
1 
 

 

 

La democrazia: nascita e trasformazione del governo rappresentativo. 

Roberto Santoro, Presidente Acli Provinciali di Torino. 

 

‘Non sono tempi per chi vuole sentirsi sicuro: l’incertezza oggi è l’unica certezza. 

Anche in questo si concretizza la crisi della democrazia. 

(Ilvo Diamanti) 
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E’ in crisi la democrazia? 
 

Quali segnali abbiamo per dire che la democrazia è in crisi? 

1)  Declino molto rapido e sensibile della partecipazione dei cittadini. 

2)  Sfiducia complessiva nelle istituzioni democraticamente elette. 

3)  Crisi della partecipazione sociale, compensata da una nuova forma di 

partecipazione, la rete. 

4)  ‘Non scelta’ dei propri rappresentanti: legge elettorale. 

5)  Peso ‘politico’ di soggetti non eletti democraticamente (governo del 

Presidente, larghe intese, governo della Magistratura). 

6)  Aumento delle disuguaglianze sociali ed economiche. 
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Nel dibattito contemporaneo è abitudine distinguere due termini, 

‘democrazia rappresentativa’ e ‘democrazia diretta’, come 

varianti di una stessa forma di governo.  

 

I governi democratici contemporanei si sono sviluppati a partire da un modello 

politico che i suoi stessi ideatori consideravano opposto alla democrazia. 

 

I teorici della politica favorevoli alla rappresentanza distinguono fin dall’origine la 

democrazia da un governo che chiamano ‘rappresentativo’ o ‘repubblicano’. 
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‘Affinare e allargare la visione dell’opinione pubblica, attraverso 

la mediazione di un corpo scelto di cittadini, la cui provata 

saggezza può meglio discernere l’interesse effettivo del proprio 

paese e il cui patriottismo, la cui sete di giustizia renderebbero 

meno probabile che si sacrifichi il bene del paese a 

considerazioni particolarissime e transitorie’; e ancora: ‘In un 

regime di questo genere può ben avvenire che la voce del popolo 

espressa dai sui rappresentanti possa meglio rispondere al bene 

di tutti, di quanto non avverrebbe se essa fosse espressa 

direttamente dal popolo riunito con questo specifico scopo’. 

(1787, James Medison) 



5 
 

 

 

‘L’interesse comune, lo stesso miglioramento della condizione 

della società ci chiede a gran voce di fare del governo una 

professione speciale’. 

(1789 Emmanuel Joseph Sieyes)   
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Elementi del governo rappresentativo 
 

- Tra i secoli XVII e XVIII si costruisce un particolare assetto politico organizzato in modo rappresentativo che 

all’epoca viene interpretato come essenzialmente diverso dalla democrazia. 

 

- Alcuni aspetti centrali della struttura del governo rappresentativo dalla fine del XVIII secolo ad oggi non sono mai 

stati messi in discussione: si sono modificati alcuni termini, ad esempio l’ampiezza della base elettorale, prima con 

l’estensione progressiva del diritto di voto e in seguito con l’introduzione del suffragio universale, ma il modo  

attraverso cui sono selezionati i rappresentanti e vengono prese le decisioni pubbliche sono ancora alla base dei 

sistemi contemporanei a natura rappresentativa.  

 

- Quattro sono questi principi che sembrano essere capisaldi del governo rappresentativo: 
  

1) Coloro che governano sono designati attraversi elezioni ad intervalli regolari. 
2) L’attività decisionale di coloro che governano mantiene un certo grado di indipendenza dai desideri dell’elettorato. 
3) Coloro che sono governati possono dare espressione alle loro opinioni e ai loro desideri politici senza essere 

soggetti al controllo di coloro che li governano. 
4) Le decisioni pubbliche sono sottoposte alla prova del dibattito. 
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Ad oltre duecento anni di distanza dal consolidamento della rappresentanza 

politica moderna, considerare i cittadini come la fonte del potere e come coloro 

che attribuiscono le cariche politiche, appare oggi il modo naturale di concepire la 

cittadinanza.  

 

Oggi condividiamo la prospettiva prevalsa alla fine del XVIII secolo, senza avere 

più presente che in questo modo stiamo affermando un’idea di cittadinanza 

specifica ed alternativa a quella che vede i cittadini desiderosi di ricoprire cariche 

di governo: non ci viene più neppure in mente di problematizzare come le cariche 

di governo, considerate come beni scarsi, siano distribuite fra i cittadini dalle 

istituzioni rappresentative. 
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Quattro fattori rendono le elezioni sostanzialmente 

inegualitarie e aristocratiche (scelta dell’élite) 
Pensiero che si snoda da Aristotele a Rousseau, attraverso Guicciardini, Harrington e Montesquieu. 

 Il trattamento diseguale dei candidati da parte degli elettori. 
 

 La discriminazione fra i candidati in una situazione di scelta. 
 

 Il vantaggio competitivo legato alla salienza. 
 

 Il costo della diffusione dell’informazione. 
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Capisaldi del governo rappresentativo. 
 

 Il rapporto fra le decisioni di chi governa e le preferenze politiche dell’elettorato è libero. 

le democrazie rappresentative hanno esplicitamente reso impossibile o proibito due pratiche che 

legherebbero inesorabilmente gli eletti ai loro elettori: 1) il mandato imperativo 2) la revocabilità discrezionale 

dei rappresentanti. Questo fa si che non necessariamente i governanti debbano dare attuazione ai desideri 

dell’elettorato. 

 

 Libertà dell’opinione pubblica (peso sulla bilancia delle decisioni pubbliche).  

La possibilità di libera espressione dell’opinione pubblica richiede due fattori: 1) accesso all’informazione 

politica e disponibilità pubblica delle decisioni prese dai governanti; 2) possibilità per il singolo di esprimere 

opinioni politiche in qualsiasi momento e non solo in presenza di una competizione elettorale. 
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 Ricorrenza delle elezioni, attraverso cui i governati possono ciclicamente influenzare i governanti. 

Secondo diversi autori un vero controllo sui rappresentanti sarebbe possibile se in occasione del voto gli 

elettori assumessero un atteggiamento retrospettivo e sociotropico: più che leggere la competizione 

elettorale come insieme di promesse, gli elettori dovrebbero effettuare un bilancio di quanto realizzato in 

precedenza attraverso le politiche pubbliche intraprese e soprattutto dovrebbero farlo con uno sguardo 

collettivo e non centrato unicamente sull’interesse personale. 

 

 La prova della discussione.  

Al dibattito è riconosciuto il compito di produrre accordo e consenso: è quest’ultimo e non la discussione ciò 

che trasforma una proposta in una decisione pubblica, che di per se non costituisce un principio di decisione. 

Tale consenso è legato, come già affermato da Locke, ad una maggioranza e non ad un consenso 

universale o ad una verità. 
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La democrazia rappresentativa non è un sistema in cui una 

comunità governa se stessa, ma un sistema che fa si che le 

politiche e le decisioni pubbliche siano sottoposte al verdetto 

del popolo.’ 

(Manin, 2010 p.213).  
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Principi e varianti del governo rappresentativo.  
Manin, B., (it. 2010). 

 PARLAMENTARISMO DEMOCRAZIA DEI PARTITI DEMOCRAZIA DEL PUBBLICO 
Elezione  
dei rappresentanti 

 Scelta di una persona di 
fiducia (rapporto personale) 

 Rapporto diretto con elettori 

 Espressione di legami locali 
(territorio) o di interesse 
(affari) 

 Selezionano una élite: 
notabili 

 Fedeltà ad un partito 
(burocrazia e rete) 

 Stabilità politica 
dell’elettorato 

 Espressione 
dell’appartenenza ad una 
classe 

 Attivista/burocrate di partito 

 Scelta di una persona di 
fiducia 

 Risposta ai termini 
dell’offerta elettorale 

 Esperto dei media 

Parziale autonomia  
dei rappresentanti 

 Il deputato vota secondo 
coscienza 

 Non è ‘portavoce’ dei suoi 
elettori, ma ‘fiduciario’ 

 I leader di partito sono liberi 
di determinare le priorità 
all’interno del programma 

 Compromessi con la 
minoranza (evitare scontri 
violenti) 

 Elezione sulla base 
dell’immagine (intesa come 
comunicazione sulla base di 
rappresentazione 
semplificata: costi 
informazione) 

Libertà  
dell’opinione pubblica 

 L’opinione pubblica e 
l’espressione elettorale non 
coincidono (suffragio 
ristretto) 

 La voce del popolo ‘alle porte’ 
del parlamento (strade, 
petizioni, giornali…) 

 L’opinione pubblica e 
l’espressione elettorale 
coincidono, perché la 
organizzano i partiti 
(dimostrazioni, campagne…) 

 Opposizione 

 L’opinione pubblica e 
l’espressione elettorale non 
coincidono (espressioni 
elettorali e non sulle 
questioni possono divergere) 

 Sondaggi d’opinione: costruiti 
dai tecnici; espressione del 
popolo ‘alle soglie del 
parlamento.’ 

Prova della discussione  Parlamento (dibattito per 
ottenere il consenso) 

 Dibattito all’interno del 
partito 

 Negoziazioni interpartitiche 

 Neocorporativismo (sindacati, 
imprenditori, associazioni…) 

 Negoziazione fra il governo e i 
gruppi d’interesse, ma 
attraverso i leader. 

 Dibattito nei media/elettori 
mobili 
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‘Quella che vediamo oggi è una nuova forma di rappresentanza. I 

rappresentanti sono persone che prendono l’iniziativa nel 

proporre una linea di divisione. Essi cercano di identificare delle 

divisioni all’interno dell’elettorato e di portare alcune di esse 

sulla scena pubblica. Essi portano alla coscienza del pubblico 

questo o quella divisione sociale, richiamando l’attenzione su una 

frattura della società di cui prima non ci si accorgeva. I 

rappresentanti così non sono più dei portavoce; la 

personalizzazione della scelta elettorale, in una certa misura, 

ne ha fatto dei fiduciari. Ma essi sono anche degli agenti che 

vanno alla ricerca di divisioni e le rendono evidenti.’ 

(Manin, 2010, p.251) 
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E’ in crisi il rapporto di fedeltà che nella ‘democrazia 

dei partiti’ legava gli elettori ad un proprio gruppo 

politico, in modo piuttosto stabile e permanente. 

Quattro fattori sembrano guidare questo processo: 

  

 il passaggio da una economia industriale ad una dei servizi, con 

profonda trasformazione dei luoghi di lavoro (es: fabbrica);  

 la conseguente trasformazione di ambienti sociali tradizionali;  

 la maggiore istruzione complessiva della popolazione; 

 il ruolo dei mezzi di comunicazione di massa. 
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‘Partecipazione non elettorale’, ‘Partecipazione non convenzionale’, 

‘Partecipazione non istituzionalizzata’, ‘Politica di protesta’, 

‘Antipolitica’. 

Le caratteristiche principali di queste mobilitazioni sono:  

1. La partecipazione si verifica solo episodicamente, seguendo le opportunità generate 

da contesti particolari (non lealtà ad un partito o progetto, ma occasione); 

2. La partecipazione riguarda questioni specifiche e concerne ‘coalizioni’ di volta in 

volta variabili: la mobilitazione è spesso legata ad un tema che interessa chi si mobilita e 

non ha a che fare con il complesso delle politiche pubbliche; inoltre sulla questione si 

raccolgono gruppi di interesse pubblico e privato anche molto variabili tra loro; 

3. la partecipazione abbatte la normale ‘filiera’ della rappresentazione tipica dei governi 

rappresentativi: gli attivisti trattano le questioni direttamente con chi decide e in questo 

modo, secondo alcuni autori, mettono a rischio la struttura stessa. 
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Sintesi governo rappresentativo. 

1) E’ un sistema complesso composta da diversi elementi: sono presenti le 

elezioni ad intervalli più o meno regolari, ma queste sono affiancate dalla 

‘discussione pubblica’ e dalla ‘libertà di opinione dei cittadini’ informati sulle 

questioni politiche, i quali possono portare le loro istante direttamente nei luoghi 

delle decisioni. 

2) E’ molto flessibile e questo ne permette una migliore sopravvivenza anche in 

concomitanza con la partecipazione non istituzionale. La flessibilità è legata al 

fatto che i suoi principi di funzionamento non sono perfettamente codificati:  è 

affermato che i cittadini debbano influenzare le politiche pubbliche, ma non è ben 

chiaro come e quando; inoltre il mandato di chi governa implica una risposta ai 

‘mandatari’, ma anche questa risulta piuttosto flessibile; non essendo prevista la 

sfiducia al singolo eletto, questo è in grado di raccogliere anche istanze che non 

provengono direttamente dal proprio elettorato (petizioni, campagne…).  
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Si apre uno spazio fondamentale per i soggetti singoli e associati, per 

le associazione e per ogni credente: uno dei problemi della politica e 

della democrazia oggi è che non si ha più alcun senso del futuro.  

 

La democrazia ha bisogno di futuro, nel presente si spegne: la 

democrazia come esercizio quotidiano è forse dunque quella capacità 

di costruire ancora un progetto di società e condividerlo con gli altri, 

anche con chi proviene originariamente da contesti diversi ed è su 

questo territorio provenendo da percorsi di migrazione. 


