La democrazia di sviluppo 

La seconda strada che Held seguirà nel tentativo di fornire una panoramica del pensiero 

liberale in chiave democratica, è data dalla democrazia di sviluppo, che prospetta l’avvento di 

regimi democratici per favorire il pieno sviluppo della persona. Uno dei maggiori teorici di 

riferimento è il filosofo ed economista britannico John Stuart Mill, esponente di spicco del 

liberalismo e dell’utilitarismo.   

Egli pone in primo piano il concetto di libertà individuale e ne evidenzia la sua estensione 

in tutte le sfere dell’attività umana. Sintetizzando, Mill prova a coniugare due termini 

fondamentali: la libertà individuale e la democrazia. Per il pensatore britannico il governo 

democratico rappresentativo è auspicabile non tanto come forma di protezione degli individui 

dagli abusi del potere assoluto, ma in quanto aspetto su cui fondare il libero sviluppo 

dell’individualità. La partecipazione politica era necessaria per creare interesse verso le attività di 

governo; termini come voto, amministrazione locale, cittadinanza attiva sono concetti 

preminenti nel pensiero democratico di Mill. 

L’opera che maggiormente contribuisce al pensiero democratico di sviluppo è senza 

dubbio il saggio ‘On Liberty’, edito nel 1859. In questo scritto, egli elabora maggiormente il 

concetto di libertà individuale e la sua relazione con il potere politico, tracciando la natura e i 

limiti che quest’ultimo può legittimamente esercitare sull’individuo. E’ lo stesso Mill a scrivere 

(rispetto al concetto di individuo) che “la sua indipendenza è di diritto assoluta perché su se 

stesso, sulla mente e sul corpo, l’individuo è sovrano” (ibidem, p.33).  

La libertà umana, secondo Mill, comprende diverse forme, che spaziano dalla libertà di 

pensiero, a quella di sentimento, alla libertà di opinione ed espressione pubblica delle proprie 

                                                 
7 Il potere legislativo sulla base del modello inglese, doveva essere diviso in due camere: una ereditaria costituita dai nobili, l’altra 
formata dai rappresentati del popolo, persone periodicamente elette che curavano gli interessi dell’elettorato.  
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idee; in questo coacervo di libertà non vanno dimenticate quelle che fanno riferimento alla 

libertà d’associazione e riunione, fondamento di una società politica democratica.  

 Nelle sue opere l’autore traccia il sistema politico ideale, in contrapposizione netta con 

l’antica Grecia fondata sul modello della polis: quella tipologia di governo democratico era 

insostenibile per l’assetto della società moderna. In linea con tutta la tradizione liberale, Mill 

ritiene che l’autogoverno e l’esercizio del pubblico potere attraverso assemblee e 

partecipazione diretta dei cittadini, sia inapplicabile a comunità politiche più grandi di una città.  

Fatte queste considerazioni, il sistema politico migliore sembra essere quello democratico 

rappresentativo, in cui la popolazione può esercitare il controllo del potere attraverso dei 

deputati, periodicamente eletti. Questo modello rappresenta dei vantaggi indubbi: i poteri 

centrali, legittimati dal suffragio, sono sorvegliati e controllati dalla popolazione, attraverso le 

libertà a loro disposizione (come quella di associazione, stampa e diffusione del pensiero); il 

parlamento quindi, può fungere da controllore e la competizione elettorale garantisce la 

selezione di leader pronti a contribuire all’interesse comune.  

Nella definizione dell’architettura istituzionale della democrazia rappresentativa, Mill 

sottolinea che è il parlamento a nominare le persone per i ruoli esecutivi, dove si elaborano i 

bisogni e le domande, ma che evita di redigere i dettagli della legislazione (funzione che 

appartiene al Parlamento).  

Va dunque sottolineata l’attenzione di J.S.Mill nel conciliare la democrazia rappresentativa 

con la richiesta di un personale politico qualificato e competente; egli sostiene difatti che “l’arte 

del governare” debba passare dal raggiungimento di un equilibrio tra queste due esigenze.  

 

3. Democrazia diretta vs democrazia rappresentativa  

Ricostruito un quadro storico sulla genesi dei due concetti di democrazia diretta e 

rappresentativa, diviene interessante capire quale delle due formule oggi sia possibile. A tal 

proposito facciamo riferimento alle teorie di un filosofo che ha segnato la storia del pensiero 

politico: Norberto Bobbio.  

Nel secondo capitolo de ‘Il futuro della democrazia’ egli affronta la dicotomia tra 

democrazia rappresentativa e democrazia diretta, cercando di confutare quelle tesi che sposano 

il secondo modello come riferimento per i sistemi politici contemporanei.  

 Dopo una critica al riduzionismo rousseiano che propone una totale sovrapponibilità tra 

il concetto di cittadino e quello di persona, sposando una visione totalizzante della politica, il 

filosofo piemontese pone sul piatto della discussione le due problematiche relative alla 

questione della rappresentanza: 

a. il potere del rappresentante; 

b. i contenuti della rappresentanza. 

Da queste due tematiche discendono due domande fondamentali, attorno a cui ruota la 

riflessione bobbiana:  

a. come rappresenta? 

b. che cosa rappresenta?  

 

Dalla prima domanda si possono desumere due risposte che conducono ovviamente su 

strade divergenti: 
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a. il rappresentante può essere interpretato come delegato con funzioni di portavoce, il cui 

mandato è limitato (nei contenuti) e immediatamente revocabile. Ed è questa l’ipotesi 

sposata dal Movimento politico 5 stelle che, non a caso, definisce i propri rappresentati 

come portavoce; 

b. il rappresentante può essere letto come fiduciario che gode di ampi margini di libertà e 

di autonomia poiché ha la fiducia dell’elettorato. Il suo mandato non è revocabile dagli 

elettori; nel gergo costituzionale tale elemento viene definito divieto di mandato 

imperativo.  

Il secondo interrogativo invece si concentra sulla tipologia dei contenuti della 

rappresentanza e verte sulla dicotomia interessi generali/interessi particolari. Anche in questo 

caso, secondo Bobbio, è possibile evidenziare due modelli alternativi: 

a. il delegato tende a rappresentare interessi particolari di determinate categorie, per cui c’è 

la necessità che egli stesso provenga da quel specifico mondo; 

b. il fiduciario al contrario rappresenta gli interessi generali della cittadinanza e non c’è 

bisogno che esso provenga da una determinata categoria. Tale applicazione è stata 

difatti la strada maestra del modello liberal-rappresentativo, arrivando a costruire una 

categoria a sé di rappresentati: i politici di professione, o per dirla con le parole di Max 

Weber, coloro che vivono di e per la politica.  

 Bobbio già alla fine degli anni ’80, a valle di queste riflessioni teoriche ed 

epistemologiche, riscontrava due problematiche (tuttora attuali): in primo luogo esiste una 

critica che mette in discussione il divieto di mandato imperativo; in secondo luogo, esiste una 

polemica nei confronti della rappresentanza degli interessi generali, a favore di quella che 

promuove gli interessi di particolari categorie (artigiani, lavoratori, professionisti, etc).  

 In realtà Bobbio ritiene che entrambe le critiche (soprattutto la seconda) non conducano 

direttamente alla democrazia diretta, anzi, propongono la sostituzione di un modello 

rappresentativo (quello basato sulla fiducia e sugli interessi generali) con un altro  modello 

rappresentativo (quello fondato sulla delega e sugli interessi particolari). L’intellettuale torinese 

ricorda ancora che l’unica esperienza assimilabile alla secondo tipologia di rappresentanza 

(detta anche organica o funzionale) è quella proposta dal fascismo con la Camera delle 

corporazioni e dei fasci8.  

 A parer di Bobbio nemmeno la prima critica conduce filati alla democrazia diretta. 

Questa difatti presume che l’individuo partecipi direttamente alle decisioni collegiali (v. modello 

ateniese), senza nessun tipo d’intermediazione. Giustamente la figura del delegato (o 

portavoce) svolge comunque un ruolo di rappresentanza, evitando che il cittadino partecipi in 

prima persona. 

 Di conseguenza Bobbio si sofferma su due strumenti effettivi che qualificano una 

democrazia come diretta. Il primo fa riferimento all’assemblea dei cittadini deliberanti senza 

intermediari. Questo strumento è applicabile solamente in comunità molto piccole, come le 

città-stato dell’antica Grecia.  

                                                 
8 Bobbio dichiara altresì che la rappresentanza funzionale non è una stortura a prescindere, ma un modello utile per quegli 
organismi a cui serve questa tipologia, come i Consigli d’istituto o i Consigli di Fabbrica. Questi organismi deliberano decisioni che 
influenzano il proprio campo in modo tecnico e specifico. La deriva avviene nel momento in cui la rappresentanza organica viene 
posta fuori dai confini che le sono propri.  
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POTERE del rappresentante 

Come rappresenta? 

DELEGATO: è un portavoce, ha un 

mandato limitato e revocabile dal corpo 

elettorale che lo ha sostenuto 

FIDUCIARIO: gode di ampi margini di 

libertà e autonomia. Non esiste il divieto di 

mandato imperativo  

 Il secondo invece è il referendum (anche questo spesso evocato dal Movimento 5 Stelle, 

la forza politica in Italia che più di tutte mette in discussione il modello rappresentativo a favore 

della democrazia diretta). L’utilizzo di tale elemento è, per Bobbio, un fatto straordinario per 

occasioni straordinarie; sarebbe impossibile immaginare di chiamare i cittadini a deliberare ogni 

decisione attraverso un referendum data la vastità dei provvedimenti e la loro complessità. Al 

contrario si rischierebbe, attraverso un eccesso di democrazia, di diminuire la richiesta di 

partecipazione. Nelle figure successivamente evidenziate, viene rappresentato, in estrema 

sintesi, lo schema di ragionamento bobbiano appena esposto relativo alla dicotomia 

democrazia diretta e rappresentativa.  
 
Figura 1 Il potere del rappresentante.   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 2 I contenuti della rappresentanza 

 
 
 
 

 

 

 
 

 

4. La nozione di postdemocrazia 

La democrazia liberal-rappresentativa continua, nei paesi occidentali, ad essere il modello 

fondamentale. Nonostante esistano forze politiche che evochino un ritorno mitologico alle 

origini (democrazia diretta), il sistema teorico di riferimento rimane quello rappresentativo. 

Eppure, come già accennato, diversi studi sottolineano la crisi inesorabile di questo modello. 

Nel panorama teorico si sta facendo strada un analisi interessante che pone l’accento sulla 

diffidenza dei cittadini verso la politica e la sua sottomissione alle logiche economiche. Il 

paradigma in questione fa riferimento alla nozione di postdemocrazia, coniata nel 2005 dal 

politologo britannico Colin Crouch. Egli intende indicare una trasformazione importante 

avvenuta nei sistemi politici occidentali, in grado di collocare la discussione sullo stato di salute 

della democrazia su un piano qualitativo e non esclusivamente quantitativo. In Italia tale 

riflessione è stata ripresa dal politologo piemontese Marco Revelli, il quale preferisce parlare di 

democrazia del pubblico.  

CONTENUTI della rappresentanza 

Che cosa rappresenta? 

DELEGATO: rappresenta interessi particolari, 

legati a determinate categorie (è la 

rappresentanza funzionale)  

FIDUCIARIO: rappresenta interessi generali 

della comunità in cui viene eletto. 



Arcidiocesi di Torino – Ufficio Pastorale Sociale e del Lavoro 
Scuola di formazione all’impegno sociale e politico 

21  novembre 2015 – La casa democratica 

 16 

 In questo paragrafo si cerca di riproporre alcuni dei concetti essenziali proposti da 

Crouch, in quanto d’interesse per analizzare lo stato attuale dei nostri sistemi democratici. 

Crouch ha il merito di collocare l’analisi sulla postdemocrazia all’interno di un processo che non 

cancella la democrazia, ma si inserisce formalmente al suo interno. Questo processo non è 

quindi una svolta antidemocratica. Egli infatti prova a definire così la postdemocrazia: 

 
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 e persino apatico, limitandosi a reagire 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 economici 

(Crouch, 2005, p. 6)  

 

 La critica alla sovrapponibilità tra società liberale e società democratica 

 Per lo studioso liberalismo e democrazia, pur avendo dei punti di contatto non 

coincidono e non sono interscambiabili. Perché? 

 La società liberale insiste fortemente sui concetti di opportunità libere e diversificate; la 

società democratica assegna un ruolo preminente al termine eguaglianza e alle reali possibilità 

che i cittadini hanno di incidere nella Storia del proprio paese. Le democrazie liberali infatti 

tendono a garantire un equilibrio tra queste due tensioni opposte: libertà ed eguaglianza9.  

 Come ben evidenzia Crouch «più insiste sul criterio dell’eguaglianza di possibilità 

politiche, più è probabile che vengano create norme e limitazioni per ridurre l’ineguaglianza, 

mettendo a repentaglio la rivendicazione del liberalismo di modalità di azione molteplice e 

libere» (ibidem, 2005, p. 23). L’esempio calzante che viene portato come dimostrazione di 

questa tesi è la regolamentazione del finanziamento pubblico ai partiti, dove le limitazioni di 

utilizzo di risorse e l’adozione di regole precise garantiscono una certa eguaglianza tra le varie 

forze politiche, limitando la libertà con cui essi possono spendere le proprie risorse per la 

campagna elettorale.  

 

 La definizione di post 

 Il prefisso post evoca l’idea di una fase successiva alla democrazia. Ponendo, come 

scritto da Crouch, la fase democratica10 come periodo X segnato da determinati elementi 

(crescita della partecipazione politica, suffragio universale libero, economia sociale di mercato, 

attenzione al welfare state, etc), esisteranno al contempo due fasi: una precedente dal nome 

pre-X (pre-democratica) e una post-X (post-democratica). Nella fase pre-X avremo elementi 

che caratterizzano un tempo in cui X è assente (ovvero la democrazia); nella fase post X ci 

saranno nuovi fenomeni, non riscontrabili nella fase X, ma quest’ultima avrà sicuramente lasciato 

il segno. Proprio per questo motivo Crouch insiste nel collocare la postdemocrazia non come 

fase antidemocratica, bensì all’interno del contesto proprio della democrazia, almeno a livello 

formale, perché pur mantenendo fermi alcuni elementi precipui della democrazia (libere 

elezioni, dibattiti, etc), sorgono nuovi fatti che la collocano in una fase successiva e diversa.  

                                                 
9 A tal proposito, per approfondimenti, si faccia riferimento al testo di N. Bobbio ‘Libertà ed eguaglianza’.  
10 Crouch individua questa fase dopo la seconda guerra mondiale fino a gli anni ’70 circa, quando il modello keynesiano (a livello 

economico) e il welfare state (a livello politico) entrano in crisi  
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Ma quali sono questi elementi che non esistevano nella fase democratica e che oggi sempre 

più sono visibili?  

a. l’introduzione di tecniche di manipolazione del consenso e di conoscenza delle opinioni del 

pubblico. Diventa sempre più urgente per la politica conoscere gli umori dell’elettorato più che 

occuparsi di dare contenuto ai programmi di partito; 

b. la crisi del welfare state e la messa in discussione del concetto di egualitarismo; 

c. la natura mutata della comunicazione politica; 

d. la crescente personalizzazione della politica . 

 Crouch, nella sua dettagliata analisi, prova ad individuare i principali mutamenti avvenuti 

nella società postmoderne. Nella nostra sintesi riportiamo tre questioni fondamentali. 
 

 4.1 L’azienda fantasma come modello per le istituzioni pubbliche 

 La prima osservazione fa riferimento al mutamento strutturale avvenuto a livello 

economico-produttivo. Dopo la crisi del keynesismo, si è affermato sempre più un nuovo 

modello di impresa, che è diventato anche il principale riferimento per le istituzioni pubbliche 

(nella fattispecie i governi): la cosiddetta azienda fantasma.  

Il politologo individua due caratteristiche fondamentali che contraddistinguono la sua essenza: 

a. le aziende postmoderne mutano celermente la loro identità attraverso ristrutturazioni 

aziendali, fusioni e passaggi di proprietà; 

b. negli ultimi tre decenni è aumentato a dismisura l’assunzione della forza lavoro in modo 

precario e casuale, mediante l’utilizzo di forme contrattuali provvisorie e aleatorie. 

 Questi mutamenti sono dovuti all’introduzione di un nuovo concetto all’interno della 

produzione industriale: garantire la flessibilità per competere in modo efficace a livello 

internazionale. In nome di tale flessibilità, le nuove aziende cercano di appaltare all’esterno una 

serie di servizi minori fino a mantenere al suo interno solamente il core business (il cuore delle 

attività), che non è più rappresentato dalla produzione (delocalizzata in paesi dove il costo del 

lavoro è più basso e la legislazione più favorevole alle imprese), bensì dallo sviluppo 

dell’immagine del marchio.  

 Un’impresa meno legata al territorio, maggiormente propensa al marketing, capace di 

cambiare volto molto velocemente e con alta frequenza, potrebbe indurre a pensare che la sua 

forza si sia ridotta. Secondo Crouch è proprio vero il contrario, poiché l’azienda contemporanea 

ha aumentato la sua forza contrattuale sia nei confronti dei governi, sia in relazione ai rapporti 

con i propri lavoratori.  

 Inoltre, sempre secondo il nostro autore, i governi sono sempre più tentati nell’emulare il 

modello istituzionale dell’azienda fantasma, spogliandosi di ogni responsabilità diretta nella 

gestione dei servizi pubblici (il principale core business del pubblico) per affidarli alle uniche 

“istituzioni” che sono in grado di gestirli nella maniera più efficiente: le aziende private.  

 I processi di privatizzazione del welfare state (approfonditi nei prossimi paragrafi) aprono 

le porte della politica a coloro che detengono quote di potere economico significative, creando 

un sistema di porte girevole tra mondo pubblico e mondo privato. Molto spesso noti 

imprenditori scendono in politica e viceversa, politici a fine carriera, assumono incarichi 

dirigenziali in importanti aziende.  

Quest’ultimo elemento, secondo Crouch, è una caratteristica che contraddistinse la fase pre-

democratica, dove potere economico e potere politico erano confusi e appannaggio degli stessi 

uomini. Egli infatti sottolinea come 
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In epoca predemocratica, le élite che dominavano la vita economica e sociale monopolizzavano anche 

l’influenza politica e le cariche pubbliche. La nascita della democrazia le ha obbligate quantomeno a 

condividere quegli spazi con rappresentanti di gruppi non appartenenti all’élite. Oggi […] andiamo verso la 

formazione di una nuova classe dominante, politica ed economica, i cui componenti […] hanno acquisto 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. (ibidem, p. 59, 2005) 

 

 Ecco uno dei punti cardine della riflessione crouchiana: la concentrazione del potere 

politico nelle mani di chi detiene già alte quote di potere economico, in grado di determinare le 

scelte dei governi in maniera significativa e con l’obiettivo, nemmeno troppo celato, di 

combattere le politiche egualitarie che hanno fortemente caratterizzato la fase democratica 

successiva alla seconda guerra mondiale. Le élites economiche sono quindi in grado di 

orientare le scelte politiche di qualsiasi governo, a prescindere dal colore politico, rendendo i 

cittadini inermi e passivi. Al contempo i governi sono affascinati dal modello della nuova 

azienda fantasma per la sua capacità di riduzione dei costi e di affidamento esterno delle 

responsabilità.  
 

 4.2  Il partito postdemocratico 

 Il secondo elemento su cui si concentra la critica di Crouch è la trasformazione dei partiti 

contemporanei, anch’essi definiti secondo il nuovo modello di democrazia: il partito post-

democratico.  

 Egli individua nella perdita del ruolo e delle funzioni dei militanti dei partiti uno degli 

elementi di crisi della democrazia e l’introdursi di nuovi attori come fattore che conduce alla 

postdemocrazia.  

 Nel grafico riportato di seguito, si sintetizza quello che Crouch definisce il modello 

tradizionale del partito politico e che la scienza politica delinea attraverso il modello dei cerchi 

concentrici, dove il nucleo è rappresentato dai dirigenti, mentre il cerchio più esterno è costituto 

dai simpatizzanti e dai sostenitori. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nel modello classico il ruolo dei cerchi intermedi (militanti e tesserati) serviva a mettere in 

relazione i cerchi estremi (quello più interno e quello più esterno) al fine di catalizzare i consensi 

verso il partito in cui, per l’appunto, militano.  

Sostenitori 

Tesserati ordinari 

Militanti 

Rappresentanti 

parlamentari 

Dirigenti politici 
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 Crouch sostiene che il cerchio interno (la dirigenza partitica) abbia assunto oggi una 

forma ellittica, date le trasformazioni avvenute nella società e nell’economia. Attorno ai dirigenti 

politici si è costituito un gruppo di attori vicini al mondo dell’economia che sempre più 

influenzano le scelte della politica. Crouch evidenzia come «il nucleo interno viene deformato, 

stiracchiando il cerchio interno del partito sino a farne un’ellissi che sconfina verso l’esterno, 

superando di molto i ranghi intermedi del partito» (ibidem, p. 82, 2005).   

Tale trasformazione è evidentemente collegata al punto precedente (il ritorno delle élite 

economiche al potere politico). 

 Parallelamente quindi avviene un mutamento nel rapporto tra i dirigenti del partito e i 

propri militanti, i quali svolgevano una doppia funzione: 

a. contribuivano alla costruzione del consenso e alla ricerca dei vot;i 

b. finanziavano le stesse attività del partito e le campagne elettorali.  

 La prima funzione è stata soppiantata dai sondaggi d’opinione e dalle tecniche nuove di 

comunicazione. Per allargare la base del proprio elettorato, i partiti politici moderni utilizzano i 

sondaggi e non il confronto interno con i propri iscritti, al fine di allargare sempre più la 

potenziale base elettorale.  

 La seconda attività è invece sempre più ricoperta dalle aziende private, le quali con 

risorse più ingenti dei militanti, contribuiscono spesso alle campagne elettorali dei candidati, 

producendo risultati migliori del semplice finanziamento degli iscritti di un partito.  

In conclusione Crouch sostiene che  

 
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 sondaggi d’opinione, consulenze esterne e raccolta di voti, a patto di 

essere ben viste dal partito quando questo sarà al governo (ibidem, p. 84, 2005). 

 

 Nel prosieguo della riflessione il nostro autore porta come modello di partito post-

democratico Forza Italia di Silvio Berlusconi: nato da una rete d’aziende, costituita nel nucleo 

dirigenziale da personale appartenente all’élite economico-finanziaria, non esprime nessun 

interesse sociale aggregato ed è fortemente centrato sulla personalità del suo leader-fondatore.  
 

 4.3 La commercializzazione della cittadinanza 

 Il terzo elemento dell’analisi su cui soffermarsi è dato da ciò che l’autore stesso definisce 

come commercializzazione della cittadinanza.  

 La fase democratica è stata contraddistinta dall’affermarsi della centralità dello Stato 

sociale e della promozione dei diritti sociali. La costruzione di un welfare state universale è stata 

la priorità dei governi dei principali paesi europei, certamente sospinti da una fase di crescita 

economica che non aveva avuto precedenti nella storia dell’umanità. Il processo di 

democratizzazione si sostanziava attraversa la crescita del welfare, facendo fare un salto di 

qualità alle democrazia occidentali.  

 Uno dei principi su cui si fondava questo orientamento era segnato dalla distinzione 

(delle funzioni e degli obiettivi) tra l’ambito pubblico e l’azione privata. Il primo doveva essere 

sottratto dalle logiche del profitto e del mercato, in quanto quest’ultimo era considerato un 

mezzo e non un fine o imperativo categorico in grado di mediare tutte le relazioni umane.  
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 La raison d’etre della separazione nasceva dal fatto che l’azione pubblica doveva 

orientarsi a costruire un welfare universale che calmierasse le diseguaglianze che potevano 

nascere dal funzionamento dell’economia di libero mercato. I servizi pubblici erano rivolti a tutti 

i cittadini, al fine di garantire e promuovere dei diritti a favore di ogni individuo in qualità di 

cittadino. Tra i servizi più importanti si ricorda il diritto all’istruzione (scuola pubblica), il diritto ad 

essere curati (sanità pubblica), assistenza in caso di malattia, le cure per la vecchiaia, etc.  

 Nella fase postdemocratica, secondo Crouch, avviene un cambio di rotta significativo che 

egli descrive attraverso il processo di commercializzazione. Cosa significa esattamente? 

Secondo il politologo  

 
il termine generico che sarà usato in questa sede per tutte queste attività è commercializzazione, dato che 

ciascuna di queste attività  si basa sul presupposto che la qualità dei servizi pubblici migliorerà se la prassi 

corrente e l’etica tipica del servizio pubblico saranno parzialmente rimpiazzate da quelle proprie delle attività 

commerciali. Tale concetto è più appropriato rispetto a quello di “apertura del mercato”, perché alcune delle 

attività introdotte ora comportano distorsioni del mercato anziché una sua maggiore limpidezza. 

Commercializzazione è anche più generale di “privatizzazione”, che, strettamente parlando, si riferisce 

soltanto al trasferimento di risorse della proprietà (ibidem, p. 91, 2005).  

 

 Non entrando appieno nella lucida analisi proposta da Crouch, si evidenzia come questo 

terzo elemento sia collegato con il primo elemento (commistione tra governi e potere 

economico). Sempre più i servizi pubblici sono affidati a gestori privati attraverso il metodo delle 

privatizzazioni o degli appalti11. È soprattutto questo secondo strumento, secondo il nostro 

autore, che garantisce un rapporto privilegiato ai potentati economici e un ruolo preminente 

nella gestione degli affari pubblici. Questa èlite ristretta entra a far parte dell’elissi di cui si è 

accennato nel paragrafo precedente, a proposito del nuovo modello di partito 

postdemocratico. 
 

5. La democrazia deliberativa 

 In uno dei famosi saggi di David Held, politologo americano, dal titolo “Modelli di 

democrazia” (2007), si ripercorre la storia della democrazia, dove egli definisce una panoramica 

complessa dei modelli attuati dai sistemi politici. In questa sezione verrà fornita una sintesi 

dell’elaborazione che Held offre nel IX capitolo del libro sopracitato. 

 L’excursus storico diventa ancor più interessante quando l’Autore si sofferma sui nuovi 

modelli contemporanei e sulle strategie messe in campo da teorici, intellettuali e pensatori al 

fine di offrire nuovi contenitori alle democrazie per rispondere in maniera efficace ed efficiente 

ai problemi contemporanei. In questo paragrafo, si propone quello che nel testo preso in esame 

è il nono modello emerso negli ultimi 20 anni: la democrazia deliberativa. L’obiettivo dei 

pensatori che hanno coniato questo filone di pensiero, tra cui Joseph Bessette, James Fishkin, 

John Rawls e John Dewey, è migliorare la qualità della partecipazione politica dei cittadini, 

contribuendo a scalzare quella visione contemporanea della politica, costituita da dibattiti inutili, 

scontri e contrapposizioni improduttivi, perseguimento di interessi particolari, senza distinzione 

tra classe politica e società civile.  

                                                 
11 Nelle privatizzazioni avviene la cessione (totale o parziale) di una risorsa pubblica ad un’azienda privata; con il sistema 
dell’appalto la risorsa rimane di proprietà pubblica, mentre la gestione viene affidato ad un ente privato.  
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 Le mosse da cui prendono spunto i teorici deliberativi sono riconducibili alle 

preoccupazioni che lo stesso Platone, millenni orsono, esprimeva: la democrazia rischia di 

trasformarsi nel governo di masse volubili e accecate dai bisogni del momento contingente.  A 

differenza del  filosofo greco, che ipotizzava una società governata da èlite intellettualmente 

preparate (“il governo dei filosofi”), tali pensatori si preoccupano di riqualificare il sistema 

democratico, potenziandolo attraverso le cosiddette pratiche deliberative, che fondano la loro 

azione sui concetti di partecipazione, razionalità, verità e apprendimento continuo.  

 Ma procediamo con ordine. Per quanto concerne il tema della partecipazione, Held, nel 

testo già citato, evidenzia come la storia del pensiero democratico si sia divisa in due correnti di 

pensiero: la prima legge la partecipazione come una modalità per l’autorealizzazione dei 

cittadini e la accoglie come un fatto intrinsecamente positivo, esaltandone la qualità di virtù 

civica; la seconda accezione è strumentale e ne fornisce una visione protettiva nei confronti dei 

cittadini, ovvero come  mezzo per “difendersi” dall’arbitrio dei governi. In questa seconda 

visione la democrazia stessa quindi diventa un mezzo e non un fine, poiché il bene finale è 

rappresentato dalla libertà degli individui. Tale dicotomia, in gergo politologico, prende forma 

nei concetti già espressi di democrazia di sviluppo e di democrazia protettiva, entrambi 

sottocategorie della più ampia democrazia liberale. 

 Un secondo elemento che accomuna le variegate posizioni dei democratici deliberativi è 

la centralità data all’uso della ragione. Il momento razionale diventa uno dei punti centrali 

attraverso cui costruire un giudizio politico ponderato, affinché la valutazione della bontà o 

meno delle decisioni pubbliche non sia dato esclusivamente dal momento procedurale (es. le 

elezioni), ma dalla legittimità delle ragioni che fondano le scelte politiche. Tali studiosi 

incentivano l’adozione di procedure che privilegino la formazione di un pensiero politico 

ragionevole, accurato, ponderato e consapevole. 

 L’utilizzo della ragione prevede quindi in contemporanea la presenza di un’altra 

dimensione: l’apprendimento continuo, la formazione delle idee e lo studio. In tale visione di 

sistema politico, acquisiscono importanza concetti come “maestro”, “competenza”, “curriculum”, 

etc. La deliberazione è quindi frutto di un continuo processo di studio, dato dal coinvolgimento 

collettivo e dalla qualità della partecipazione dei cittadini.  

 In sintesi David Held riassume come segue, l’idea promossa dalla democrazia 

deliberativa, affermando che «i democratici deliberativi sottolineano che non esiste un insieme 

di valori o di punti di vista particolari che possano arrogarsi la pretesa di correttezza e validità 

per se stessi, ma che vanno considerati validi soltanto nella misura in cui sono giustificati» 

(ibidem, 2007, pag. 403).  

 Un terzo elemento significativo che viene riproposto nell’elaborazione del politologo 

americano è rappresentato dal principio di reciprocità, che, secondo i deliberativi, dovrebbe 

governare l’architettura istituzionale delle democrazie contemporanee. Tale principio evidenzia 

la necessità di porre attenzione particolare ai preparativi e alle procedure di formazione delle 

preferenze e dell’apprendimento, sia per quanto concerne il ceto politico sia per ciò che 

riguarda la società civile. Al centro del modello democratico vi è quindi la possibilità di verificare 

le idee proposte, valutando non solo le soluzioni offerte, ma anche e soprattutto la fondatezza 

delle ragioni che hanno spinto a imboccare una determinata via. Ancora una volta, a ricevere 

enfasi è la qualità della partecipazione democratica, e non solamente la quantità partecipativa.  
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 Tornando alla prima dimensione individuata, quella relativa alla partecipazione, possiamo 

quindi asserire che l’obiettivo della democrazia deliberativa è di uscire dal tradizionale cliché 

attribuitogli dalle democrazia liberali, tanto più che l’astensionismo elettorale è in continuo 

aumento (anche in Europa), la partecipazione ai partiti politici decresce vistosamente, l’apatia 

verso le questioni politiche sembra dilagare senza possibilità di arginarla e il dibattito politico 

(soprattutto quello mediatico) assume toni poco costruttivi e molte volte con contenuti 

banalizzati. La soluzione quindi non sta nell’aumentare la partecipazione (già ampiamente 

riconosciuta con l’estensione del suffragio universale), ma nel riqualificarla, renderla consapevole 

e attribuirle un potere che aumenti le opportunità di incisione nei processi decisionali.  

 Nella trattazione Held arriva a distinguere due filoni di ricerca all’interno dell’alveo 

deliberativo: l’imparzialismo da un lato e i suoi critici dall’altro. 

 I primi sostengono che la democrazia contemporanea necessita di una prospettiva 

imparziale, ovvero di un approccio in grado di adottare le posizioni ragionevoli, essendo aperti 

a tutti i punti di vista e discernere su di essi prima di valutarne la correttezza. 

 Il processo deliberativo quindi deve comprendere tutte le opinioni e gli interessi 

maggiormente rilevanti, per soddisfare i criteri di inclusività e non faziosità. Cosa vuol dire però 

essere aperti ed inclusivi? Held afferma che i deliberativi imparziali sostengano l’assunzione del 

“punto di vista degli altri”. Uno dei riferimenti teorici principali, a tal proposito, risulta la famosa 

posizione originaria di J. Rawls, uno dei filosofi contemporanei di maggior rilievo, a cui si deve 

l’elaborazione di una teoria della giustizia che costituisce un faro all’interno della filosofia 

politica12. La cosiddetta posizione originaria non è altro che un esperimento mentale in cui gli 

uomini, sotto il velo d’ignoranza, sono chiamati a elaborare i principi di giustizia che devono 

regnare per costruire una società ben ordinata e cooperativa. Il tratto caratteristico di questa 

situazione originaria è dato quindi dall’assenza di conoscenze preventive sia del ruolo 

economico e sociale che effettivamente rivestiranno, sia delle qualità fisiche e morali di cui 

ciascuno è dotato. Tale esperimento quindi vuole eliminare gli interessi particolari e le molle 

egoistiche dei partecipanti, costringendoli viceversa ad agire in modo imparziale.  

 I democratici deliberativi si concentrano, ad avviso del nostro Autore, sulla 

concettualizzazione di un punto di vista morale imparziale da cui giudicare le forme del 

ragionare etico o pratico. Secondo essi alcune delle affermazioni soggettive del tipo “secondo 

me”, “penso sia” “mi conviene” sono fuori luogo e da evitare nel dibattito pubblico, il cui 

obiettivo è  ricercare la realtà oggettiva delle cose.   

 In un altro senso si muovono quelli che Held definisce i critici dell’imparzialismo. I 

principali esponenti di tale corrente di pensiero sono Amy Gutmann e Dennis Thompson. Essi 

sostengono che le condizioni poste dalla teoria rawlsiana siano impraticabili, perché presupposti 

irreali e impraticabili; essi piuttosto auspicano che la deliberazione avvenga aderendo alla 

natura e alla realtà delle cose. Per di più, come riporta Held, pensano che il dato relazionale, nel 

confronto pubblico, sia un elemento ineludibile della discussione, e di conseguenza della 

deliberazione. Cosa significa? Gli interessi particolari sono comunque ineliminabili, il confronto 

tra idee e opinioni diverse è un fatto oggettivo e sono dati endemici in politica. Lo scontro non 

                                                 
12 A tal fine si consiglia di leggere ‘Una teoria della giustizia’ (1971), caposaldo della teoria filosofica contemporanea sulla giustizia 
sociale. Dal testo citato emergono i due principi di giustizia che occuperanno il dibattito accademico contemporaneo: il primo 
afferente alla sfera giuridico-politica (con la preminenza data al valore della libertà); il secondo concernente la dimensione 
economico-sociale (con la priorità assegnata al principio di equità).  L’obiettivo finale di tale teoria è quindi identificare quale sia il 
sistema istituzionale per delineare una società perfettamente giusta.  
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avviene quindi solo sul piano degli strumenti, ma può essere presente, soprattutto, a livello 

etico. Difatti Held afferma che «l’imparzialità è inadatta a indicare come gestire i conflitti etici 

quali, per esempio, la legalizzazione o meno dell’aborto, l’insegnamento della religione nella 

scuola o il livello di agevolazioni di welfare per chi è disoccupato. Ed è così perché in questi, 

come in numerosi altri esempi, la contesa non potrà essere risolta facendo appello ai fatti […] o 

all’analisi delle concezioni più importanti» (ibidem, p. 419, 2007). 

 Non solo. I due studiosi precedentemente citati denunciano anche una sorta di deriva 

della posizione imparzialità, che coincide con l’assolutismo etico: per raggiungere l’argomento 

migliore, oggettivo e reale si rischia di non ascoltare, per paradosso, le buone ragioni di chi è 

dissidente. Così riporta Held: 

 

«Tutte le parti in disputa su questioni di pressante attualità possono infatti avere buoni motivi per 

non volere modificare le proprie idee a fronte delle verifiche imparzialiste. Di conseguenza, 

democratici deliberativi come Gutmann e Thompson sottolineano l’importanza di riconoscere che 

gli interlocutori non sono necessariamente in disaccordo perché ragionano male, perché sono 

accecati dall’egoismo o sono stupidi. Piuttosto, le parti che discutono dovrebbero dapprima cercare 

ragioni reciprocamente accettabili prima di decidere un certo corso d’azione, e se non ci riescono 

dovrebbero allora cercare un accomodamento basato sul rispetto reciproco.» (ibidem, p. 419).  

 Ecco che, nell’ultima parte della citazione, emerge quel che all’inizio del paragrafo viene 

chiamato principio di reciprocità. Il focus viene spostato quindi sull’ascolto delle buone ragioni 

delle posizioni differenti, con il conseguente apprezzamento delle forme di ragionamento 

fondate e mutualmente accomodanti. Secondo tali teorici l’imparzialismo corre il rischio di 

esprimere forme di “darwinismo razionale”, ovvero di promuovere una singola forma di 

ragionamento sopra ogni altra e al contempo bocciare le voci che sono ritenute deboli, confuse 

e irrazionali.  

 Altri autori, come Iris Young, denunciano come l’ottica imparzialista rischi di deviare la 

democrazia deliberativa, negando di fatto il pluralismo dei valori delle società contemporanee. 

L’ideale dell’imparzialità, secondo tale autore, rappresenta una mistificazione, perché chiede ai 

soggetti coinvolti nella discussione pubblica di trascendere dalle proprie particolarità e 

specificità; esso quindi nega la differenza, riducendo ad un’unica forma di ragionamento 

possibile.  

 In un passaggio successivo D. Held illustra quali strumenti sono stati teorizzati per 

supportare concretamente l’idea di democrazia deliberativa. L’obiettivo di tale filone di ricerca, 

sperimentale e contemporaneo, è di offrire proposte per le strutture istituzionali della 

democrazia liberale. Tra gli strumenti proposti rientrano: a) i sondaggi e le giornate deliberative, 

il cui obiettivo è combinare due potenti ideali, la libera discussione e l’eguaglianza politica; b) le 

giurie dei cittadini; c) meccanismi per migliorare l’informazione tra i cittadini; d) la riforma 

dell’educazione civica. Nella tabella susseguente si proverà a riassumere schematicamente 

ognuno dei programmi avanzati dai deliberativi.  
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Strumenti Obiettivi Attività 

 
Sondaggi e giornate 

deliberative 

a) rilevare il pensiero dell'elettorato 
successivamente alla partecipazione a 

processi deliberativi rispetto a  problemi di 
interesse pubblico;                                          

b) sostenere e completare le istituzioni 
politiche della democrazia liberale 

 
giornate di approfondimento 

del tema grazie alla presenza 
di esperti e confronto di 

gruppo 

  
 
 
 Giurie di cittadini 

a) coinvolgimento dei cittadini nelle 
decisioni pubbliche e miglioramento della 

qualità della partecipazione politica;                                                               
b) fornire consigli ai governi nazionali su 
una serie di controversie problematiche  

 
gruppi di cittadini convocati 

dagli organismi pubblici con il 
fine di indicare delle priorità 

amministrative.  

 
Meccanismi d'informazione e 
di comunicazione dei cittadini  

 
a) sviluppo del pensiero politico 

dell'elettore;                                                   
b) migliorare la comunicazione e la 
comprensione fra i cittadini e i loro 

rappresentanti   

Creazione di forum pubblici, 
utilizzo degli strumenti 

informatici (blog, internet, etc), 
stimolando nuove forme di 

partecipazione (e-democracy) 

 
 

Educazione civica 

a) percorsi di formazione permanenti che 
abituino i cittadino all'utilizzo pubblico della 

ragione;                                                      
b) migliorare la qualità della cittadinanza;                                                      

c) educare alla pluralità delle idee 

formazione scolastica e 
creazione di luoghi specifici in 
cui si esercita la discussione 

(partiti, associazioni, istituzioni 
pubbliche) 

   

In estrema sintesi, la democrazia deliberativa si pone l’obiettivo di affinare le pratiche della 

democrazia liberale, sposando l’idea che la legittimazione politica non deriva solo e soltanto 

dall’urna elettorale o dalla regola della maggioranza, ma anche dalla capacità di presentare le 

ragioni delle decisioni pubbliche. Tale filone di ricerca quindi promuove un’idea sostanziale e 

non solo procedurale della democrazia, per cui essa diventa lo spazio della “ragione pubblica”. 

 Anche Amartya Sen13, filosofo ed economista indiano, prova ad argomentare le sue tesi 

sulla democrazia confutando due affermazioni tra le più consuete quando si parla di essa: non 

si può parlare del fatto democratico solo in termini procedurali e in chiave occidentale.  

Nel libro ‘La democrazia degli altri. Perché la libertà non un’invenzione dell’Occidente’, edito 

nel 2004, l’autore evidenzia i due aspetti precedentemente citati. Egli sostiene che una visione 

esclusivamente procedurale della democrazia conduce a ragionamenti etnocentrici e rinchiusi 

nella tradizione occidentale. Il pensatore indiano, nel solco del pensiero rawlsiano, sostiene che 

la democrazia ha una natura anche sostanziale: la politica democratica ha a che fare con 

l’esercizio della ragione pubblica. Lo stesso John Rawls (1999, p. 579-580) sostiene che  

 

                                                 
13 Per approfondimenti si può far riferimento a “La libertà individuale come impegno sociale” (Bari, 2003), “Identità e violenza” (Bari, 
2006) e “L’idea di giustizia” (Milano, 2010) 
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il concetto fondamentale e definitivo di una democrazia deliberativa è quello della deliberazione 

stessa. Quando i cittadini deliberano, si scambiano le proprie opinioni e discutono le loro rispettive 

idee sulle principali questioni politiche e pubbliche.  

Sen aggiunge che il solo momento elettorale può portare a risultati inefficaci e distruttivi per 

la stessa idea di democrazia. La storia delle elezioni democratiche è piena di vittorie di “tiranni” 

e di regimi autoritari. Le difficoltà risiedono negli ostacoli che si pongono grazie alla censura 

dell’informazione, alla concentrazione del potere mediatico, alla repressione degli oppositori 

politici e dei media e all’assenza di diritti civili fondamentali e libertà politiche.  

Con tali affermazioni, Sen non vuole sostenere l’inutilità delle votazioni, che anzi, 

rappresentano l’essenza della democrazia, la conditio sine qua non. La discussione pubblica può 

aiutare a far emergere eventuali distorsioni nella pratica quotidiana della democrazia.  In alcuni 

suoi aspetti (la deliberazione, la discussione pubblica, il pluralismo delle idee, etc) la teoria 

seniana sfiora le idee della democrazia deliberativa.  

 

Ottobre 2015 

Sintesi a cura della Segreteria SFISP 
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Riflessione biblico - spirituale 

 

Il grande comandamento 

25
 Un dottore della legge si alzò per metterlo alla prova: «Maestro, che devo fare 

per ereditare la vita eterna?». 26
 Gesù gli disse: «Che cosa sta scritto nella Legge? 

Che cosa vi leggi?». 27
 Costui rispose: «Amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo 

cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua forza e con tutta la tua mente e il 

prossimo tuo come te stesso». 28
 E Gesù: «Hai risposto bene; fa’ questo e vivrai». 

Parabola del buon Samaritano 

29Ma quegli, volendo giustificarsi, disse a Gesù: «E chi è il mio prossimo?». 30
 Gesù 

riprese: 

«Un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico e incappò nei briganti che lo 

spogliarono, lo percossero e poi se ne andarono, lasciandolo mezzo morto.     31
 

Per caso, un sacerdote scendeva per quella medesima strada e quando lo vide 

passò oltre dall'altra parte. 32
 Anche un levita, giunto in quel luogo, lo vide e 

passò oltre. 33
 Invece un Samaritano, che era in viaggio, passandogli accanto lo 

vide e n'ebbe compassione. 34
 Gli si fece vicino, gli fasciò le ferite, versandovi olio 

e vino; poi, caricatolo sopra il suo giumento, lo portò a una locanda e si prese 

cura di lui.  35
 Il giorno seguente, estrasse due denari e li diede all'albergatore, 

dicendo: Abbi cura di lui e ciò che spenderai in più, te lo rifonderò al mio 

ritorno. 36
 Chi di questi tre ti sembra sia stato il prossimo di colui che è incappato 

nei briganti?». 37Quegli rispose: «Chi ha avuto compassione di lui». Gesù gli disse: 

«Va’ e anche tu fa’ lo stesso». 
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La dottrina sociale della Chiesa – LAUDATO SI’ 

 

1. « LAUDATO SI’, mi’ Signore », cantava san Francesco d’Assisi. In questo bel cantico ci ricordava che la 

nostra casa comune è anche come una sorella, con la quale condividiamo l’esistenza, e come una madre 

bella che ci accoglie tra le sue braccia: « Laudato si’, mi’ Signore, per sora nostra matre Terra, la quale ne 

sustenta et governa, et produce diversi fructi con coloriti flori et herba ». 

 

2. Questa sorella protesta per il male che le provochiamo, a causa dell’uso irresponsabile e dell’abuso 

dei beni che Dio ha posto in lei. Siamo cresciuti pensando che eravamo suoi proprietari e dominatori, 

autorizzati a saccheggiarla. La violenza che c’è nel cuore umano ferito dal peccato si manifesta anche nei 

sintomi di malattia che avvertiamo nel suolo, nell’acqua, nell’aria e negli esseri viventi. Per questo, fra i 

poveri più abbandonati e maltrattati, c’è la nostra oppressa e devastata terra, che «geme e soffre le 

doglie del parto» (Rm 8,22). Dimentichiamo che noi stessi siamo terra (cfr Gen 2,7). Il nostro stesso corpo 

è costituito dagli elementi del pianeta, la sua aria è quella che ci dà il respiro e la sua acqua ci vivifica e 

ristora.  
 

Niente di questo mondo ci risulta indifferente 

3. Più di cinquant’anni fa, mentre il mondo vacillava sull’orlo di una crisi nucleare, il santo Papa Giovanni 

XXIII scrisse un’Enciclica con la quale non si limitò solamente a respingere la guerra, bensì volle 

trasmettere una proposta di pace. Diresse il suo messaggio Pacem in terris a tutto il “mondo cattolico”, 

ma aggiungeva « nonché a tutti gli uomini di buona volontà ». Adesso, di fronte al deterioramento 

globale dell’ambiente, voglio rivolgermi a ogni persona che abita questo pianeta. Nella mia Esortazione 

Evangelii gaudium, ho scritto ai membri della Chiesa per mobilitare un processo di riforma missionaria 

ancora da compiere. In questa Enciclica, mi propongo specialmente di entrare in dialogo con tutti 

riguardo alla nostra casa comune. 

 

Il mio appello  

13. La sfida urgente di proteggere la nostra casa comune comprende la preoccupazione di unire tutta 

la famiglia umana nella ricerca di uno sviluppo sostenibile e integrale, poiché sappiamo che le cose 

possono cambiare. Il Creatore non ci abbandona, non fa mai marcia indietro nel suo progetto di amore, 

non si pente di averci creato. L’umanità ha ancora la capacità di collaborare per costruire la nostra casa 

comune. Desidero esprimere riconoscenza, incoraggiare e ringraziare tutti coloro che, nei più svariati 

settori dell’attività umana, stanno lavorando per garantire la protezione della casa che condividiamo. 

Meritano una gratitudine speciale quanti lottano con vigore per risolvere le drammatiche conseguenze 

del degrado ambientale nella vita dei più poveri del mondo. I giovani esigono da noi un cambiamento. 

Essi si domandano com’è possibile che si pretenda di costruire un futuro migliore senza pensare alla crisi 

ambientale e alle sofferenze degli esclusi. 

 

14. Rivolgo un invito urgente a rinnovare il dialogo sul modo in cui stiamo costruendo il futuro del 

pianeta. Abbiamo bisogno di un confronto che ci unisca tutti, perché la sfida ambientale che viviamo, e 

le sue radici umane, ci riguardano e ci toccano tutti. Il movimento ecologico mondiale ha già percorso 

un lungo e ricco cammino, e ha dato vita a numerose aggregazioni di cittadini che hanno favorito una 

presa di coscienza. Purtroppo, molti sforzi per cercare soluzioni concrete alla crisi ambientale sono 

spesso frustrati non solo dal rifiuto dei potenti, ma anche dal disinteresse degli altri. Gli atteggiamenti 

che ostacolano le vie di soluzione, anche fra i credenti, vanno dalla negazione del problema 

all’indifferenza, alla rassegnazione comoda, o alla fiducia cieca nelle soluzioni tecniche. Abbiamo 

bisogno di nuova solidarietà universale. Come hanno detto i Vescovi del Sudafrica, « i talenti e il 
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coinvolgimento di tutti sono necessari per riparare il danno causato dagli umani sulla creazione di Dio 

».Tutti possiamo collaborare come strumenti di Dio per la cura della creazione, ognuno con la propria 

cultura ed esperienza, le proprie iniziative e capacità. 

 

Capitolo quinto – Alcune linee di orientamento ed azione 

 

II. Il dialogo verso nuove politiche nazionali e locali 

177.  Dinanzi alla possibilità di un utilizzo irresponsabile delle capacità umane, sono funzioni 

improrogabili di ogni Stato quelle di pianificare, coordinare, vigilare e sanzionare all’interno del proprio 

territorio. La società, in che modo ordina e custodisce il proprio divenire in un contesto di costanti 

innovazioni tecnologiche? Un fattore che agisce come moderatore effettivo è il diritto, che stabilisce le 

regole per le condotte consentite alla luce del bene comune. I limiti che deve imporre una società sana, 

matura e sovrana sono attinenti a previsione e precauzione, regolamenti adeguati, vigilanza 

sull’applicazione delle norme, contrasto della corruzione, azioni di controllo operativo sull’emergere di 

effetti non desiderati dei processi produttivi, e intervento opportuno di fronte a rischi indeterminati o 

potenziali. Esiste una crescente giurisprudenza orientata a ridurre gli effetti inquinanti delle attività 

imprenditoriali. Ma la struttura politica e istituzionale non esiste solo per evitare le cattive pratiche, bensì 

per incoraggiare le buone pratiche, per stimolare la creatività che cerca nuove strade, per facilitare 

iniziative personali e collettive.  

 

178. Il dramma di una politica focalizzata sui risultati immediati, sostenuta anche da popolazioni 

consumiste, rende necessario produrre crescita a breve termine. Rispondendo a interessi elettorali, i 

governi non si azzardano facilmente a irritare la popolazione con misure che possano intaccare il livello 

di consumo o mettere a rischio investimenti esteri. La miope costruzione del potere frena l’inserimento 

dell’agenda ambientale lungimirante all’interno dell’agenda pubblica dei governi. Si dimentica così che « 

il tempo è superiore allo spazio», che siamo sempre più fecondi quando ci preoccupiamo di generare 

processi, piuttosto che di dominare spazi di potere. La grandezza politica si mostra quando, in momenti 

difficili, si opera sulla base di grandi princìpi e pensando al bene comune a lungo termine. Il potere 

politico fa molta fatica ad accogliere questo dovere in un progetto di Nazione.  

III. Dialogo e trasparenza nei processi decisionali 

182. La previsione dell’impatto ambientale delle iniziative imprenditoriali e dei progetti richiede processi 

politici trasparenti e sottoposti al dialogo, mentre la corruzione che nasconde il vero impatto ambientale 

di un progetto in cambio di favori spesso porta ad accordi ambigui che sfuggono al dovere di informare 

ed a un dibattito approfondito. 

183. Uno studio di impatto ambientale non dovrebbe essere successivo all’elaborazione di un progetto 

produttivo o di qualsiasi politica, piano o programma. Va inserito fin dall’inizio e dev’essere elaborato in 

modo interdisciplinare, trasparente e indipendente da ogni pressione economica o politica. Dev’essere 

connesso con l’analisi delle condizioni di lavoro e dei possibili effetti sulla salute fisica e mentale delle 

persone, sull’economia locale, sulla sicurezza. I risultati economici si potranno così prevedere in modo 

più realistico, tenendo conto degli scenari possibili ed eventualmente anticipando la necessità di  un 

investimento maggiore per risolvere effetti indesiderati che possano essere corretti. È sempre necessario 

acquisire consenso tra i vari attori sociali, che possono apportare diverse prospettive, soluzioni e 

alternative. Ma nel dibattito devono avere un posto privilegiato gli abitanti del luogo, i quali si 

interrogano su ciò che vogliono per sé e per i propri figli, e possono tenere in considerazione le finalità 

che trascendono l’interesse economico immediato. Bisogna abbandonare l’idea di “interventi” 

sull’ambiente, per dar luogo a politiche pensate e dibattute da tutte le parti interessate. La 

partecipazione richiede che tutti siano adeguatamente informati sui diversi aspetti e sui vari rischi e 
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possibilità, e non si riduce alla decisione iniziale su un progetto, ma implica anche azioni di controllo o 

monitoraggio costante. C’è bisogno di sincerità e verità nelle discussioni scientifiche e politiche, senza 

limitarsi a considerare che cosa sia permesso o meno dalla legislazione. 

 

IV. Politica ed economia in dialogo per la pienezza umana 

189. La politica non deve sottomettersi all’economia e questa non deve sottomettersi ai dettami e al 

paradigma efficientista della tecnocrazia. Oggi, pensando al bene comune, abbiamo bisogno in modo 

ineludibile che la politica e l’economia, in dialogo, si pongano decisamente al servizio della vita, 

specialmente della vita umana. Il salvataggio ad ogni costo delle banche, facendo pagare il prezzo alla 

popolazione, senza la ferma decisione di rivedere e riformare l’intero sistema, riafferma un dominio 

assoluto della finanza che non ha futuro e che potrà solo generare nuove crisi dopo una lunga, costosa 

e apparente cura. La crisi finanziaria del 2007-2008 era l’occasione per sviluppare una nuova economia 

più attenta ai principi etici, e per una nuova regolamentazione dell’attività finanziaria speculativa e della 

ricchezza virtuale. Ma non c’è stata una reazione che abbia portato a ripensare i criteri obsoleti che 

continuano a governare il mondo. La produzione non è sempre razionale, e spesso è legata a variabili 

economiche che attribuiscono ai prodotti un valore che non corrisponde al loro valore reale. Questo 

determina molte volte una sovrapproduzione di alcune merci, con un impatto ambientale non 

necessario, che al tempo stesso danneggia molte economie regionali. La bolla finanziaria di solito è 

anche una bolla produttiva. In definitiva, ciò che non si affronta con decisione è il problema 

dell’economia reale, la quale rende possibile che si diversifichi e si migliori la produzione, che le imprese 

funzionino adeguatamente, che le piccole e medie imprese si sviluppino e creino occupazione, e così via. 

 

196. Qual è il posto della politica? Ricordiamo il principio di sussidiarietà, che conferisce libertà per lo 

sviluppo delle capacità presenti a tutti i livelli, ma al tempo stesso esige più responsabilità verso il bene 

comune da parte di chi detiene più potere. È vero che oggi alcuni settori economici esercitano più 

potere degli Stati stessi. Ma non si può giustificare un’economia senza politica, che sarebbe incapace di 

propiziare un’altra logica in grado di governare i vari aspetti della crisi attuale. La logica che non lascia 

spazio a una sincera preoccupazione per l’ambiente è la stessa in cui non trova spazio la 

preoccupazione per integrare i più fragili, perché « nel vigente modello “di successo” e “privatistico”, non 

sembra abbia senso investire affinché quelli che rimangono indietro, i deboli o i meno dotati possano 

farsi strada nella vita ». 

  

197. Abbiamo bisogno di una politica che pensi con una visione ampia, e che porti avanti un nuovo 

approccio integrale, includendo in un dialogo interdisciplinare i diversi aspetti della crisi. Molte volte la 

stessa politica è responsabile del proprio discredito, a causa della corruzione e della mancanza di buone 

politiche pubbliche. Se lo Stato non adempie il proprio ruolo in una regione, alcuni gruppi economici 

possono apparire come benefattori e detenere il potere reale, sentendosi autorizzati a non osservare 

certe norme, fino a dar luogo a diverse forme di criminalità organizzata, tratta delle persone, 

narcotraffico e violenza molto difficili da sradicare. Se la politica non è capace di rompere una logica 

perversa, e inoltre resta inglobata in discorsi inconsistenti, continueremo a non affrontare i grandi 

problemi dell’umanità. Una strategia di cambiamento reale esige di ripensare la totalità dei processi, 

poiché non basta inserire considerazioni ecologiche superficiali mentre non si mette in discussione la 

logica soggiacente alla cultura attuale. Una politica sana dovrebbe essere capace di assumere questa 

sfida.  

 

198. La politica e l’economia tendono a incolparsi reciprocamente per quanto riguarda la povertà e il 

degrado ambientale. Ma quello che ci si attende è che riconoscano i propri errori e trovino forme di 

interazione orientate al bene comune. Mentre gli uni si affannano solo per l’utile economico e gli altri 
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sono ossessionati solo dal conservare o accrescere il potere, quello che ci resta sono guerre o accordi 

ambigui dove ciò che meno interessa alle due parti è preservare l’ambiente e avere cura dei più deboli. 

Anche qui vale il principio che « l’unità è superiore al conflitto » 

 

Capitolo sesto – Educazione e spiritualità ecologica 

 

V. Amore civile e politico 

229.  Occorre sentire nuovamente che abbiamo bisogno gli uni degli altri, che abbiamo una re-

sponsabilità verso gli altri e verso il mondo, che vale la pena di essere buoni e onesti. Già troppo a lungo 

siamo stati nel degrado morale, prendendoci gioco dell’etica, della bontà, della fede, dell’onestà, ed è 

arrivato il momento di riconoscere che questa allegra superficialità ci è servita a poco. Tale distruzione di 

ogni fondamento della vita sociale finisce col metterci l’uno contro l’altro per difendere i propri interessi, 

provoca il sorgere di nuove forme di violenza e crudeltà e impedisce lo sviluppo di una vera cultura della 

cura dell’ambiente 

 

231. L’amore, pieno di piccoli gesti di cura reciproca, è anche civile e politico, e si manifesta in tutte le 

azioni che cercano di costruire un mondo migliore. L’amore per la società e l’impegno per il bene 

comune sono una forma eminente di carità, che riguarda non solo le relazioni tra gli individui, ma anche 

« macro-relazioni, rapporti sociali, economici, politici ». Per questo la Chiesa ha proposto al mondo 

l’ideale di una « civiltà dell’amore ». L’amore sociale è la chiave di un autentico sviluppo: « Per rendere la 

società più umana, più degna della persona, occorre rivalutare l’amore nella vita sociale – a livello, 

politico, economico, culturale - facendone la norma costante e suprema dell’agire ». In questo quadro, 

insieme all’importanza dei piccoli gesti quotidiani, l’amore sociale ci spinge a pensare a grandi strategie 

che arrestino efficacemente il degrado ambientale e incoraggino una cultura della cura che impregni 

tutta la società. Quando qualcuno riconosce la vocazione di Dio a intervenire insieme con gli altri in 

queste dinamiche sociali, deve ricordare che ciò fa parte della sua spiritualità, che è esercizio della carità, 

e che in tal modo matura e si santifica. 

 

232. Non tutti sono chiamati a lavorare in maniera diretta nella politica, ma in seno alla società fiorisce 

una innumerevole varietà di associazioni che intervengono a favore del bene comune, difendendo 

l’ambiente naturale e urbano. Per esempio, si preoccupano di un luogo pubblico (un edificio, una 

fontana, un monumento abbandonato, un paesaggio, una piazza), per proteggere, risanare, migliorare o 

abbellire qualcosa che è di tutti. Intorno a loro si sviluppano o si recuperano legami e sorge un nuovo 

tessuto sociale locale. Così una comunità si libera dall’indifferenza consumistica. Questo vuol dire anche 

coltivare un’identità comune, una storia che si conserva e si trasmette. In tal modo ci si prende cura del 

mondo e della qualità della vita dei più poveri, con un senso di solidarietà che è allo stesso tempo 

consapevolezza di abitare una casa comune che Dio ci ha affidato. Queste azioni comunitarie, quando 

esprimono un amore che si dona, possono trasformarsi in intense esperienze spirituali. 
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