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LA DEMOCRAZIA AFFRONTATA CON STUPORE,  

SENZA VELA, SENZA TIMONE 
 

MA CON RESPONSABILITÀ ORIZZONTALE VERSO GLI ALTRI 
E VERTICALE VERSO COLORO CHE VERRANNO,  

PERCHÉ LA SCIENZA NON PUÒ DOMINARE SULLA COSCIENZA 
 

di 
 

ROLANDO PINI 

 

 

 

PARTE PRIMA 

 
La democrazia è uguaglianza morale di base, equità delle istitu-

zioni politiche e procedurali, uguaglianza di opportunità sostanziali, 
per evitare la sconfitta del pensiero e i processi di egualitarizzazione 
(che creano l’homo fictus, l’uomo disintegrato).  

 

 

1. La democrazia è un libro sull’uomo;  

non è una speranza consolatoria; dipende dalle verità condivise 

 

In tempi di crisi, occorre fare ricorso all’enorme patrimonio cul-
turale e sociale che per secoli ha plasmato l’identità occidentale, i 
suoi valori, quelli della dignità della persona umana, del bene comu-
ne, nell’incontro dell’esperienza bizantina e di quella latina occiden-
tale. Quando sembra crollare ogni evidenza, torna la domanda se vale 
la pena di essere liberi (Shevchuk). Per ripristinare il modo di conce-
pire lo Stato, la società, il bene comune, oggi in un quadro fluido.  

La gente ha bisogno di aiuti, di ascolto, di solidarietà. Per non 
cadere nella tentazione di preferire una schiavitù dolce. Riscoprire la 
propria dignità è una rivoluzione di per sé. Senza rispetto per la vita 
umana non ci può essere una società giusta nella quale vivere una vi-
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ta piena. Le ragioni economiche non possono prevalere. Sarebbe la 
fine della democrazia. Il problema torna ad essere quello della verità, 
come afferma Grossman: vivere senza verità o con un frammento di 
verità, non è vivere davvero. La verità è la persona che si incontra 
nell’esperienza della relazione e in questo momento la persona, anzi, 
le due persone in relazione diventano libere autenticamente. Fuori 
dall’individualismo. La libertà è avere già scelto il bene.  

La democrazia è ponte, incrocio, inversione di prospettiva, aper-
tura. É lasciarsi provocare dalla vita, anche camminare profondamen-
te turbati, nell’inquietudine. Non è essere finti liberi, dediti a parole 
di sabbia, ostaggi delle ipocrisie, forse inconsapevoli-ma non com-
pletamente- della connivenza con i poteri che ci pedinano, come in 
una servitù volontaria che ci fa accettare, quando non amare, le cate-
ne e i condizionamenti. L’essenziale è invisibile agli occhi. Saremo 
liberi davvero quando saremo ostaggi della verità della persona in 
relazione, presi nell’umanità. Per non essere messaggeri di libertà 
che hanno dimenticato il messaggio.  

Il cittadino democratico è quello che è fedele come una sentinel-
la al suo posto di guardia, maestro di vista e di udito, deve suonare 
l’allerta, avvisare. Solo così è una grande risorsa anche per quanti si 
trovano in una condizione di errore. Solo così non è responsabile in 
solido con chi è in errore. La sua è una sofferenza vicaria, è un resto 
profetico che non si compiace di parole e poi persegue altri fini. La 
chiamata del cittadino vero è a far del bene per “dovere” non solo per 
inclinazione naturale (Kant).  

La democrazia è bellezza di appartenere ad una collettività at-
traverso una trama ordinaria delle relazioni, del lavoro, del servizio. 
È questo il senso della vita sociale insieme, innestati in questo grem-
bo, con convinzione.  

Tutt’altro che quello seguito da molti “chierici del diritto”. Que-
sti ultimi hanno una formazione marcatamente professionale (Law 
School) e non una formazione critica e interdisciplinare nell’ambito 
delle humanities che conferisce capacità argomentativa. Occorre mi-
nore dogmaticità e più attenzione alla law in action che prende atto 
di una normatività universale oltre il monopolio dello Stato nella 
creazione del diritto. Occorre una nuova pedagogia giuridica, oltre il 
diritto nazionalista, la sua territorializzazione. Per capire il grande 
disordine mondiale che delegittima molte delle forme tradizionali di 
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regolazione. Anche così si può superare lo scoglio dei poteri econo-
mici sovranazionali, tra giustizia e legge (dike e nomos).  

Occorre ostinazione a restare umani, nel perseguire quella soli-
darietà che contrasta l’economia che produce ingiustizie essendo ba-
sata sul profitto (esclusivamente) e non anche sulle relazioni. Per 
un’economia che non sia né statalismo né collettivismo né liberali-
smo ma ispirata dalla cultura dell’altro.  

Soltanto così l’uomo è libero; e la sua creatività è libera, essen-
do inscindibile dalla libertà; dalla necessità nasce soltanto 
l’evoluzione, mentre la creatività nasce dalla libertà. Così la demo-
crazia è una relazione comunionale, con un linguaggio relazionale, e 
ogni persona si rivela, anche fonte di sacrifici, ma il vero uomo è co-
lui che vive la sua natura umana, il suo io, secondo gli altri, acco-
gliendoli. Solo nella accoglienza dell’altro la democrazia rivela la 
sua grandezza: l’autentica esistenza della democrazia include 
l’alterità (che non è e non comporta una diminuzione ma un’apertura, 
un andare oltre l’esistenza individuale per cogliere ciò che sta sotto a 
tutto, l’hypostasis, cioè la persona).  

Sotto questo aspetto la democrazia è una alleanza dell’uomo con 
l’uomo, è una filosofia dell’incontro e del dialogo correndo il rischio 
di un rifiuto.  

Da Agostino a Pascal a Kant a Nietzsche ad Heidegger a Sche-
ler la relazione emerge non come esperienza della vita o sua forma 
ma partendo da essa e distaccandosene radicalmente, trascendendo 
tutto ciò che non è umano. L’uomo realizza ciò che è, cioè la sua au-
tentica natura umana, mediante l’altro uomo, incontrandolo e dialo-
gando apertamente con lui. Ascoltandolo.  

Non è facile, soprattutto quando lo Stato ha sostituito la sua 
anima con quella del mercato e con quella burocratico-giuridica. È 
necessaria una intenzionalità reciproca, è necessario assecondare il 
desiderio di essere amati (che crea inquietudine), la sete di relazione, 
una relazione di affetti. Non di una relazione fredda, calcolatrice. 
Una relazione che si prefigge di educare reciprocamente, che si ap-
pella alla fiducia. Non possiamo essere dediti alla autorealizzazione. 
Siamo chiamati ad una relazione di responsabilità, alla collaborazio-
ne, a guardare molto più in là di noi. Al “nostro” bene, non al bene 
personale.  
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2. La società come grembo  

(le differenze non sono diseguaglianze) 
 
La democrazia richiede compostezza come messaggio politico. 

Un messaggio che non nasconde dolore e sconcerto ma proietta 
umanità e controllo, calma ed equilibrio. La democrazia rappresenta 
la diversità, la gentilezza e la compassione. Valori. Sofferenza e rico-
struzione. La democrazia è cercare di fare del proprio meglio. Si di-
rebbe una boccata di aria fresca. Ma non è una comfort zone. Occorre 
cambiare da dentro e non lasciare che a cambiare il sistema sia un 
“informe fuori”. Sollievo, conforto e forza d’acciaio sono le parole 
d’ordine per evitare una convivenza burrascosa. Serenità e profondo 
senso di responsabilità.  

Lo smarrimento della collettività di fronte al diffondersi della il-
legalità e della corruzione richiede l’assunzione di una linea precisa, 
senza incertezze o ambiguità, senza illusioni o speculazioni. Con 
profondo senso di umanità. Per non cancellare il diritto alla speranza 
delle persone meno fortunate. Ma spesso è difficile scegliere senza 
artificiosità tra diritti e meriti, tra generosità ed egoismo. È difficile 
trovare il senso delle proporzioni. Occorre un linguaggio di verità e 
di fiducia nel futuro. E occorre una severa virtù nel metodo del dia-
logo e delle decisioni comuni.  

Quando le legislazioni degli Stati sono piegate agli interessi dei 
grandi gruppi anziché dei cittadini, quando prevalgono gli animal 
spirits dell’economia, la democrazia diventa un dogma, o un paluda-
to nulla o una tetra buffoneria. La democrazia è solidarista, ha tutti 
gli strumenti per combattere le diseguaglianze, il primo dei quali è 
un’istruzione migliore. Ma non è abbastanza. Rodrik sostiene la tesi 
che dalla libera circolazione dei capitali e delle merci può sorgere un 
problema per la sostenibilità dei processi democratici all’interno di 
ogni paese; infatti la libertà di movimento può legare le mani alle au-
torità legittimate dai processi democratici.  

A ben vedere, poi, quando si realizza una politica di regolamen-
tazione del mercato, c’è sempre qualcuno che cerca di eludere o di 
usare la regolamentazione nel modo che ritiene migliore, o di aggi-
rarla totalmente.  

Ciò induce a pensare che la democrazia va condotta ad una ana-
lisi socio-culturale e in ultima analisi etica.  
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Occorrono meccanismi di consultazione e intesa preventiva ef-
ficaci per evitare che la sovranità appartenga ai mercati che la eserci-
tano nei loro esclusivi interessi. Oggi alcuni Stati, privati della loro 
sovranità monetaria, sono più facilmente alla mercé dei mercati. Non 
sono certo queste le premesse per un well-being che è un concetto 
multidimensionale e non solo legato alle condizioni economiche.  

L’approccio soggettivo al benessere ha trovato la più completa 
realizzazione nel celebre capabilities approach elaborato negli anni 
ottanta da Sen per il quale il grado di benessere non è connesso 
esclusivamente alle condizioni economiche ma anche alla possibilità 
di raggiungere gli obiettivi che ciascuno si è prefissi. Esiste poi una 
gerarchia all’interno del benessere.  

La democrazia è capacità di azione politica per recuperare il so-
stegno dei cittadini attraverso l’istituzione di poteri e risorse econo-
miche per programmi democraticamente legittimati, miranti a contra-
stare l’acuirsi delle divergenze economiche e sociali. Le istituzioni 
però hanno perso il loro profilo ben definito, quasi non si capisce a 
cosa dovrebbero servire dato che non riescono ad addomesticare il 
capitalismo predatorio. La democrazia non ha confini; noi le abbia-
mo assegnato confini naturali, confini politici, confini artificiali, in-
naturali: occidente, oriente, aree geopolitiche di influenza, o di di-
pendenza economica o militare, perdendo il fine di assicurare ai po-
poli una convivenza in armonia. Sono queste spesso le conseguenze 
economiche della pace o delle paci assicurate dalle potenze mondiali, 
senza pensare ad una vivente unità dei popoli, ma alla grande orga-
nizzazione di capitali e di lavoro. È un modo di “ordinare” il mondo 
tutt’altro che ideale. Cambiare tutto ciò non è una utopia ma una uto-
pia ragionevole nel senso di Rawls; intendo dire avendo riguardo ai 
popoli e non come si dice ai “popoli ma non troppo”, secondo un ma-
linteso democratico (Mény).  

Va pensato un nuovo modello sociale e di capitalismo. Perché la 
democrazia è il risultato di una attività negoziale indefessa, articola-
ta, incalzante. È lotta contro la crisi e il tramonto del principio della 
ragione della ragione. Essa vive nel gomitolo della realtà. Tra il do-
minio delle idee e quello delle sensazioni. Tra piano orizzontale e 
piano verticale. Tra sofferenze e irriverenze. Ma è necessario che la 
giustizia sociale prevalga sull’irragionevole edonismo competitivo.  

Secondo Streeck il capitalismo, proprio per le sue contraddizio-



10 

ni interne, tra le quali la crescente diseguaglianza, ha iniziato un 
cammino di declino che comporterà una entropia sociale, cioè un di-
sordine che aumenterà il bisogno di solidarietà (per contrastare gli 
effetti della competizione internazionale e del profitto individuale). 
Plutocrazie più che democrazie sopravviveranno nel declino. Il citta-
dino resterà solo a combattere, in un contesto di frantumazione delle 
classi sociali (ora divise in base all’età, al settore produttivo, alla loro 
residenza). A ciò si accompagna un certo strabismo nel giudicare i 
comportamenti a seconda di chi li pratica; ad esempio, è meno facile 
criticare le ragioni dell’economia che la ragion di Stato. Siamo più 
indulgenti con le prime che con la seconda.  

 
 

3. La democrazia è spazio per una azione sincronica;  

è una risposta decisa alla insensatezza del conflitto,  

partendo da un monologo interiore 
 

In democrazia il concetto di verità svolge un ruolo politicamente 
cruciale. La democrazia è verità al potere nel senso che il potere de-
mocratico non è tanto del popolo o dei suoi rappresentanti ma di ciò 
che l’uno e gli altri credono e sanno, di come ragionano e decidono 
in base a quel che sanno, e credono vero. La verità serve ad evitare la 
guerra di opinioni.  

Le strategie sono articolate: la prima è salvaguardare i diritti che 
meritano di essere salvaguardati, cioè quelli indeclinabili; la seconda 
è allargare lo sguardo a tutti i valori che sono connessi alla verità e 
che devono essere salvaguardati insieme; la terza è quella di conside-
rare il diritto alla verità un “diritto aletico” come lo consideravano i 
greci – l’aletheia – un non nascondimento, un bene che si rivela 
quando ci sono dubbi, perplessità, contrasti, scetticismo, e quindi è 
necessario discutere, ragionare, confrontarsi, secondo il bisogno di 
verità, secondo la necessità di essere educati al vero, senza dogmati-
smi o ideologie chiuse.  

Il lavoro dei rappresentanti è complesso perché essi dovrebbero 
vivere nel rapporto di reciprocità con i rappresentati, ” quasi custo-
dirli” perché la democrazia è autentica se la società è equa e fraterna 
(Rawls). La loro cultura deve essere quella del bene comune che non 
esclude nessuno perché ogni individuo è legato agli altri. E devono 
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seguire la regola dell’anello debole: la robustezza di una catena di-
pende dalla resistenza dell’anello più fragile che, se rotto, rallenta 
l’avanzamento di tutti. Tutti poi devono seguire il bene comune: se 
un individuo non lo persegue, lo sottrae agli altri, ne rende più diffi-
cile il perseguimento per tutti. Nasce da questa idea il welfare che è 
la traduzione dell’umanesimo del buon pastore che lascia le 99 peco-
re per quella che si è dispersa. Ciò vale soprattutto per le élite eco-
nomiche che hanno perso tutti i riferimenti umani e li hanno sostituiti 
con quelli mercenari. La democrazia, in altre parole, è un patto di 
prosperità. Heidegger ammonisce a riprendere il filo del pensiero 
greco per ritornare all’essere che è vita secondo la ragione della ra-
gione, tutt’altro che volontà di potenza, ma equilibrio e misura con se 
stessi e con gli altri. L’uomo non può accontentarsi del suo presente.  

Parlare di democrazia sembra un azzardo: tutto è già stato scrit-
to. Ma poi la tentazione di intraprendere un dialogo con i grandi pen-
satori, abbracciando riflessioni teologiche, percorsi letterari, slanci 
giuridici, deve prevalere perché questo è un periodo i cui i gemiti e i 
lamenti della democrazia impongono di amarla ancor di più. Perché 
essa è sottoposta ad una duplice tensione: all’interno per le tendenze 
centrifughe, disgregatrici, all’esterno per la diffusione di norme an-
cora più alte della carta fondamentale. La democrazia è fondata an-
che su una costituzione “invisibile” e “silenziosa” che va oltre le ana-
lisi giuridiche seguendo prospettive storiche e politologiche, secondo 
principi comuni e convergenti.  

La democrazia, tuttavia, è in crisi.  
È la logica dell’azione pubblica che deve cambiare. Le costitu-

zioni degli Stati dopo la seconda guerra mondiale hanno seguito la 
logica della limitazione del potere politico per il sospetto degli ecces-
si di potere e hanno rimodellato le strutture tradizionali in base ad un 
costituzionalismo di compromesso politico-istituzionale al fine di 
evitare gli arbitrii. Ne è conseguita una certa frammentazione ac-
compagnata da una serie di vincoli, con una certa diffidenza sullo 
stesso concetto di autorità. La politica si è poi tecnicizzata, sostituen-
do la logica fredda del calcolo amministrativo a quella calda del con-
fronto-scontro tra visioni e progetti alternativi. L’idea di fondo era 
quella dell’ordoliberismo e di una serie di procedure che limitassero 
dall’esterno il potere degli Stati e la loro discrezionalità con la ba-
lance of power.  
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Costituzionalismo, tecnicizzazione della politica e vincoli inter-
nazionali hanno così caratterizzato il modello di governance prevalso 
(admministrative governance).  

L’art de gouverner à la rationalité des acteurs économiques è la 
definizione di Foucault tra roule of law e balance of power.  

Tra legittimazione del potere e sua limitazione ci si è poi preoc-
cupati non tanto della natura del potere ma della sua legittimazione 
dal basso. Nasce così il compromesso della liberal democrazia. Già 
in Altiero Spinelli il nazionalismo era fonte di degenerazioni 
dell’ordine europeo. E di deficit democratico nel ruolo dello Stato 
nella promozione della democrazia economica e nella sottomissione 
alla legge del mercato, favorita dalla caduta dei sistemi ideologici 
che permeavano i paesi socialisti. Si è data così grande esaltazione 
alle libertà individuali a scapito delle istanze egualitarie. Anche le 
tendenze al welfare sono poi state limitate dal processo di globaliz-
zazione accompagnato da un liberismo antidemocratico.  

La marea non solleva tutte le navi come recita il mantra liberi-
sta; i cittadini si sentono liberi ma impotenti, soprattutto perché il po-
tere politico è stato svuotato. Qualcuno parla di nostalgia del potere 
politico. Il tema straordinariamente complesso è il rapporto tra de-
mocrazie nazionali e governance dei processi globali.  

Occorre un nuovo patto tra mercato e società, tra capitale e la-
voro.  

La sovranità non è soltanto un termine legale ma anche prag-
matico e organizzativo, ora che è difficile mantenere in equilibrio 
sfere interne ed esterne di influenza. Occorre parlare di sovranità di 
interdipendenza determinata anche da una serie di infrastrutture 
immateriali, idee di fondo che declinino la sovranità come capacità 
delle autorità pubbliche di regolare i flussi di beni, persone, capita-
li, risorse, regimi. È lo stesso concetto di popolo e della sua volontà 
che necessita di rivisitazione perché ha perso importanza la c. d. 
politica interna.  

Serve una immensa terapia collettiva di consultazione, una de-
mocrazia deliberativa che mobiliti tutta la popolazione senza demoli-
re la democrazia rappresentativa. A fini di coesione ma con capacità 
di decisione (decision making) e di azione (strumenti e risorse) con 
obiettivi politici chiari e non ambigui. Rivendicando i principi di 
democrazia che devono permeare il modo di pensare, di vivere e di 
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sentire, secondo le consuetudini sociali, le tradizioni, le forme di vita. 
Per comporsi e non contrapporsi.  

A maggior ragione se si considera che il cittadino si caratterizza 
oggi per il suo “io diviso”; è evidente la necessità di una ricomposi-
zione che contrasti la moltiplicazione dei suoi piani identitari. A par-
te l’eclissi della idea stessa di persona, sempre più ridotta a frammen-
ti decontestualizzati, ciò che conta è evitare l’incoerenza di tante 
identità in rapporti diversi (nel lavoro, nella famiglia, nelle associa-
zioni, nella società). L’identità non è e non può essere condizionata 
da una sorta di libera costruzione della propria personalità in contesti 
diversi. Quasi che ognuno potesse mettere in scena se stesso secondo 
l’ambiente in cui si trova o il rapporto che sta vivendo in un certo 
contesto. La propria personalità non può dipendere dalla intenzionale 
costruzione di un sé secondo il contesto sociale nel quale risulta rile-
vante. Si tratterebbe di ammettere utilizzazioni diversificate addirit-
tura al fine di trarne profitto o dipendenti dalla opinione degli altri. 
Quasi che la identità possa essere finalizzata o funzionalizzata.  

Va pur ammesso tuttavia che l’identità è il frutto di interazioni 
sociali e che si radica nello spazio privato ma si esplicita e precisa 
nello spazio pubblico. Il che rende l’idea della connessione tra identi-
tà e identificazione e proietta sulla possibilità di reidentificazione. 
Specie nei casi di identità ferita (che giuridicamente consegue alla 
violazione dei diritti fondamentali in forza dei quali l’identità si è 
smaterializzata, cioè non è riferita soltanto alla fisicità).  
 
 
4. La democrazia è un fattore vivente di comunità  

e un appello costante alla ragione 
 
La democrazia non è per l’oltrepassamento dello Stato, non con-

sente questo alla globalizzazione. Non è soltanto “forma” di governo 
ma “fonte” di governo, non solo sistema di legittimazione del potere 
ma costruzione diretta di valori. Costruzione istituzionale dal basso. 
C’è un rapporto essenziale tra le sfere della società civile e le istitu-
zioni. C’è una “dipendenza”. Così come ci possono essere collisioni 
empiriche.  

La democrazia è tra necessità esterne (lo scopo finale dello Sta-
to) e scopi immanenti della persona umana. Per questo la democrazia 
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non può essere inordinata: essa non è inter homines ma in homine in-
teriore. Tra universalità e individualità. Ma non una individualità fi-
sica, bensì politica, cioè di membro della collettività, del popolo e 
non di una moltitudine. Così la democrazia attua una riduzione in sé 
dei molti. (En to pros eteron, prendere posto di fronte all’altro). Una 
coesistenza tutt’altro che casuale. Non ci sono spettatori. Lo Stato 
non può essere rimanente, ciò che rimane dall’egemonia della eco-
nomia. Va mantenuto fermo l’interesse generale non solo con la le-
galità ma secondo la verità dell’esistenza dell’uomo che è persona 
morale reale, di reale universalità oltre che di specifica e inimitabile 
singolarità. Perciò anche la proprietà privata va umanizzata, elevata 
al di sopra della pura soggettività e intesa come responsabilità.  

La democrazia implica come sistema la domanda sul senso dello 
Stato e sulla coscienza pubblica come generalità empirica delle vedu-
te e dei concetti di molti (Hegel), cioè come generalità dei punti di 
vista e dei pensieri di molti; da intendersi quasi come accomodamen-
to fra società civile e Stato. È questo che deve permeare uno sforzo 
volonteroso verso le procedure democratiche del potere istituzionale: 
quest’ultimo deve dimostrare un evidente interesse che ciò si compia 
effettivamente.  

La democrazia non è limitazione all’individualità ma estrinseca-
zione della persona umana autentica che non è separatezza ma rela-
zione con e per, nella consapevolezza dei talenti e dei limiti di cia-
scuno. Cioè non è un essere per sé. Questo è il suo senso vero, il suo 
elemento costituente. Così si supera l’antinomia tra istituzioni e so-
cietà civile: nella comprensione reciproca. Era questo nell’antichità 
uno dei significati di nomos, canto oltre che legge, tanto che le leggi 
erano in versi. Quasi a siglare un accordo morale tra volontà delle 
istituzioni e volontà della società civile, superando il dubbio della 
apparenza di una reale identità. I rappresentanti istituzionali non vi-
vono il loro status privato ma quello di cittadini anch’essi (senza 
sdoppiamenti). Soltanto così il potere sovrano supera il suo duali-
smo, nella funzione sociale delle istituzioni e nel ruolo pubblico (po-
litico) del cittadino che va oltre il suo status privato. In questo senso 
la democrazia è superamento delle singolarità, è comunità esistente, 
reale vita civile. E l’universale non è oscurato dall’individuale, sic-
ché la democrazia non è dormiente, ma compenetrazione di istituzio-
ni e cittadini, retrocessione reciproca perché ciò accada. Allora la 
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democrazia è retta dal sostegno di molti e non può che essere appa-
rentemente moltitudinaria (pluriclasse) ma ordinata, convergente: 
cioè mitiga le contrapposizioni con il reciproco appoggio (sterigma).  

Se lo Stato è incompiuto, va ricentrato, per non essere nazione 
senza Stato né Stato senza nazione ma sintesi di Stato e nazione.  

È così che si contrastano gli oligopoli economici, reddituali, 
tecnologici e culturali che hanno aumentato la concentrazione di ri-
sorse, di potere e di influenza nelle mani di poche strutture e di poche 
persone. Considerando che tutto è connesso, l’economia e la spiritua-
lità e l’economia e il lavoro, il mercato deve consentire l’incontro 
delle persone e la declinazione del reale. Così si combatte 
l’economia delle diseguaglianze, nella consapevolezza che la diversi-
tà degli sguardi garantisce scelte più universali.  

L’economia non è regolata da leggi naturali. Possono esserci 
una economia di comunione e una economia civile (Zamagni, Bruni), 
una economia del noi che sfrutta i vantaggi della dimensione comu-
nitaria, può coniugarsi la scienza dell’economia con la filosofia mo-
rale. Può pensarsi ad una economia comportamentale. I falsi amici 
della democrazia sono coloro che sono animati da troppo zelo e da 
scarsa capacità critica e da supponente retorica. Da arrogante suffi-
cienza e fatuo semplicismo, dalla presunzione di essere spiriti illumi-
nati. Da autolegittimazione del potere considerato frutto dei propri 
meriti (mentre il potere deriva da fonti esterne). Costoro vanno con-
trastati con un tenace umanesimo integrale.  

Le istituzioni devono esprimere una promessa di relazione. Non 
affermazione di sé ma interazione con gli altri, non espansione di se 
stesse ed espulsione degli altri, ma incontro. Lasciare spazio è un lo-
ro dovere. È la loro stessa identità che ha bisogno dell’incontro. 
Mentre la paura della relazione genera scontro. Capacità di dialogo, 
ricerca del confronto portano a integrazioni utili, sono impulsi ad ap-
profondire le proprie idee. Occorre diversità riconciliativa, le regole 
non bastano, occorrono relazioni. Desiderio di pienezza della propria 
vita (cercare incontri decisivi nel desiderio di approfondire e di con-
dividere). La bellezza dell’incontro deve vincere la paura; Ulisse per 
non cadere nelle lusinghe delle sirene si fece legare all’albero e tappò 
le orecchie dei suoi marinai, Orfeo invece gareggiò con esse per vin-
cere in bellezza con la sua melodia, non si difese ma promosse una 
gara impegnandosi per vincerla.  
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La bellezza dell’incontro fa capire anche che l’effetto della leg-
ge su di noi dipende da quanto siamo in sintonia con la vita di comu-
nità. Talvolta la legge apre un varco, lascia intravvedere una luce 
nuova, intensa, alla quale si obbedisce con profondità. Si acquisisce 
un cuore aperto e compassionevole, di comprensione dell’altro che 
non è più un nemico, un pericolo. La legge può essere allora una por-
ta attraversando la quale si dilata la capacità di comprendere. Attra-
verso la quale si contestualizzano i comportamenti nuovi, secondo la 
struttura logico argomentativa della legge stessa, assumendo un altro 
punto di vista rispetto a prima. Si superano le obiezioni per le quali la 
legge sembrava non mantenere quello che aveva promesso. Il punto è 
non assumere le proprie decisioni esclusivamente come giuste, se-
guendo un percorso che appare anche non pienamente sensato. Si 
tratta di cambiare la prospettiva (Wallace): c’è una saggezza diversa 
da quella che si pensa di possedere, quella che dà gioia anche se la 
scelta è apparentemente illogica. Ho scelto per una passione che non 
credevo di nutrire, per un obiettivo spirituale, quello della vita attiva 
(Arendt) dalla quale mi ero allontanato, in una libertà distorta. Rien-
tro in me stesso, non tanto contrito ma attrito (attrizione per timore, 
per turbamento e inquietudine perché sto facendo soffrire qualcuno, 
altri o un altro). Mi viene in testa un progetto diverso, socialmente 
rilevante. Allora la legge non è vissuta come un giogo, ma riconosco 
pari dignità all’altro che è uguale a me. Manzoni parla di questa 
kenosi, di questo abbassamento di se stessi: colui che è succeduto a 
don Rodrigo serviva a tavola i poveri umilmente ma non sedeva a ta-
vola con loro, cioè non condivideva, era umile ma non fino in fondo, 
fino cioè a riconoscere ai poveri pari dignità, sentirsi pari a loro, 
uguale. In questo caso, manca la bellezza della relazione vera. La vi-
ta nella verità è un vero potere politico, ben diverso dalla conquista 
della egemonia politica (Havel).  

Quasi sempre la vita autentica è nascosta sotto un involucro di 
dolore. Occorre un tu a tu con la propria anima: allora ambivalenze, 
ambiguità, grandi e piccoli compromessi cadono. Le relazioni sono 
carne, sono sostanza, sono persona, sono corpo. Tutto diventa compi-
to, destino, messaggio. Conoscenza del cuore umano. Coscienza 
condivisa. Per un governo quotidiano della vita sociale. Con una 
buona soggettività. Con la forza debole della tenerezza che umanizza 
le relazioni sociali.  
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In un incrocio di codici affettivi, in una relazione di cura. Una 
nuova dottrina sociale che fa capire all’uomo che può essere utile per 
essere felice. Così la società diventa cattedra di un umanesimo ricco, 
strutturato in principi, valori e linee di azione. Non si tratta di ideolo-
gia ma di un pensiero, di un indirizzo antropologico e sociale che 
può suscitare una molteplicità di soluzioni. Non certo l’esplosione di 
soggettività. Asprezza, ostilità, disinteresse devono trovare un anti-
doto, in una logica di uscita dalla autoreferenzialità, nell’ascolto, nel-
la capacità di confronto, nella presenza, nel rispetto della persona, 
nella ricerca esistenziale che è incarnata nella vita. La legge viene 
dopo la filía accogliente, in primis occorre accompagnare, ciascuno 
araldo della propria responsabilità personale che non può essere di-
sordinata. Gli strappi alla democrazia non nascono soltanto dalla crisi 
economica ma dalla ricerca di una dignità umana che il mercato non 
riesce a soddisfare. Nasce da qui la politica del risentimento in 
un’ampia varietà (Fukuyama). Le norme non rispecchiano adegua-
tamente i valori dell’io interiore, della sua dignità.  

 
 

5. La democrazia è una scommessa sulla capacità di riconoscere  

il reale e la conseguente dinamica dell’azione 
 
La democrazia ci insegna che siamo noi ad abitare le grandi sto-

rie e non viceversa. Essa fa riemergere le radici da cui deriva tutta la 
“forza” nei momenti di crisi personale e collettiva, le immagini e gli 
specchi cui rivolgerci quando ci interroghiamo sulla nostra identità, 
cui attingere per le difficoltà e per le decisioni da prendere.  

Quella forza che appare come la suprema realtà è insieme la su-
prema illusione dell’esistenza: c’è lo dice e dimostra Omero 
nell’Iliade, come Cristo nei Vangeli.  

Il prestigio della debolezza trionfa sul prestigio della forza : è il 
vecchio Priamo che lo ricorda al vincitore Achille, sono le sacre 
scritture che affermano la giustizia come frutto della terra fecondata 
dalla rettitudine. Il vero eroe, il vero soggetto, il vero centro 
dell’Iliade come della Bibbia è la forza, che fa di chiunque le è sot-
tomesso una cosa. Gli uomini ritrovano la loro anima solo nella filia 
che fa sparire la fame di vendetta (Weil, Bespaloff). Il Vangelo è la 
riaffermazione del genio greco: la vertiginosa pietà universale che 
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viene poi ribadita dalla Chanson de Roland, da Shakespeare come da 
Cervantes, i cui personaggi ricordano Isaia, Geremia, Giobbe. La su-
prema grazia dell’antagonismo come delle guerre è l’amicizia che 
sorge nei cuori di nemici mortali e fa sparire la fame di vendetta. La 
vita non può essere disinvolta, nella speranza di far cadere sugli altri 
le conseguenze della dissennatezza.  

Smania di prevalere, di prevaricare, ansia di sgomitare, insoffe-
renza di ogni limite. Eppure per la pienezza di un mosaico valgono le 
tessere marginali come quelle centrali. La democrazia è eseguire il 
proprio spartito esistenziale anche se semplice ma con dignità. Mon-
taigne e Barthes ci insegnano come arredare la mente, con le nozioni 
ma anche con la capacità di comprendere e giudicare e di ricerca. In-
segnano a trasmettere spiritualmente, a incontrarsi sulla soglia, con 
gli sguardi senza occupare la mente e il cuore dell’altro. Solo così 
convivere è dar luce a una nuova vita. Far passare qualcosa di sé 
all’altro. Democrazia non è una parola -suono ma una parola -carne. 
Perché vuol dire esserci. Ma per capire bene bisogna partire da fuori 
campo, altrimenti la democrazia sembra un problema insormontabile, 
sembra richiedere uno sforzo titanico anche soltanto per avvicinarsi 
ad essa e non restarle stranieri. Alla democrazia occorre dare se stes-
si. Provare il desiderio di generarla continuamente. Di partecipare a 
generarla. Di abitarla. Perché la democrazia ci chiede delle prove. La 
parola, la legge e il concetto oggi sono ambigui, ruotano intorno a 
percezioni vaghe nel regno relativista dei comportamenti e degli ar-
gomenti. Muoiono di freddo nelle dittatura dell’io e delle sue voglie. 
Nell’attrito dei suoi comportamenti. L’essere umano è eroso, smarri-
to, intristito come dice Houellebecq. Solo. Il dramma di un’era senza 
verità. In decomposizione (Cioran). Non sa cercare un minimo di 
concordia trasversale. Sa creare rancore sociale.  

La democrazia ha bisogno di essere spiegata, ha bisogno di un 
apprendimento collettivo. Solo così la crescita può essere sincroniz-
zata. Per crescere, bisogna aiutarsi.  

La democrazia non solo è un sistema ma c’è come sistema. C’è 
anche come desiderio. Come bisogno. Di inclusione. Di condivisio-
ne. La si sceglie. Impone di usare il potere come servizio. Di usare 
l’autorità come relazione. La sua caratteristica è di esserci senza fare 
rumore, senza far parlare di sé. Ma è sistema di condivisione. Non è 
sistema chiuso, si riversa su di noi. È espansiva ed eccessiva, nel 
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senso che non si misura. Anzi si spreca, per abbondanza. Riguarda la 
personalità di ognuno, ci fa essere umani, ruota intorno alla intelli-
genza, alla volontà e ai sentimenti di ognuno. L’intelligenza fa capire 
le cose dapprima dentro di sé –intelligere-intus legere –, la volontà fa 
agire nel modo giusto, gli affetti creano legami che vivono la logica 
del dono, ci rendono estroversi, differenti ma non divisi, una comuni-
tà di chiamati così come siamo, diversi ma legati. Sassi di fiume, di-
versi uno dall’altro, non mattoni tutti uguali. La democrazia è il ce-
mento. Ma le diversità devono essere legittime, non fuori dall’ambito 
giusto: contenti dei doni degli altri, dei doni che noi non abbiamo. La 
democrazia non livella. Ciò che conta è la profondità non 
l’estensione, includere anche coloro che sono meno attraenti, col-
mando le necessità di costoro. Della democrazia va preso possesso, 
sciogliendo le nostre resistenze, con la capacità di essere noi stessi, 
nei nostri confronti e nei confronti degli altri, accettando in tutto le 
esigenze della verità. Aprendoci con fermezza alle sorprese degli al-
tri. La democrazia è un sistema di trame e di enigmi. Come sistema 
non è sufficiente perché la comunità sia viva. Occorre lo spirito che è 
vento nelle vele del concetto, ci sono persone ma manca la vocazio-
ne, ci sono racconti ma non racconti carismatici, ci sono parole ma 
non legate tra di loro, ci sono opere ma manca il soffio vitale, ci sono 
progetti ma mancano i grandi sogni. La democrazia autentica è futu-
ro (per il) prossimo: solo così si tessono relazioni e legami belli e la 
democrazia diventa fabbrica di idee. Occorre essere pronti ad essere 
l’adesso della democrazia che è sostanza del cuore e della mente. 
Una devozione naturale. Che permette consonanza completa con il 
contesto. Tutt’altro che pensiero sulla soglia da cui derivano facil-
mente polarità inconciliabili, perché la soglia è una zona di passaggio 
che è facile attraversare. La democrazia a ben vedere è una tensione 
perpetua, riconosce i segni di instabilità.  

Per questo la mediocrità non dovrebbe abitare la democrazia. 
Non le è consona. Piuttosto la virtù. È così che si commisurano i fini 
ai mezzi, con la cosiddetta via del mezzo. Questa è la politica compe-
tente, quella che affascina e non ha rinunciato ad affascinare. Stando 
ben attenti a che le promesse non invecchino come tali ma operando 
perché diventino speranze concrete. Le idee vanno incarnate, soltanto 
così possono essere contrapposte positivamente agli smarriti, ai fru-
strati e ai rabbiosi e risentiti, con tanto di humor, con il sapore della 
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sfida o almeno della scommessa.  
Non occorre soltanto rassembler (unire) la gente ma anche res-

sembler (assomigliare) alla gente cui ci si rivolge. Altrimenti la me-
diocrità sfacciata diventa una identità.  

Per guardare la vita di fronte e non di sbieco o schiacciati dallo 
sguardo degli altri che in qualche modo ci definiscono.  

A ben vedere, la democrazia è un sistema pieno di conflitti e di 
cose che non possono essere unite ma esistono momenti in cui essa 
può abbracciare il disordine. Capacità di respirare insieme tutto ciò 
che si può incontrare nella convivenza, confidando che nulla germo-
glia per caso. Ecco perché la democrazia autentica è inenarrabile.  

Per questo la democrazia è un’alleanza, quand’anche non inten-
zionale, che accade anche se la volontà è all’opposto, proprio perché 
i processi cui l’uomo dà vita sono più complessi e liberi della sua ca-
pacità di dominarli. È proprio questa eccedenza la sua bellezza che 
non ha regole se non quella della fedeltà, della fiducia, perché essa è 
uscire da sé verso una meta molto più alta che rigenera. È anche 
cambiamento come categoria dell’esistenza, modalità di accompa-
gnamento, superamento dell’ossessione del “chi sono” per doman-
darsi “ per chi sono”.  

La democrazia ha la sua forza di attrazione nell’evidenza del 
suo dover essere adempimento. Quasi si trattasse di una religione, 
perché serve all’appagamento proprio di quelle preoccupazioni e di 
quelle inquietudini cui danno risposte le religioni (Benjamin, We-
ber). È una specie di religione della modernità, per almeno tre tratti: 
è cultuale, nel senso che i comportamenti hanno significato in rela-
zione ad una liturgia e ad una sorta di dogmatica, (aprirsi all’altro, 
servire, ascoltare, dialogare, comprendere), è permanente, nel senso 
che coinvolge la vita privata e quella comunitaria, è generatrice di 
una immensa coscienza della colpa che la rende universale quando la 
si trasgredisce ( nel senso che i maggiori pericoli derivano dalla cor-
ruzione, dall’egoismo esasperato, dal chiudersi all’altro, dal rove-
sciamento di paradigmi che porta ad andare contro il tempo, contro il 
processo di crescita del genere umano a causa della passività). È così 
che possono diffondersi figure di democrazie antitetiche e inconci-
liabili, dai caratteri distruttivi della impronta della democrazia auten-
tica nel tempo. Anche a causa di qualche flâner intellettuale al di 
fuori di tutte le correnti per il quale la democrazia è un passage, luo-
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go di identità incerta, in-decisa, non certo coesistenza di casa e stra-
da, di personale e comune, cioè un passage infinito, tutt’altro che 
uno stato di quiete. Anzi, la democrazia rappresenta un concetto di 
presente in cui confluiscono schegge di un tempo quasi messianico, 
di un tempo in cui si redimono gli eventi avvenuti in stato di turbo-
lenza che hanno messo in pericolo la democrazia stessa e i suoi fon-
damenti. Ciò significa che il percorso della democrazia non è linea-
re ma aperto, soggetto ad interruzioni, e proprio per questo, per 
questi pericoli, occorre una militanza ininterrotta da parte di tutti 
(per evitare che il potere sovrano del popolo scivoli in un non-
luogo in cui coesistono democrazia e assolutismo). Ecco che allora 
il mondo della democrazia non è un mondo onirico ma dominato 
dalla ragione, dalla logica e dall’esperienza. In cui la coscienza in-
dividuale si consolida sempre più nella riflessione e la coscienza 
collettiva intraprende un cammino sempre più affinato di rapporti 
sociali. Altro che populismo confusionario, sedicente genio senza 
cultura e buonsenso senza intrigo.  

La democrazia è senso che offre orientamento, contribuisce a 
creare una comunità, poi un popolo, poi una nazione la cui essenza è 
condivisione di intenti. Se è intesa così contagia, è alternativa al do-
minio, alle asimmetrie, alle equivalenze che livellano le differenze 
ma contengono una violenza che tende a cancellarle anziché a com-
prenderle. Essa è audacia positiva, vera apertura antropologica, non 
indulgenza.  

Sono gli ideali più che gli interessi a spingere avanti la demo-
crazia. A consentire di vedere l’aspetto umano ovunque, senza essere 
ripiegati su se stessi; che consentono di sentire su di sé la dimensione 
carnale dell’altro. Il cittadino democratico è dunque homo viator, 
espressione dell’umanità in crescita fino alla sua piena realizzazione 
che avviene nell’autocoscienza della persona come realtà totalmente 
appartenente all’unità degli altri. La democrazia ha la sua forza di at-
trazione nell’evidenza del suo dover-essere-adempimento.  

Per questo ha bisogno di testimoni e non solo di funzionari che 
parlano ma non mettono in pratica quello che dicono. Costoro creano 
un apparato di potere che solo vagamente è democratico e tradiscono 
con le loro persone il significato profondo e completo della parola 
democrazia. I loro gesti e le loro azioni sono separati dalla vita vera 
della democrazia e dalla sua storia. È appunto la loro separatezza che 



22 

disturba la democrazia. Al primo posto non c’è il potere ma ci sono 
la rettitudine e la disponibilità che evitano lo scarto tra il riferimento 
alla democrazia e la coerenza di attuarla. La democrazia presuppone 
un irrompere vigoroso di persone attive, rappresentanti e rappresen-
tati, senza immunità e privilegi, contraddistinte dalla profondità della 
loro umanità. È così che la legge non corre il rischio di divenire pro-
tezione di chi è già forte piuttosto che difesa e garanzia del debole. 
Le istituzioni devono annunciare il potere come servizio, distaccan-
dosi dalle convivenze con il potere economico e dare testimonianza 
di servizio disinteressato, di cammino con l’umanità. La democrazia 
non è un sistema di celebrazioni ma di incontro, di informazione, di 
dialogo, di confronto. Non è un sistema nel quale possono affermarsi 
logiche di onnipotenza ma piuttosto di finitudine e limiti della condi-
zione umana.  

Deve prevalere la cultura del limite che apre alla vita di relazio-
ne e facilita la rielaborazione dei momenti di fatica, di dolore, di tri-
bolazione delle persone, con una fiducia ragionevole che superi ogni 
avvilimento. È così che si avvia la progressiva formazione delle co-
scienze alla responsabilità.  

 

 

6. La democrazia è fiducia nelle evidenze del cuore  

e consapevolezza della sua fragilità 
 
É importante formare una nuova classe dirigente coraggiosa, 

qualificata e affidabile. Sono importanti nuove élite libere, creative, 
popolari, capaci di innovare e superare il conformismo e le richieste 
di fedeltà tipiche delle fasi di declino. Per tenere insieme allo stesso 
tempo sovranità dello Stato-Nazione, tutela dei diritti e delle aspira-
zioni economiche e sociali della maggioranza e di tutti e globalizza-
zione. Per temperare la centralità dei profitti e il benessere dei citta-
dini con interventi correttivi e con una scommessa collettiva. Con 
forza, pazienza e saggezza per comprendere, interpretare e agire. 
Senza polarizzazione degli schieramenti. Tutti dovrebbero riposizio-
narsi e farsi parte attiva, abbandonando la conflittualità distruttiva. 
Occorre coniugare la ricchezza di identità e tradizioni locali con i 
processi di globalizzazione: tutti dovrebbero sentirsi parte attiva di 
un processo complesso che mira ad alimentare il desiderio di cresce-
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re assieme, senza il ricatto del breve termine. Per fare sistema secon-
do una visione di cooperazione, contribuzione sociale, generatività di 
senso, solidarietà attraverso impegno civile, dibattito, elaborazione di 
nuove idee (Becchetti, Bentivogli, Magatti, Rosina). Prima di occu-
pare spazi di potere occorre avviare dei processi, partendo dalla con-
divisione di conoscenza, dalla lettura qualificata della complessità, 
adottando un gioco di squadra, con la consapevolezza della interdi-
pendenza di tutti e di tutto.  

La democrazia non è una necessità “ esterna” della società civi-
le, ma una sua superiore potenza, un fine immanente e ha la sua forza 
nell’unità del suo universale scopo e del particolare interesse dei cit-
tadini. Una delle sue caratteristiche fondamentali consiste proprio 
nell’identità del sistema dell’interesse particolare con il sistema del 
generale interesse. È implicito in essa un consapevole rapporto tra 
singolo e collettività, che va ben oltre ogni collisione empirica. Per 
questa ragione non dovrebbe sussistere alcuna “dipendenza” degli 
interessi del singolo da quelli collettivi, per la forza nell’unità che 
esercita lo scopo finale universale della democrazia stessa che rico-
nosce diritti e doveri compenetrandoli ragionevolmente in un rappor-
to reale. L’ambito di validità dei diritti è proprio la loro inclinazione 
verso i doveri che appaiono auto-obbligazioni, in un rapporto univer-
sale -individuale che è poi a ben vedere il rapporto tra necessità -
libertà che si sviluppa nella sua realtà oggettiva, o meglio nella ne-
cessità dell’idealità. È questo il sentimento politico che permea l’idea 
di popolo e la differenzia da quella di moltitudine inordinata. In altre 
parole, l’interesse generale realizza e conserva nel tempo gli interessi 
particolari, anche grazie alla formazione dell’autocoscienza di “indi-
viduo politico” (riduzione di sé in molti). La democrazia è dunque 
oggettivazione del sentimento politico, sviluppo organico nelle sue 
distinzioni reali, necessità delle idealità (anteporre il pubblico inte-
resse all’interesse particolare). Ed è la forma della cultura che con-
sente il passaggio dall’idea astratta alla realtà con la dovuta stabilità, 
dalla moltitudo alla moltitudo ordinata, al popolo, nella realtà che è 
“attività”. In altre parole, la realizzazione di un interesse generale che 
è conservazione degli interessi particolari.  

Essere in sé viene a significare essere per e con gli altri. Vera 
sintesi della coscienza soggettiva di popolo e di società civile. Rap-
presentazione del singolo come popolo non immaginata soltanto ma 
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superamento reale dell’antitesi sostanziale nel sistema di mediazione 
che è significato politico della democrazia. L’essere vero dell’uomo 
è la sua azione democratica volta alla parità economica, giuridico-
politica, legge stessa della politica. Oltre ogni separazione tra società 
civile e Stato. L’uomo vero da ciò che è già passa a far valere ciò che 
è pronto a. Questo è il cittadino reale democratico. Passa dallo stato 
dormiente a quello auto-cosciente. Soltanto così i beni sono sottratti 
all’arbitrio dell’uomo e si supera la religione della proprietà privata 
intesa come fonte di separazione e antagonismo e di teorie economi-
che foriere di gravi conseguenze di disparità e sopraffazione. La de-
mocrazia autentica non è solo una comunità legale ma sorge sponta-
neamente e consensualmente per libera determinazione (altro che lo-
gica legalista e pianificatrice), una determinazione “naturale” che è 
volontà che si fonda sopra di sé, corrispondente al tutto della società 
civile. Trova qui il suo fondamento l’elemento della sovranità popo-
lare. Il cittadino singolo passa così dallo stato privato alla qualità di 
cittadino democratico nello sforzo di conciliare due volontà che 
spesso sarebbero opposte, e proprio in questo si concretizza il suo 
ruolo politico (elevazione della volontà singola in quella comunita-
ria, ritegno dell’interesse particolare e sua proiezione nel rapporto 
con il tutto; elevazione della pura soggettività nella oggettività viven-
te della comunità; riconoscimento reciproco della personalità e del 
sentimento politico indipendente dall’interesse particolare). 
L’identità dell’uomo democratico non è frammentaria, parziale, tra 
esistenza individuale e collettiva, ma naturalmente sociale, la sola 
che consenta di conseguire certi fini che agli uni e agli altri, in quan-
to uomini socievoli, sono comuni. Deriva da qui la società come tota-
lità organizzata nelle sue cerchie particolari, insieme di persone che, 
in quanto pensanti, esprimono coscienza e volontà universale (co-
scienza e volontà realmente vive perché non astratte ma riempite di 
particolarità).  

Oggi si assiste ad un peggioramento dei fondamentali della poli-
tica sicché può dirsi che il peggioramento dell’economia nasce anche 
dal peggioramento della politica (non è solo una fatto ciclico). La so-
vranità non può essere rappresentata completamente per la medesima 
ragione che non può essere alienata completamente. Altrimenti il cit-
tadino la perde. La politica non può essere trattata separatamente dal-
la morale altrimenti vanno perse tutte e due. E non può pensarsi una 
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politica senza mediazione con l’ansia di abbattere l’idolo élite. Si en-
trerebbe nella ingegneria del caos, o nell’assoluto desiderio di piace-
re al popolo da parte di certi leader. La democrazia non può essere 
lasciata alle emozioni. Occorre una piattaforma, un seguito elettorale, 
una leadership coesa. Ogni originalità tuttavia si paga sempre a caro 
prezzo e non espiarla è un gioco altrettanto a caro prezzo (Cioran). È 
forse un paradosso, ma questa è la sua forza, il motore di quella che 
potrebbe definirsi una renaissance: contro la demenza politica e la 
sua inarrestabile deriva finora sperimentata che può essere vinta sol-
tanto con lo spirito, contro l’incompetenza elevata a metodo, contro 
il sonno dello spirito, che derubrica il popolo (demos) a pubblico. 
Così la democrazia è avvelenata: ma il concetto di democrazia è de-
finito, è fermo, singolare anche se inafferrabile nella sua astrazione. 
E va pensato con penetrazione nel segreto evidente del nostro tempo. 
Non è incatenato al giudizio dell’uomo. Servono la lungimiranza del 
leader e la scaltrezza dell’amministratore ma nella consapevolezza 
della forza dell’impotenza, necessaria tra le luci e le ombre della so-
cietà. Le istituzioni devono cioè affrontare un esodo da se stesse, ne-
cessario ad ogni autentico dialogo; per capire le ragioni della comu-
nità, che va raggiunta e riscattata senza egemonia, affinché si realizzi 
una comunità grande, forte, pensierosa, non separata dalla vita, che 
vi riflette sopra, nel soffio della verità. Sorgente di futuro. Va esplo-
rata, con una trasformazione di metodo. Fuori dai paradigmi giuridi-
co- economici, fuori dalle tesi del fallimento del mercato, dall’idea 
che l’innovazione e le rivoluzioni tecnologiche siano o meno inne-
scate solo dall’intervento pubblico, dallo stimolo keynesiano delle 
agenzie statali, in una riscrittura dei luoghi comuni in voga anche nel 
capitalismo globalizzato. La democrazia risiede in coloro le cui radi-
ci sono profonde e vivono nella pienezza della democrazia stessa. 
Non risiede in coloro che si adattano e la vogliono adattare al mo-
mento presente; risiede piuttosto in coloro che modellano la loro vita 
sulle orme dei grandi fondatori che hanno visto più di quello che ve-
devano altri e quindi hanno abbracciato nella loro vita una realtà più 
ampia. È la loro generosità il fondamento. La loro pazienza di uomi-
ni liberi, che hanno compiuto piccoli gesti quotidiani di negazione di 
sé. La passione quotidiana. La capacità di vedere oltre quello che 
avevano vissuto. Una democrazia dapprima interiorizzata, risposta 
alle domande che l’uomo si è sempre posto in segreto, consapevole 
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che crescere vuol dire anche uscire da uno stato e passare ad un altro. 
Come unire l’utile al bello che insieme garantiscono il progresso nel-
la felicità e non nell’antagonismo perché creano un mondo fiducioso 
nell’avvenire. Meglio uomini rudi ma riverenti verso la democrazia. 
Anche con il loro lavoro prosaico ma da uomini liberi. Con il loro 
sudore sciolgono le rughe delle ferite sociali. Lontano da ogni esibi-
zionismo. Dediti all’integrazione (alzare il livello della comunità, 
migliorarla) ma soprattutto all’interazione (dare piena soggettività 
all’altro che può portare cose nuove che fanno crescere) oltre l’oikos-
nomos che pone al centro le cose. In questo senso, la democrazia è 
una continua riconferma delle dinamiche relazionali tra persone che 
non si sono scelte tra loro per affinità psicologica o per comunanza di 
interessi, visione della vita, idee politiche, temperamento, ma vivono 
secondo uno “stile di costruzione”. Così la democrazia contrasta lo 
spirito adattativo di certi uomini propensi ad adagiarsi in una servitù 
volontaria. La democrazia diretta non è in grado di sostituire la de-
mocrazia rappresentativa salvo nelle esternazioni di alcuni irriducibi-
li semplificazioni, ma è tuttavia possibile arricchire la democrazia 
rappresentativa migliorando la rappresentanza e integrandola con 
modifiche specifiche che consentano il maggior coinvolgimento dei 
cittadini in una pluralità di decisioni. Fatti salvi gli interventi degli 
esperti che devono dare il loro apporto alla definizione delle scelte 
dal basso. Sarebbe questa la democrazia deliberativa che esalta i pro-
cessi decisionali attraverso il pubblico dibattito durante il quale ven-
gono fornite tutte le informazioni necessarie a capire i problemi e ad 
affrontarli. Senza narrazioni egemoniche ma con un confronto serio. 
Con il sistema democratico un insieme di persone diventa davvero 
popolo. Smette di essere semplicemente gente comune. La democra-
zia fa lo stesso effetto di una cattedrale che è anche luogo di incontro 
del popolo orgoglioso di ammirarla per le soluzioni architettoniche, 
specie se ardite. Le pietre della cattedrale contribuiscono all’essere 
cittadino, credente o no; sono simbolo di una appartenenza a qualco-
sa di più grande di lui. Le pietre non sono andate al loro posto da so-
le, ma sotto la guida di un Maestro d’opera che le ha scelte (Claudel). 
E ciò che conta non è la misura della cattedrale, ma ciò che essa rap-
presenta (Luzi). È questo che la fa grande. Come la cattedrale, la 
democrazia è il luogo dove tutto può diventare facile (Péguy). En-
trambe hanno il fascino di una struttura complicata ma regolata da 
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una logica, non fantastica o incontrollata. Sono alla ricerca del senso 
di ciò che dovremmo essere. Tutt’altro che un avvilente strafalcione 
collettivo, o una resa o un ripiego: la capacità di trasumanar e trasvo-
lar oltre le misere circostanze e di attingere alla profondità, la forza 
di non cedere all’esistente ma di affidare il destino proprio e 
dell’umanità intera ad una prospettiva di significati infinitamente su-
periore, la incrollabile capacità di speranza e la ferma volontà di “ra-
zionalità spirituale”, il bisogno di non essere mai peggiore del nemi-
co e mai accordato alle sue livide istanze, un miracolo di coraggio e 
pazienza, di fiducia nella possibilità di riscatto (Huizinga). La regola 
allora è rebâtir ensemble per ispirazione e pragmatismo. L’elite deve 
essere l’immagine della società, per formazione, selezione meritocra-
tica (non in base all’origine sociale e familiare, al nepotismo o alla 
cooptazione). Le élite hanno peccato di vitalità e vivacità ostentatoria 
più che di difesa degli uomini liberi. Altro che effusione pacata e sa-
piente, altro che ragione umana aperta alle correzioni, altro che so-
gno dell’equilibrio. Le élite vanno rigenerate. Consapevoli della sto-
ria sociale. Perché non ci sia troppa terra di mezzo tra Stato di diritto 
e spirito del tempo a causa della interpretazione o delle manovre, tra 
legge e moralismo. La strada della verità è improbabile nel mondo 
delle interpretazioni. Ne consegue che in democrazia occorre una 
possente disciplina di sé. Occorre una grande coscienza culturale che 
metta in crisi la legittimità del pensiero debole e faccia da motore 
propulsore dei processi di democratizzazione (Panebianco). 
Tutt’altro che la chiusura cognitiva; sono i cosiddetti groupthinks, il 
pensiero di gruppo, l’echo chamber, la libera opinione il telaio della 
democrazia. Essi si contrappongono all’opinione prefabbricata e au-
toreferenziale. La democrazia è logos strabordante, oltre lo stesso 
ambito scientifico, sempre presente tra luci e ombre, fruscii, incante-
simi e follie. Va reso comprensibile a tutti affinché l’intima radice e 
il significato essenziale emergano con chiarezza e il messaggio abbia 
un legame particolare con la liturgia democratica (che non è lotta) e 
la vita stessa; vi sia intreccio. Va praticata l’arte del décalage, dello 
sfasamento e della distanza, del sapersi tenere “all’incrocio delle in-
certezze” (Augé), per potersi sottrarre all’uniformità, a chi vorrebbe 
che fossimo tutti uguali (ma divisi). Il bivio delle incertezze richiede 
che ci si sappia fermare un istante per non perdersi e per intraprende-
re il cammino dell’incontro tra soggetti liberi; non è lo stesso che 
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considerare l’altro un altro culturale, o un altro globalizzato perché 
l’altro culturale porta alla differenziazione incolmabile, l’altro globa-
lizzato conduce a considerare tutti amici ma non prossimi. Il percor-
so è quello antropologico, di una antropologia pragmatica che con-
senta di cogliere quanto umano è l’altro e di capire che spesso la sua 
cultura dipende dal sistema organizzato in cui si è formato, dalla so-
cietà in cui si trova. Sia la cultura che la società in cui si è formato 
l’altro possono risultare elementi perturbatori dell’incontro, perché 
sono il risultato di un insieme di relazioni sociali che si attualizzano 
in un certo spazio e possono non attualizzarsi in un altro spazio. Non 
si tratta di uniformizzare (o, per meglio dire, di manipolare), ma di 
accettare una polifonia culturale che non sia soltanto frammentazio-
ne ma coesistenza di particolarismi disposti a soluzioni di cerniera, in 
un contesto nel quale la vita è vissuta come racconto, conversazione, 
resoconto, un contesto di descrizioni (Ricoeur) che aiutano a supera-
re l’opposizione a vantaggio di una concezione del sociale più rela-
zionale. Tutt’altro che antropologia della rivincita ma antropologia 
della reciprocità che parte dalla consapevolezza dell’originaria socia-
lità umana non mediata solamente dall’interesse o dalla utilità né di-
pendente dal sentimento empirico della simpatia o della compassione 
ma che si mostra come un a priori universalmente valido che pone 
immediatamente in contatto l’io e l’altro in modo gratuito e nella re-
ciproca disponibilità (Buber). Il problema della democrazia è dunque 
un problema dell’uomo e dei fondamenti della società secondo la ca-
tegoria della relazione (Beziehung) e l’esplicitazione del concetto di 
persona. La sfera in cui la socialità ha luogo è dunque quella del 
“tra” o “interrelazione”, categoria primordiale della esistenza umana, 
la sola attraverso la quale si giunge alla realtà. Sotto questo profilo la 
democrazia è un vero e proprio lavoro su di sé in funzione del “che 
fare” e del “come fare” per catturare l’analogia tra democrazia e uo-
mo, inclusi i principali mezzi di liberazione dalle ideologie e di tra-
sformazione del sé (Daumal). Soltanto così può essere evitata 
l’enfatizzazione del merito a scapito del bisogno, può essere contra-
stata l’ideologia del business a visione del mondo e delle relazioni 
sociali, possono essere viceversa ribaditi valori quali stima, ricono-
scimento, comunità e possono essere intesi l’economia e il mercato 
come laboratori di virtù etiche e valori civili (Bruni). Il merito, ad 
esempio, non deve legittimare la diseguaglianza o la separazione tra 
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le persone e causare così la fragilità relazionale; né l’attività econo-
mica, i suoi linguaggi e le sue regole devono risultare avulsi dalla vi-
ta privata come se amicizia, gratitudine, gratuità, rispetto, ricono-
scenza fossero parole improprie nel mondo degli affari. Le grandi pa-
role della vita sono le stesse grandi parole della democrazia, ma 
l’economia sembra ormai caratterizzata dalla tendenza radicale 
dell’umanesimo immunitario a destabilizzarle. Basta pensare alla pa-
rola “lavoro” che è anche luogo di incontro e di dialogo, senso 
dell’operare con le mani o con la testa, condivisione di crescita per-
sonale e collettiva, vocazione. Il lavoro non è semplicemente quello 
che rientra nel contratto (che è soltanto la cornice della prestazione); 
il contratto compra questa cornice, ma il contenuto lo determina in 
massima parte la libertà del lavoratore, la sua generosità, o per me-
glio dire la gratuità. Questo dono è alla base delle civiltà e di ogni 
patto sociale, è alla radice della cooperazione, è “silenzioso”. Non 
c’entra con gli incentivi, con i regali, con i riconoscimenti che non 
sono doni veri se non per altra ragione almeno perché creano un “de-
bito” in chi li riceve. Il dono è lavorare “bene”, le mani al servizio 
dell’intelligenza e l’intelligenza al servizio delle mani, consapevoli 
che nessun lavoro è esclusivamente individuale perché c’è sempre 
qualcuno prima, dopo o accanto. Il lavoro è dialogo incessante tra 
mente, mani, anima e qualche interlocutore insieme con il quale il 
lavoro diventa opera. Il lavoro è fatto ”insieme”, tutt’al più è fatto in 
una solitudine “buona”, altrimenti corre il rischio di tramutarsi in oc-
casione di invidia, di vanità, di affanno, cioè fuori dai giusti “tempi”; 
come accade quando serve a fare ricchezza sfrenata, avida, compia-
ciuta. In questi casi non onora; così come non onora il carattere di 
“compito” (che smarrisce completamente il senso che nel lavoro c’è 
un “oltre” che non corrisponde a nessuno scambio). La democrazia e 
la sua società basano il lavoro sulla “vicinanza”, sullo star insieme, 
condizione di legame libero che avviene tra cittadini uguali. 
L’economia invece colloca il lavoro in un contesto in cui sono solo i 
ruoli che contano, contrapponendoli; e il lavoro diventa la base di 
una lotta per la libertà, la chiave della definizione di diritti che devo-
no essere meritati. Ma è proprio la democrazia che garantisce spazi 
di autonomia pre-politica e pre-economica al lavoro, il suo incredibi-
le proporsi e riproporsi, non soffocato da prescrizioni, come forma di 
solidarietà, di essere vicino e al contempo “altro”.  
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La democrazia bisogna essere capaci di abitarla come luogo di 
legami e di comunità operosa per la giustizia. È capace di irradiare 
spiriti vitali, di dissolvere i fantasmi di una mente collettiva demora-
lizzata (Sequeri). È sostenuta da una fattiva prossimità che contrasta 
l’indifferenza del cuore, la vergogna per la compassione, la debolez-
za e l’irrazionalità, la privazione delle risorse all’altro e dell’altro 
come ragionevole calcolo delle risorse. In una parola, il degrado civi-
le. La democrazia è un appello alla resistenza umana nei confronti 
della sofisticata giustificazione del proprio egoismo.  

Democrazia è un’idea ferma, riverbero della predilezione di un 
modello di vita all’insegna dell’umiltà e della modestia alla quale bi-
sogna accostarsi con reverenza commisurata alla provvisorietà dei 
risultati raggiunti nella solitudine della propria riflessione. È un’idea 
urgente e lineare, che va messa continuamente a fuoco, eppure tor-
reggia sostenuta da una intelaiatura dimostrativa ben visibile in cui 
trovano posto anche la contraddizione, le soluzioni alternative, ma 
sostenute da pensiero onesto, sicché ogni processo dialettico trova la 
sua collocazione. Non sono gli applausi che misurano il valore 
dell’idea di democrazia, è la sua presenza inglobante, la sua passione 
egualitaria, sono i cardini attorno ai quali ruota (ragione, progresso, 
giustizia), è la proclamazione della sovranità del cittadino, espressio-
ne di una sottomissione intelligente al bene generale. Così la demo-
crazia è voce dell’uomo che incontra l’altro uomo (Dávila) con serie-
tà di intenti e non con pigrizia, quindi con verità e passione intellet-
tuale ma che tuttavia esprime le sue idee con ferma delicatezza di-
sposto ad ascoltare un’idea superiore alla propria. È così che nel si-
stema democratico il diritto diventa regola di condotta concordata 
perché “vivere” è “convivere”. Ma non sempre i leader, pur accet-
tando la democrazia elettorale, accettano i vincoli democratici 
sull’esercizio del potere politico e accettano la cultura democratica di 
delimitazione e controllo del loro potere. Nascono così democrazie 
illiberali o consapevolmente anti-liberali, pur originate dalla legitti-
mazione elettorale, nelle quali il popolo è mobilitato contro le tradi-
zionali élite politiche, economiche, amministrative, culturali denun-
ciate in toto come corrotte e autoreferenziali. E il concetto di nazione 
diviene il luogo naturale di esistenza del popolo. Le cause sono molte 
e il dibattito sulle origini del populismo-nazionalismo è quanto mai 
aperto; tra queste, la reazione all’impatto della globalizzazione e del-
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la rivoluzione tecnologica su certi ceti sociali privi degli strumenti 
cognitivi per riqualificare la propria capacità lavorativa; o la crisi di 
identità dei ceti sociali che hanno subito il processo di globalizzazio-
ne e che hanno perduto il senso della vita per la marginalizzazione 
sociale del loro settore di appartenenza; o i processi in corso di disin-
termediazione sociale e culturale nella comunicazione politica, tradi-
zionalmente esercitata dai rappresentanti di partiti o di associazioni 
di interesse. Ne è conseguita la ritenuta incompatibilità della volontà 
popolare con la sua delimitazione costituzionale. La legittimazione 
elettorale viene ritenuta sufficiente dai leader per rifiutare i vincoli 
sui loro comportamenti e alla fine creare la popolocrazia (Ziblatt). La 
conseguenza è che la possibilità di una deriva autoritaria è molto alta 
e vengono messe in pericolo le regole democratiche del gioco politi-
co, la legittimazione degli oppositori, la libera informazione. Anche 
ammettendo che in questi casi la democrazia non venga trasformata 
in senso autoritario, risulta tuttavia indebolita o almeno minacciata. 
Occorre dunque che la democrazia rappresentativa sia rafforzata, re-
sa più efficiente e legittima, sia integrata anche con pratiche di de-
mocrazia diretta rispettose tuttavia delle istituzioni costituzionali di 
garanzia; occorre che la società sia informata correttamente sui peri-
coli e sulle illusioni che provengono dalla incompetenza affinché sia 
in grado di preservare il senso di verità e dignità senza il quale la 
democrazia non può esistere (Levitsky). La democrazia si preserva se 
non vengono create alleanza fatali, se il cittadino non abdica, se ac-
quista consapevolezza che è lui stesso sentinella del buon andamento 
delle istituzioni perché è impossibile fare affidamento solo sulla co-
stituzione per preservare la democrazia (per le lacune e le ambiguità 
inevitabili dei sistemi legali).  

È proprio il cittadino, con le sue risorse, utili per tutti, nella vita 
e nel pensiero, che ha in sé un tesoro inesauribile da mettere in cam-
po per salvaguardare il sistema democratico, vivendolo come espe-
rienza integrale, sovrabbondante, espansione delle possibilità e delle 
consapevolezze, della fecondità culturale. Nel tempo della sua mar-
ginalizzazione, il dialogo collettivo, non artificiale, diventa un van-
taggio esistenziale per l’incontro con l’altro, per la capacità di tenere 
sé fuori da sé (e in senso proprio, di ex-sistere) che apre all’uomo e 
nell’uomo nuovi possibili. Divenendo perciò “esplorativo” e, infine, 
produttivo, perché le risorse non “appartengono” ma si usano e si 
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sviluppano responsabilmente, si integrano le une con le altre e si ar-
ricchiscono delle loro differenze. È così che la democrazia diviene 
“evento” che ha un prima e un dopo, cioè “diviene” e può essere fa-
talmente vocata alla degenerazione se non diviene piuttosto “avveni-
re”, cioè se non vi si inserisce un “fare”, una intenzionalità, una pro-
cessualità volontaria, se non si pensa come promuoverla continua-
mente o anche semplicemente come mantenerla in piena vita. Tale è 
la logica dell’essere in vita della democrazia, tra adattamenti e ade-
guamenti per la sua stessa positività: è una verità “testimoniata” e da 
testimoniare. La democrazia ha accettato e accetta -per amore della 
libertà-il grande rischio di vivere in base a presupposti che non può 
garantire (Böckenförd) se i cittadini non regolano da se stessi la loro 
libertà, a partire dalla sostanza morale del singolo e dalla omogeneità 
della società (che evitano la costrizione giuridica e il comando auto-
ritativo). In altre parole, la democrazia non resiste se nella società 
prevalgono l’accidia, la pusillanimità e l’alterigia (fonti di ambiguità 
esperienziale della società post-moderna). La democrazia è un siste-
ma perfetto proprio perché non è compiuta, esempio di apertura di un 
processo che cambia l’uomo perché inenarrabile. Vuole un cittadino 
positivo ed empatico, maturo, in un cammino di vicinanza che non si 
riduce a principi. La grammatica della democrazia, intesa come in-
trinseca condizione di possibilità, è fondata dall’uomo cittadino che è 
libero autenticamente e in se stesso “essendo nell’altro” in un intrec-
cio ineludibile di unicità e pluralità: il cittadino vero è tale non “no-
nostante” l’altro ma “perché” c’è l’altro che dischiude l’intimità della 
sua stessa vita e la volge all’esterno. Sotto questo aspetto il cittadino 
è “personalmente” la democrazia (che appunto non è solo organizza-
zione ma evocazione e azione, potenza di vita insieme liberante). Per 
questo deve essere precisato che la democrazia è apó phemi, lontano 
dal (solo)dire, e non basta parlare “di” lei ma occorre parlare “a” lei. 
Il sistema democratico è un cammino da percorrere, che interpella 
l’uomo nella sua integrità, che lo chiama a giungere ad una comunità 
partendo dalla sorprendente grandezza dei benefici che ne derivano e 
che simultaneamente rivelano la sua presenza, nel dinamismo del già 
e del non ancora, della com-prensione e della com-unione. Occorre 
tuttavia guardarsi dalla pretesa di rendere la democrazia un “oggetto” 
dell’uomo e del suo pensiero con la conseguenza, pur con tutte le 
buone e migliori intenzioni, di tramutarla così in un “possesso”, in 
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qualcosa di cui appropriarsi. La democrazia difende la sua grandezza 
da letture parziali che ne mettono in pericolo l’integrità e 
dall’idolatria dei suoi concetti; la sua conoscenza è un cammino da 
percorrere che interpella tutto l’uomo nella sua integrità e che lo 
chiama a giungere all’unione piena con la collettività, pur gradual-
mente, a condividerne le scelte aprendosi a ciò che gli è attorno, su-
perando la propria “incapacità di comprendere” a fondo e di vivere a 
fondo l’incontro, consapevole della differenza tra conoscenza e com-
prensione. Per questo si dice che la democrazia è esperienza viva 
dell’incontro, è configurazione di uno stile di vita, essenza ed energia 
di presenza operativa. La sua conoscenza, dunque, richiede una di-
mensione relazionale che contiene una realtà “economica” che le è 
propria. Si può dunque dire che la democrazia è autentica se è come 
necessariamente vuole essere: non impedita al rinnovamento conti-
nuo delle strutture politiche, economiche e sociali e al continuo rin-
novamento personale.  
 
 
7. La democrazia non coincide con il potere della maggioranza: 

perderebbe i suoi contorni come unità e condivisione sociale 

 
Servono audacia e saggezza per accettare proposte impegnative 

così come serve sapersi dominare al momento giusto, vale a dire es-
sere prudenti. Occorre tuttavia anche il vigore interiore che si esplici-
ta nella speranza, nella generosità, indispensabili perché si possa 
pensare ad una collettività in cammino (synodia).  

La democrazia non può essere fissata nel passato, immobile, ma 
deve essere investita sempre da forza nuova, da nuovo entusiasmo, 
da voglia di vivere. È una chiamata irrevocabile all’autentico vissuto. 
Al dialogo rispettoso. Quando le emozioni trionfano sulla ragione la 
democrazia è in pericolo. Non si tratta di pensare e di sentirsi dalla 
parte della ragione perché la ragione non è un luogo dove stare ma 
uno scopo da raggiungere insieme, nel rispetto della persone e delle 
loro fragilità (Finnis, Newman, Lonergan).  

Scopo della democrazia è pacificare la società, parlando di 
umanesimo, del valore dell’uomo in quanto persona e non tassello di 
un congegno sociale o vita di un ingranaggio come sosteneva Mao. 
L’autentica aspirazione della democrazia è la liberazione dell’essere 
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umano e non l’asservimento ad una idea. È contro ogni ribaltamento 
dei ruoli e le gravi conseguenze che comporta, è contro la suddivi-
sione della popolazione in classi che è spesso artificiosa: vuole rea-
lizzare una pacificazione a favore della nazione e del popolo, in vista 
di un bene comune.  

La democrazia non è per un dialogo nel quale cercare di convin-
cersi reciprocamente bensì un dialogo nel quale cercare di capirsi 
meglio.  

Per questo ci si aspettano grandi verità e grandi cose, passi deci-
sivi, senza voce rauca e intimidatoria, parca di programmi. La demo-
crazia è parte decisiva della propria esistenza e merita uno spazio 
maggiore anche nella società.  

La democrazia è per una economia civile che presenta reti di so-
lidarietà che la società civile distende, frutto della collaborazione che 
valorizza le iniziative e le energie dal basso. Sicché tiene insieme la 
leva statale e quella sociale, gestita da organizzazioni motivate e tra-
sparenti, secondo un’idea piena di pubblico servizio alle persone e 
alla comunità. La prospettiva, le forme e i modi della solidarietà vo-
lontaria non sono sempre gli stessi, non dipendono dai meriti acquisi-
ti, non oscurano le esigenze dei poveri, ricordano che nei destinatari 
c’è una presenza vera che non può essere ignorata, oltre la legisla-
zione del tempo. È un messaggio sull’uomo (senza bisogno di disci-
plinare e istituzionalizzare) che asseconda esigenze pragmatiche, con 
una carica di trasformazione sociale che ha il valore della gratuità. 
Occasioni di incontro e scambio in cui l’economia è incastonata nel 
sociale e non viceversa e che hanno una grande capacità di integra-
zione.  

Ne consegue che la sovranità è un concetto esistenziale, ha a che 
vedere con il fatto che un corpo politico, un popolo, una nazione, esi-
ste nella storia, ha volontà e capacità di agire; ha esistenza politica. 
La sovranità è l’ordine giuridico che vige in un certo territorio, è 
energia vitale e proiezione ideale di un soggetto che afferma se stes-
so, persegue i propri interessi strategici (Galli). È il prodotto di quel-
le classi che di volta in volta hanno avuto la forza e le idee per im-
maginare e plasmare l’intero assetto politico di una società. È un 
equilibrio di stabilità e dinamismo, di ordine e forza, di diritto e poli-
tica, di protezione e azione.  

Aristotele, e Platone prima di lui, pensando che la democrazia 
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aveva condannato a morte Socrate, ritenevano che il potere al e del 
popolo favorisse la prevalenza di facinorosi, ignoranti e demagoghi. 
In realtà la democrazia deve essere equilibrio, frutto di continui ne-
goziati per aiutare il cittadino a diventare ciò che è.  

La democrazia è un concetto molto complesso e meno schema-
tico di quello che hanno proposto molte visioni; va inserito in un 
progetto culturale più ampio nel quale l’attenzione al passato è com-
plementare alla riflessione sul futuro, in una visione anche intima-
mente filosofica, teologica e antropologica, secondo la quale non è 
semplicemente ascrivibile a sistema armonico o pacificante ma ha al 
suo interno un nucleo tragico del pensiero umanistico, fortemente an-
tidialettico, in cui le polarità opposte non si armonizzano. Il contesto 
è quello di un umanesimo civile (Garin) come età della crisi in cui il 
pensiero si fa cosciente della fine di un ordine e del compito di defi-
nirne un altro, tra scetticismo e audaci idee di riforma (Cacciari). 
Non servono sedentarie erudizioni o accademismi soprattutto di auto-
ri contemporanei, perché la democrazia va affrontata con “simpatia” 
per le sue contraddizioni e per l’energia del suo solve et coagula. Al 
centro del concetto sta l’idea di un vir bonus civilis, espressione di 
una auctoritas culturale, spirituale e politica che ruota attorno alle 
idee di Zivilisation e Kultur con una missione educativa che ricorda 
il senso della paideia classica. Così il concetto di democrazia diventa 
forma, idea regolativa della nuova Bildung. È così che conoscere la 
democrazia la fa rinascere, forma possibile dell’avvenire. Con un pa-
thos che è anche katastrophé, dissidio tra eleos e phobos, equivocità 
e intraducibilità, e pure orthos logos vivente (dignitas e padronanza, 
renovatio, interiorizzazione di paradigmi e modelli che i “migliori 
fabbri” operano). Per questo si dice che la democrazia è volontà di 
stare e durare nel suo divenire. Non folle volo ma historia salutis, 
concordia oppositorum semper reformanda. E virtus significa tende-
re a un fine determinato. Averne cura con auctoritas e metodo. Per-
ché la democrazia si faccia sempre più prossima.  

Partendo da questa premessa si comprende che la sovranità è 
un concetto di cui oggi si fa un uso superficiale e irriflesso e al con-
tempo polemico, riferito a poteri economici e mediatici di grande 
efficacia.  

Eppure nella sovranità è implicata la questione del rapporto tra 
unità e pluralità, tra politica ed economia, tra politica e diritto, tra 
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norma ed eccezione, tra ordine e individuo, tra identità e cosmopoli-
tismo (Galli). Ma la sovranità è sia il lato ordinato della politica, la 
cittadinanza, sia il lato drammatico, la decisione (Galli). Sovranità 
significa potere politico sommo, unico, che non riconosce altro pote-
re sopra di sé o accanto a sé, senza fine, cioè senza tempo ma con 
una specifica determinatezza nello spazio; un insieme di volontà e 
ragione, assolutezza e contingenza. Esposta originariamente nella 
storia, essendo il modo con cui un corpo politico si rappresenta per 
esistere, per volere, per ordinarsi e per agire secondo i propri fini. La 
sovranità fa esistere un popolo, mentre l’auctoritas lo fa crescere. La 
sovranità pone la legge, fissa il perimetro dell’ordinamento politico e 
istituzionale, interpreta il soggetto collettivo che agisce secondo 
un’unità di volere e agire, ma è un nomos che contiene la sconnes-
sione tra ordine e storia, tra individuo libero e capitale, tra ordina-
mento giuridico e potere. Implica connessione e esclusione, essendo 
una tensione tra nomos e energia anomica. È egemonia di una forza 
sociale, di un potere organizzato, distinzione tra pubblico e privato 
nello stato di diritto che fissa le cautele procedurali ma è anche insta-
bilità perché esprime contraddizioni al suo interno (dinamismo poli-
tico-militare, mobilitazione, lotta per il controllo legislativo, contrap-
posizione tra capitale e lavoro). Nelle democrazie moderne sovranità 
è infine proiezione fisica e promozione sociale della persona nello 
stato economico-sociale del benessere, vale a dire autonomia collet-
tiva e signoria su se stessi. Un katechon, un freno che sottrae la so-
cietà al caos e la consegna alla propria volontà orientata alla legitti-
mità razionale (dimensione teologico- politica della riallocazione del 
rapporto tra corpo politico, potere, vertice decisionale, rappresenta-
zione e finalità di vita piena e compiuta). La sovranità non è dunque 
trionfo della individualità ma dimensione pubblica, progettualità, 
protezione dell’energia soggettiva nella estensione della vita associa-
ta. È contro le ricchezze senza sovranità che si fanno legge da sé; per 
questo è anche protezione (Galli). La democrazia, dunque, impone 
un canone che tuttavia è oggi destinato a venire continuamente con-
testato, modificato e riassestato sicché il suo corso viene spostato 
come quello di un fiume. Contiene l’alfabeto per leggere il mondo 
perché dice qual è la pura verità della vita, l’incantesimo e il sapore 
di cenere, l’altezza a cui possono arrivare gli uomini salendo al di 
sopra di se stessi e la infame bassezza alla quale possono scendere 
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(Magris). Un vero grande codice di civiltà, di vicende concretissime 
di uomini e di popoli, che amano e odiano, perseguono la gloria e la 
sua vanità, oltre il tempo. Definisce l’uomo carne e spirito e soprat-
tutto dà una lezione individuale e collettiva necessaria ad ogni liber-
tà, l’anti-idolatria, sancendo una fondamentale e contraddittoria mo-
dalità dell’esistenza, il rapporto tra fratelli e la solidarietà tra di loro, 
l’insidia dell’aridità del cuore e della durezza di cervice come espe-
rienze radicali dello scandalo di esistere (il genuino materialismo, 
Chesterton).  

Perciò la fedeltà alla democrazia è una sfida al tempo, con il 
sentimento della presenza forte, concreta, della persona in noi e delle 
persone con noi con la loro vitalità creatrice. Dalla fedeltà l’idea di 
democrazia prende energia e agisce sulla realtà, sulle contraddizioni, 
sulle ombre, le oscurità che si annidano nel groviglio umano, sul pia-
no individuale come su quello collettivo: così la libertà non può pas-
sare attraverso la colpevole necessità di usare mezzi iniqui per un fi-
ne buono. Quella dell’anima bella è un’utopia dell’individuo formato 
così armoniosamente da non aver più bisogno di dominare o reprime-
re impulsi egoistici; lo sviluppo capitalistico e la caratteristica del 
denaro stimolano e promuovono vivaci reazioni, quasi una visione 
totale del mondo, uno stile di vita e di sentire che spesso assolutizza-
no il dominio del momento economico con lo svuotamento del signi-
ficato autentico dell’esistenza a causa di grettezza e faziosità 
(tutt’altro che incessante attività nell’operare dell’uomo, con laborio-
sità e azioni di vita alta, senza appassionata e disillusa nostalgia della 
totalità armoniosa della persona). Talvolta la democrazia impone la 
costruzione della propria identità quale cammino a ritroso, svuota-
mento di valori sbagliati, per ascoltare invece messaggi e sollecita-
zioni incessanti che fanno crescere nella pluralità interiore che è il 
contrario dell’inessenzialità, cominciando la vita vera. Una sensazio-
ne che si fa sempre più vera quando si coglie la negatività del relati-
vismo che apre uno iato tra l’io e la vita vera, fa cogliere la continua 
fuga dal vero, il divenire in perdita e la sensazione di qualcosa che 
non si è mai posseduta.  

La democrazia non promuove l’affermazione prometeica 
dell’io, né l’auto-distruzione del sé sottraendosi al presente, ma af-
ferma l’emancipazione dalle menzogne convenzionali, esclude ogni 
atto di resa, impone di essere all’altezza senza contaminazioni degli 
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ideali di giustizia e libertà, nella dilaniante epifania del presente, con 
un forte senso della società per resistere all’aria del tempo (Daniel). 
Il problema è che l’uomo sia lento o si scopra lento (Krüger), sorpas-
sato dal passo della democrazia stessa che procede, lasciandolo alle 
spalle. È il caso del cittadino stanco, abbagliato dalla insopportabile 
bellezza della democrazia. La democrazia non si può apprezzare mo-
deratamente, la si considera un capolavoro o un fallimento. Mai con 
un cuore freddo. La democrazia unisce nel sollievo più che nella lot-
ta. È occuparsi della società perché essa poi si occupi di te e lenisca 
il vuoto. Unisce le persone separate da scopi eccessivamente indivi-
duali. Allontana l’attrito. È il luogo della parola che rivela il peso 
delle decisioni che condizionano il corso democratico. Senza quella 
arroganza che si mette al di sopra. Senza entusiasmanti atti di poten-
za, senza sensazionalità. È così che la democrazia consente di scor-
gere anche nelle cose piccole, complicate e fors’anche miserevoli, la 
bellezza dello stare insieme, con occhio attento, con lo sguardo su 
tutto; non è un cammino di risentimento che finisce per far trascurare 
il bello: all’ordine della materia sta sopra l’ordine dello spirito (Pa-
scal). Soltanto se non si rifiuta ciò che è infinitamente piccolo si può 
schiudere l’infinitamente grande, per l’onnicomprensivo potere della 
filía. Per questo si dice che la democrazia è un cammino per ricono-
scere il valore vero della vita insieme, della presenza degli altri con 
disponibilità, della dimensione della loro presenza. La democrazia 
coniuga l’ordinamento giuridico con i principi di giustizia per evitare 
le molteplici illegalità minori che disturbano la vita quotidiana (Car-
lassare). Non è giusto solo il diritto positivo (Kelsen) e qualificare 
come giuridico un ordinamento sociale non significa affermare che 
quell’ordinamento è giusto. Per tutelare l’uomo non basta procla-
marne in modo solenne i diritti, bisogna creare un tipo di organizza-
zione che renda possibile garantirli e difficile violarli. La giustizia è 
dentro la carne viva della società anche senza collegamenti organici 
con l’apparato giudiziario e “lavora” per la trasformazione sociale, 
cogliendo le contraddizioni della contemporaneità, ripensando com-
pletamente parole e azioni, ribaltando convinzioni e certezze a partire 
dal rapporto tra potere e critica del potere, oltre i percorsi di maniera. 
La giustizia autentica non può essere delegata al professionismo di 
generose minoranze; è piuttosto l’immersione nel fluire delle cose e 
degli eventi, necessaria per comprenderli (Hegel), e non adeguarsi 
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passivamente ad essi. Ciò conferma che la democrazia è la capacità 
fantastica di capire e sentire che anche coloro che non si conoscono e 
per i quali, ovviamente, non si possono provare personalmente affet-
to e passione sono altrettanto reali e concreti (Magris). Per questo la 
democrazia, come la verità, è madre del tempo e non figlia del tempo 
e tutt’altro che un’astrazione ideologica come la schernisce il pensie-
ro reazionario definendola una sorta di “condanna a vivere”, un nulla 
vischioso dell’esistenza (Muschg). È ordine imposto al reale e alle 
emozioni che vi si ribellano e convince il cittadino e gli eventi a vo-
tarsi al coraggio più che all’erranza di vite giocate e perdute nella di-
laniante epifania del presente, con continui spostamenti e aggiusta-
menti di prospettive (tipici della civiltà del disagio).  

Nella democrazia autentica si attenua fino quasi a scomparire il 
dissidio intellettuale tra l’idea e la pratica dello sviluppo (Ziviliza-
tion) e i valori spirituali e critici della cultura (Kultur); anzi, crescono 
i segni di vitalità spirituale, si placa l’antagonismo tra cultura e tecni-
ca, tra nazione e cittadini (Huizinga), e si rivela il profondo senso di 
una legge morale per la quale nessuna trasformazione violenta della 
struttura della società è possibile: prevalgono spirito di gruppo, soli-
darietà, e la collettività non si degrada mai in un magma amorfo. È 
pur vero tuttavia che l’acquisto di democrazia si attua in forma di 
singoli effettivi eventi mentre la perdita di democrazia consegue a 
una lenta trasformazione di situazioni che potrebbero identificarsi 
con l’indebolimento generale della facoltà di giudizio, con la deca-
denza del bisogno critico, con la rinuncia all’ideale della conoscenza 
e con il tramonto delle leggi morali (sintomi tutti di decadenza e di 
smarrimento spirituale nella vita pubblica). La democrazia tuttavia 
contiene in sé tutte le condizioni per ristabilire su base ordinata i rap-
porti umani cosicché è sempre possibile riparare i danni con la buona 
volontà e l’universale riconoscimento del criterio giuridico (Burc-
khardt) nella coerenza tra coscienza interna di sé e regole sociali di 
comportamento (Fukuyama).  

L’idea di democrazia contiene quella di un mondo giusto (Gra-
ziosi) superando le aporie attuali con una severa critica per raggiun-
gere la vera uguaglianza in cui ovviamente tutti gli esseri umani di 
tutte le provenienze preferiscono vivere.  

In democrazia l’esistenza non è mai consegnata all’arco di una 
sola vita entro la quale si concentrano tutte le aspettative perché essa 
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è contro la privatizzazione del futuro in una lotta incessante contro 
gli altri (Di Cesare) ed è contro le utopie individuali. In democrazia, 
la politica, in altre parole, ha una dimensione salvifica, ha slancio 
verso il futuro con una visione complessiva per fornire risposte anche 
alle generazioni future, immaginando alternative.  

È il concetto stesso di riconoscimento sociale che va reinterpre-
tato nel senso che il rispetto sociale è parte costitutiva della libertà di 
ognuno. Da ciò poi deriva una nuova concezione della solidarietà 
(Honneth) nel mutuo riconoscimento (Ricoeur) che non è soltanto 
un’occasione per l’auto-controllo morale individuale ma una modali-
tà di interazione attraverso la quale gli individui esercitano la loro 
autonomia senza indulgere in alcuna forma di amour propre (Sartre). 
È questo l’uso sociale della libertà individuale che si fonda sulla idea 
che si diventa parti della comunità nella misura in cui si è riconosciu-
ti dagli altri come agenti autonomi. (Si apre tuttavia il problema se il 
riconoscimento che è prevalentemente riferito alle persone possa va-
lere anche per i popoli secondo il principio della pari dignità, (Ha-
bermas).  

La democrazia deve saper diventare anche parola economica e 
commerciale, deve saper parlare di economia e finanza, di tasse, di 
reddito, di rendita, per essere capace di creare occasioni propizie per 
riflettere sulla loro natura di reciprocità e perché chi ha il potere pen-
si e usi quelle parole con il dovuto rispetto. È così che la democrazia 
non perde contatto con la vita vera della gente, in un contesto di svi-
luppo dell’etica sociale ed economica che fermi il delirio di onnipo-
tenza dei potenti contro il diritto e la giustizia.  

 
 

8. Non tutte le concezioni della democrazia  

sono compatibili tra loro 

 

Può pensarsi alla democrazia come a forma che condensa espe-
rienze mentali e spirituali. Che rielabora criticamente e in maniera 
autonoma la lezione del modernismo contemporaneo. La figura 
dell’uomo acquisisce così una rinnovata centralità con un linguaggio 
in cui sincreticamente convivono istanze diverse, materia e spirito, 
cercando una modalità espressiva più organica. Fino a considerare la 
democrazia una specie di eterea immaterialità. Ma la democrazia è 
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anche il mezzo per far saltare convenzioni e convinzioni, per scoper-
chiare l’ipocrisia e gli inganni che si celano dietro le parole. La de-
mocrazia chiede parole di pietra, da leggere anche con le mani, 
creando un rapporto intimo con il linguaggio. Perché la democrazia è 
parola monumentale. Nella sua struttura gerarchica, nella sua morali-
tà deve essere riconsiderata. Deve essere demondanizzata, con una 
campagna di reclutamento che inviti a iscriversi alla democrazia co-
me vir probus civilis e a condividerla con altri.  

Democrazia è stare insieme, non è solo un’etica del discorso alla 
Habermas; non è un feticcio dell’incommensurabile domani. Non c’è 
nulla come la democrazia per sublimare il nostro continuo bisogno di 
eroi momentanei, impensabili e imperfetti e soddisfare la nostra esi-
genza di impossibile. La democrazia è il luogo dell’ e invece, cioè 
quel che la democrazia predica, afferma, codifica, a partire dalla Car-
ta, come piacere unitivo delle persone, con ordine.  

La democrazia è una esortazione, il suo non è un magistero in-
fallibile, è un magistero e basta, impegnativo ma non definitivo. Se-
condo il riconoscimento appieno della legge morale che è sottoposto 
alla gradualità nella crescita della coscienza fedele; perché i principi 
generali sono necessari ma nell’azione, nel dettaglio della prassi, la 
verità o la rettitudine non sono le stesse per tutti e possono non esse-
re conosciute da tutti allo stesso modo. Una gran colpa può essere 
addebitata alla dismal science, alla scienza triste legata agli infiniti 
eccessi del capitalismo esasperato che cancella la decenza, e nelle 
pieghe di nostri levigati oggetti d’uso che ci circondano e inebriano, 
producono vantaggi indecenti a scapito di perdurante miseria e de-
grado di chi lavora a ritmo pieno e a mani vuote. Eccessi che sbuca-
no da ogni parte, si impossessano dei nostri ragionamenti e prospera-
no spargendo i semi di una lettura irreale della vita attraverso 
l’ostentazione di edonismo autoreferenziale.  

Oggi il cittadino è spesso un inconscio disadattato, addormenta-
to da un universo elettronico, illusoriamente connesso con il mondo. 
E non protesta contro l’annientamento dello spirito. Ma la democra-
zia è proprio l’elogio della sacra sobrietà che affiora dalla esplora-
zione della propria contemporaneità ammalata di distrazione; coniu-
gata alla forza che si irradia dalla sua parola, la democrazia muta il 
senso di una società che non sembra più trovare senso a se medesima 
(Ginzberg), la aiuta a tenere in buona considerazione i fattori di insi-
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curezza della natura e del comportamento umano, con riflessioni ben 
pensate. Di fronte alle cose autentiche, i calcoli le appaiono corti di 
vedute, espressione di un avvicinamento apparente all’auto-
redenzione: il suo poter fare non serve a nulla se non sa a quale cor-
retto fine utilizzarlo. La democrazia si realizza quando la società vi-
gila per le più profonde dimensioni del reale, si fa domande circa la 
totalità dell’esistenza umana, si apre all’altezza del pensiero e si la-
scia condurre da esso. La libertà e la ragione trascendono il mondo 
materiale e proprio per questo devono essere riconosciute e rispettate 
come segno della dignità umana che è oltre ogni supposta capacità 
assoluta del metodo scientifico, sia esso giuridico, sociale, economi-
co, politico. Per molti la democrazia supera lo scompenso tra l’anima 
e il mondo (non certo divenuto a misura d’uomo), protegge dalle lon-
tananze e spalanca l’orizzonte. Non predica ma dimostra, è educa-
zione all’umano con la rappresentazione delle cose che è anche giu-
dizio, ma implicito e sempre comprensivo della totalità. Fa capire 
come la nettezza morale possa accompagnarsi a una profonda pietas 
scevra di ogni risentimento. Per questo di fronte alla democrazia certi 
poteri appaiono, nella loro mostruosa monumentalità, incapaci di co-
gliere la società nella sua totalità e di offrirne una sintesi. Anzi, ap-
paiono come mutilazioni della civiltà di un popolo, inconsapevoli 
della relatività di ogni cosa umana e storica rispetto al loro unico as-
soluto e ai loro idoli falsi, senza pratiche devozionali agli obblighi 
sociali. La democrazia guarda in faccia, capisce ed esprime con ec-
cezionale intensità le speranze, le contraddizioni, il nesso tra la storia 
generale, i rapporti sociali e la vitalità individuale ed è in grado di 
conciliare la ragione, la comprensione razionale del mondo e la fan-
tasia più libera per reinventarlo, assumendo su di sé naufragi e nega-
tività senza una visione disgregatrice dell’uomo. In essa si può veri-
ficare la grande conciliazione tra felicità e dovere (Ibsen) se l’ambito 
etico non è scivoloso e poggia su basi solide (che sono contro la ci-
viltà del controllo capillare sulla persona espressa dalla tecnologia 
che punta direttamente ai sensi per cui è difficile distinguere il vero 
dal falso, con ovvie ripercussioni sulle relazioni dell’uomo anche con 
se stesso).  

Proprio perché la democrazia è spesso considerata un prodotto 
dell’uomo, il suo futuro non è predeterminato né le sue conquiste so-
no irreversibili. Ma non è un processo meramente meccanico, perché 
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opera nell’ambito di progetti di libertà, introdotti come impegni irre-
vocabili. È un esperimento politico che i cittadini hanno nelle loro 
mani per tentare di conciliare il politico, l’economico e il sociale; 
non è un esperimento semplice, richiede adeguatezza concettuale, es-
sendo oltre ad un argomento teorico un problema pratico. Richiede di 
comprendere certe strategie contro-intuitive, come il fatto che la pro-
tezione consiste più nel cooperare che nell’isolarsi (Innerarity), per-
ché la società è una somma di interazioni che la delineano i cui le-
gami incrociati, le cui interdipendenze, la cui capacità di retroazione 
producono comportamenti talora parzialmente incomprensibili (una 
negoziazione dinamica dell’impatto tra le varie forze contrastanti 
espresse in un dato momento non può prescindere dai concetti di 
guida, controllo, resistenza, capacità di gestione).  

La democrazia descrive e interpreta il mondo in cui viviamo 
senza escludere la responsabilità degli uomini e struttura, incornicia, 
inquadra la realtà, evitando il più possibile prospettive parziali (non 
si basa su un frame prestabilito, su slogan o su una narrazione di-
sgiunta da una visione).  

Occorre diffidare delle teorie che pretendono di individuare una 
direzione univoca del cambiamento sociale, un progresso o un re-
gresso, verso una destinazione cui le volontà individuali non possono 
sottrarsi, difendendo un’idea che nelle vicende umane si esprime una 
“necessità senza legge” (Musil), dovuta a scatti repentini, infiacchi-
menti improvvisi, guizzi e sbavature che le rendono imprevedibili. È 
una pluralità di meccanismi che possono spingere, senza determina-
re, l’azione umana in direzioni diverse; per questo occorre tenere la 
testa sulle spalle, senza lasciar fare tutto alle autorità competenti per 
essere liberi da impegni logoranti e sciolti da ogni responsabilità, 
senza appoggiare la testa sul cuscino sognando una società in cui 
l’amministrazione delle cose prende il posto del governo delle perso-
ne (Habermas).  

Il vero problema però è quello dei rapporti tra capitalismo e de-
mocrazia politica o, in altre parole, è quello di conciliare crescita 
economica e riduzione delle diseguaglianze. Si può immaginare che 
non necessariamente il capitalismo prosperi in una democrazia poli-
tica debole come si sostiene da più parti o che la democrazia politica 
forte provochi lo “sciopero degli investimenti” e la fuga dei capitali. 
Anzi, il capitalismo può fondare la sua legittimazione a maggior ra-
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gione se è sfidato da una democrazia politica forte e salda che spinge 
i singoli capitalisti a innovare piuttosto che ad adeguarsi su rendite di 
vario tipo e sulla loro posizione di vantaggio strutturale sul mercato 
del lavoro, se il loro profitto è legato a sviluppo ed efficienza in un 
contesto di maggior equilibrio di potere che li spinge al compromes-
so e all’accordo. C’è un “dover essere” della economia di mercato 
che consiste in una appropriata regolazione, ad esempio attraverso i 
meccanismi della concorrenza, così da appagare non il mero arric-
chimento individuale ma il benessere collettivo e un ordine sociale 
più giusto. A ben vedere capitalismo e democrazia contengono una 
“promessa” che si realizza in una poliarchia aperta e competitiva 
(Salvati, Sartori, Dahal) che consente ai capitalisti di realizzare pro-
fitti e alla democrazia di realizzare il benessere collettivo, in un rap-
porto virtuoso tra crescita e redistribuzione.  

Occorrono, ovviamente, relazioni industriali istituzionalizzate 
che favoriscono la crescita delle politiche sociali in un quadro di re-
golamentazione dei movimenti di capitale e di controllo dei conflitti 
industriali, leadership economica e politica condivisa, appositi ac-
corgimenti istituzionali miranti all’imposizione di vincoli “benefici” 
che stimolino la profittabilità attraverso l’innovazione. Non è infatti 
la spesa sociale, con la sua bassa capacità di ridurre le disuguaglianze 
per la sua elevata frammentazione tra le varie categorie, il rimedio; 
ma appunto una democrazia di tipo “negoziale”, (diversa dalla de-
mocrazia maggioritaria), caratterizzata da relazioni industriali incisi-
ve, da forze politiche stabili e da organizzazioni sindacali unitarie 
che può giocare un ruolo da protagonista della crescita inclusiva. 
Perché infine dopo un gran parlare di popolo, non si debba parlare di 
popolo “perduto”. Anche per l’inconsistenza del ceto politico, privo 
di idee, di linguaggi e di organizzazioni.  

Ogni idea sbagliata o parziale di democrazia rischia di consu-
marla, ma finisce poi per divorare se stessa. La democrazia non ha un 
tempo presente, inteso come grandezza delimitabile; il suo tempo è 
una “estensione” che divide il passato dal futuro, un segmento colto 
come unità che la comprende come proprio presente, come proprio 
“adesso” in un rapporto problematico con il reale perché la democra-
zia non esaurisce mai tutto ciò che deve eseguire né può dirsi mai 
conclusa. È questo il senso di parole come “tempo” e “sviluppo” rife-
rite alla democrazia: ribadiscono il dovere di non rassegnarsi alle fa-
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tiche che essa comporta per un ordine razionale, libero e fraterno co-
struito da uomini che hanno ritrovato se stessi e un vivere degno 
dell’uomo. Senza cadere nella tentazione del romanticismo della na-
turalezza, anzi aperti alle possibilità che la tecnica e i suoi progressi 
offrono loro, ma anche senza cedere passivamente ad una completa e 
soffocante pianificazione della loro esistenza; affinché l’uomo sia 
speranza dell’uomo, aperto all’intendimento altrui, secondo regole 
stabili di condotta e di discussione cooperante, principi su cui si fon-
da ogni coesistenza, ogni giustizia, ogni diritto (Calogero). La di-
mensione della forza organizzativa e della coazione sanzionatoria 
che caratterizza gli ordinamenti giuridico-politici democratici trova il 
suo fondamento legittimante proprio nel carattere libero del dialogo e 
nella cogenza non costrittiva dell’argomento migliore (Habermas). Il 
principio dialogico, in sostanza, è principio d’azione e criterio diret-
tivo a partire dal quale si possono affrontare le questioni del diritto e 
della politica, della libertà e dell’eguaglianza, dalla cui sinergia de-
vono risultare le istituzioni di una società giusta (Rawls, Sen). È così 
che si conciliano l’essenziale uniformità e la non discontinuità dello 
specifico essere dello Stato con la realtà ondeggiante ed eternamente 
intermittente della realtà: con il dialogo che è fattore coesivo 
dell’organizzazione sociale, tiene insieme la dimensione soggettiva 
del singolo e quella oggettiva dello Stato e diviene “governo delle 
dissonanze”, espressione di “divergenti accordi” a comprova della 
sua “fragilità – pur sempre – costruttiva”. Ciò conferma che uno dei 
fondamenti della democrazia è la sua razionalità procedurale. Attra-
verso di essa si realizza il diritto e viene fatto valere, riconoscendosi 
che la coercizione si fonda sulla obbedienza (educazione alla realiz-
zazione del diritto) e non che l’obbedienza si fonda sulla coercizione. 
Così la democrazia può essere definita una pacifica ma gareggiante 
coesistenza civile la cui regola è quella di comprendere gli altri nelle 
loro differenze, per realizzare un bene generale superiore, riqualifi-
cando il sapere per condividerlo. Allora la virtù del discernimento 
diventa la risorsa culturale strategica, con la riduzione del senso cri-
tico nella condivisione e della autoreferenzialità cognitiva (spesso 
fondata su atteggiamenti irrazionali e convinzioni non provate che 
causano il rifiuto di ogni novità). Può dirsi allora che senso 
dell’identità e senso dell’appartenenza raggiungono un fattivo equili-
brio se sono in equilibrio la questione culturale e quella economica, 
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se predomina la volontà di non sentirsi diversi, di condividere spazi e 
tempi, di pensare a un domani comune. Democrazia e comunità sono 
due parole “calde”, che evocano “intimità” (Aime), orizzonti comu-
ni, legami, scambi e reciproca fiducia. Perché la grandezza 
dell’uomo è di essere ponte e non uno scopo (Nietzsche), di usare pa-
role che cuciono e consolidano trame sociali; ma non necessariamen-
te di essere docile, cioè di lasciarsi confinare dentro ambiti definiti e 
limitati: grandezza e forza non sono le prime parole del patto sociale, 
né lo sono divieti e chiusure. Al centro della democrazia c’è una co-
munità che si sente e si riconosce come comunità di vita.  

 
 

9. La democrazia è un tesoro da capire e dilatare:  

non cessa mai di edificare 
 

Dove non passano le merci, passano gli eserciti (Bastiat). La li-
bertà è come l’aria: ci si accorge di quanto vale solo quando comin-
cia a mancare (Calamandrei). Le libertà sono tutte solidali. Non se ne 
offende una senza offenderle tutte (Turati). Da queste massime, con-
cise e chiare, può desumersi che la democrazia è un valore comune 
ma si declina in modi diversi: se sei conservatore, socialdemocratico, 
liberale; e se l’hai a cuore, ti unisci nella battaglia ideale senza per-
derti in quella concreta (che sostanzia la rifondazione del progetto 
quando è necessario o la resistenza o la sua riconfigurazione). È un 
valore dall’antichità, attraverso l’alba incompiuta dell’Umanesimo 
fino alla contemporaneità (De Lubac), dalle grandi utopie fino alla 
realtà delle grandi potenze di oggi. Non è pensabile disgiuntamente 
dal pensare concreto cioè non è astratta, non si dipana solo per con-
cetti o visioni: è esperienza vera, una verità effettuale (verum factum) 
che coinvolge l’uomo, la natura dell’uomo, il rapporto tra individuo e 
società, producendo di continuo nuovi ordini e nuovi equilibri. Nel 
sistema democratico l’uomo è lui stesso intrinsecamente vicissitudo 
(Alberti) e non prigioniero della vicissitudo: cerca sicurezza per sod-
disfare i propri interessi e cerca ordine per perseguirli, consapevole 
che per svolgere il suo ruolo costruttivo deve “convergere” insieme 
con gli altri sull’idea di voler essere liberi.  

Occorre per ciò un potere che costituisca l’ordine, una auctori-
tas che sia arte della politica, sia in grado di superare conflitti e di-
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vergenze definendo il progetto e l’idea di ordine, di libertà, di ugua-
glianza, di Stato, con la capacità di “comporre” con obiettività e san-
zioni l’ordine sociale (che si serve delle regole di condotta perché ubi 
societas ibi ius, ma al tempo stesso le avanza e le supera).  

È innegabile che spunti preziosi per affrontare il tema della de-
mocrazia vengono dall’alleanza tra discipline scientifiche, umanisti-
che e dalle scienze sociali, senza rapporti di forza tra gli ambiti della 
conoscenza umana, al fine di migliorare la qualità della vita dei citta-
dini. Le decisioni delle istituzioni e della collettività dipendono dalla 
dimestichezza nei confronti di queste discipline e del loro metodo 
(Snow, Kagan, Weber). Esse si interessano di società, storia, politica 
cercando la verità dei fatti, i nessi causali tra i fenomeni sociali, eco-
nomici e istituzionali, favorendo l’esercizio della responsabilità nei 
confronti delle conseguenze delle decisioni politiche. Oggi si assiste 
ad un pericoloso ritorno all’anti-intellettualismo, alla sfiducia verso il 
metodo delle prove e delle evidenze basate sui fatti e si alimentano 
pericolose e fantasiose derive prive di alcuna prova sperimentale. Si 
tratta di deragliamenti dai binari della scienza e di sfiducia per la 
competenza degli esperti che hanno sempre svolto il ruolo centrale di 
intermediari culturali tra decisori politici e cittadini. Il problema è 
quello che non si può prescindere dalla considerazione delle indica-
zioni fornite dalla scienza, basate su dati certi, trasparenti e ispirati a 
prove di efficacia, intesi come la miglior rappresentazione possibile 
dello stato delle cose in un certo momento storico. Si tratta di affida-
bilità che solo gli esperti possono produrre.  

Cosa ben diversa dal richiamo alle emozioni e alle convinzioni 
personali e dal decisionismo di tipo dispotico. Le tre culture, scienze 
sociali, humanities e scienze naturali, rappresentano dunque tre modi 
complementari di osservare e interpretare la realtà e forniscono un 
contributo congiuntamente al miglioramento e al rafforzamento delle 
forme di convivenza pacifiche, costruttive e sostenibili. In altre paro-
le, essere cittadini autentici comporta che anche le istituzioni operino 
tra conoscenza e competenza ai fini della decisione pubblica, se essi 
instaurano relazioni di prossimità che costituiscono il terzo pilastro, 
oltre al mercato e allo Stato, per un sistema sano (Rajan). Il capitali-
smo e le virtù del libero mercato vanno difesi dalle lobby, da un lato, 
e dalle asfissianti collusioni tra potere politico ed economico 
dall’altro, ma la società deve essere caratterizzata appunto da rela-
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zioni di prossimità per costituire il terzo pilastro.  
Le comunità, infatti, sono un elemento fondamentale nella orga-

nizzazione della società e della sua civiltà, ma sono diventate troppo 
deboli per la loro dimensione, schiacciate dal centralismo dello Stato 
e dal suo crescente strapotere e poi divelte dalla globalizzazione e 
dalla rivoluzione telematica. Al posto delle relazione di prossimità è 
aumentata la segregazione sociale che oggi fornisce spazio ai dema-
goghi populisti. Va invocato, dunque, il riconoscimento 
dell’importanza dei legami sociali nella strutturazione delle relazioni 
economiche che permette di coordinare le interazioni e di ottenere 
più equilibri. Perché i legami sono annuncio e non solo conservazio-
ne: relazioni e incontri quotidiani sono spesso sviliti dell’abitudine o 
minati dalla superficialità o considerati senza importanza, invece so-
no i luoghi in cui spesso si realizza l’umanità delle persone che dà 
senso al loro vivere, perché si misurano sulla realtà e così evitano di 
naufragare nella propria incoscienza, nella inconsapevolezza. Se il 
vivere esteriormente non viene riappropriato interiormente, se ci si 
adagia sulla piattezza della cronaca non si è presenti a se stessi, in ciò 
che si fa, non si è vigilanti e l’esistenza personale rovina. È questo il 
modello aggregante di societas che edifica la democrazia autentica, 
nella percezione costante di “essere-fatta-bene” perché rispetta valori 
che appartengono anche al mondo interiore della persona e non si 
sottrae alle situazioni più difficili (concezione antropologica secondo 
cui la relazionalità è costitutiva dell’ethos umano: la società rappre-
senta la cornice antropologica per realizzare la pienezza dell’umano).  

È chiaro, pertanto, che l’era dell’incompetenza comporta rischi 
rilevanti per la democrazia. Anche se il forte sviluppo tecnologico ha 
comportato l’accesso ad una enorme quantità di informazioni non si 
è verificato un nuovo illuminismo ma appunto un’età della incompe-
tenza che sembra prevalere sul tradizionale sapere consolidato.  

I competenti appaiono ora come odiosi sostenitori di un saper 
elitario e fondamentalmente inutile (Nichols). Il sapere di base del 
cittadino medio è ormai talmente basso da essere crollato prima al 
livello di “disinformazione”, poi di “cattiva informazione” e infine di 
“errori aggressivi”. Da un’onesta divergenza di opinioni ora si deve 
accettare l’espressione del dissenso indiscriminato (frutto forse 
dell’abuso della fiducia della popolazione perpetrato nel passato da-
gli esperti e dai politici). È in ascesa l’elettore a basso tasso di infor-
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mazione che non si fida di alcuno e crede di sapere abbastanza dopo 
aver consultato Google, Wikipedia e vari blog. È la fine dell’idea 
stessa di competenza e del dialogo nonché del rispetto per il sapere. 
E la democrazia diventa l’insieme di rumorosi spazi pubblici inclini a 
mettere in discussione qualsiasi cosa. Dubitare dei professionisti è 
divenuta un’ossessione, anche se muniti di titoli di formazione e di 
istruzione formale. Prevalgono leggende popolari, superstizioni e 
teorie del complotto insieme con stereotipi; la possibilità di 
un’informazione illimitata induce a credere di poter affrontare qual-
siasi argomento anche se le fonti sono più che altro torrenti di disin-
formazione. Esigenza di velocità, pregiudizi alla moda, assenza di 
selezione conducono ad essere trasandati, superficiali, a credere a in-
formazioni fraudolente.  

Molti vedono senza troppo guardare, si fidano, “tirano via”, ac-
cettano che gli si chieda di fidarsi, dimostrano una attenzione disper-
sa e una sbrigativa curiosità.  

È una “viziosa tendenza” (Ferrara) anche a non essere più sicu-
ri di alcunché. Ma ciò dovrebbe spingere verso un libero pensiero 
indipendente dalle informazioni, ad essere padroni di riflettere, a 
prendersi il tempo necessario, per leggere, esaminare e non per ve-
dere e via.  

 
 

10. La democrazia presuppone punti fermi  

di un progetto di bene comune 
 

La volontà generale sovrana (Rousseau) non va “ridotta” alla 
sovranità popolare ma “realizzata” in una sovranità popolare che ac-
coglie e concilia le libertà civili dell’ordinamento giuridico che non 
devono essere in disarmonia con la libertà del popolo (Bobbio, Della 
Valle). Ne consegue la diretta partecipazione di “tutti” (e “singolar-
mente”) alla discussione e risoluzione degli affari generali dello Sta-
to. Non tutti in quanto individui, ma gli individui in quanto tutti 
membri reali dello Stato. La posta in gioco è la messa in questione 
del principio rappresentativo che trasforma lo Stato inordinato in 
molti-uno, avvicinando sempre più lo Stato politico alla società civi-
le, affinché lo Stato politico non abbia una esistenza separata dalla 
società civile e l’essere membro dello Stato non sia una astratta de-
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terminazione. Anzi, la partecipazione al potere dovrebbe essere pen-
sata come diritto “innato”, inerente aprioristicamente all’essere uma-
no e fatto valere contro diseguaglianze e ingiustizie sociali (Rous-
seau, Kant). In altre parole, come forza socialmente produttiva sul 
presupposto che il potere abbisogna in sé di una mediazione che si 
attua nella organizzazione politica della società civile. È così che si 
può immaginare una struttura della società civile “politica” e uno 
Stato come società civile, nella raffigurazione di una separazione 
realmente esistente che invoca un sistema rappresentativo affinché 
gli interessi particolari della società e dei singoli non si isolino politi-
camente ma convergano e conseguano il rango di interesse generale.  

Quest’ultimo non risulta l’ammassamento disorganico di inte-
ressi resi così indistinti, ma il risultato dell’organizzazione dello Sta-
to e della sua mediazione intelligente.  

È questo il significato proprio dello Stato: esso “entra” nella co-
scienza soggettiva del popolo che prende parte e partecipa agli affari 
generali (riflessione della società civile nello Stato) sicché ci si po-
trebbe spingere a sostenere che lo Stato non crea la legge ma la sco-
pre e la formula soltanto. Tutt’altro che la tragedia che scaturisce dal-
la crepa che divide l’io dalla comunità e dà un senso di isolamento 
per le contraddizioni che la caratterizzano e lacera i singoli dal loro 
rapporto con il tutto. In questi casi la vita vera diventa “tragedia 
dell’impotenza della volontà” (Cechov).  

Può nascere da qui una tendenza all’obbedienza aggressiva do-
vuta a detentori insensati di potere. Sia Nietzsche che Dostoevskij 
avevano già intravisto l’avvento (necessario) di un uomo nuovo, di 
uno stadio antropologico diverso nel modo di essere e di sentire. Vat-
timo riprende un “oltre uomo”, una nuova forma dell’io non più uni-
tario e compatto ma costituito da una anarchia di atomi, da una mol-
teplicità di nuclei psichici e di pulsioni non più imprigionata dalla 
corazza dell’individualità e della coscienza. L’oltre uomo secondo 
Nietzsche era molto affine all’uomo del sottosuolo di Dostoevskij: 
fine dei valori e del sistema dei valori, avvento del nichilismo. Ma 
per Nietzsche si trattava di una liberazione da festeggiare, per Do-
stoevskij di una malattia da combattere.  

Oggi quasi tutti sembrano contrari al totalitarismo politico, ma 
ciò non esclude la possibile vittoria di un totalitarismo soft in grado 
di produrre masse che credono di volere ciò che i governanti ritengo-
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no di volta in volta più opportuno o scambiano una facciata della 
realtà per la realtà intera (Magris).  

Fortunatamente le idee di democrazia e progresso, l’utopia di un 
riscatto sociale e civile resistono e buona parte della società le perse-
gue e ritiene probabile realizzarle, pur in misura imperfetta e perfet-
tibile: il mondo non può essere redento in una volta sola, ma ogni 
generazione deve impegnarsi per raggiungere una maturità spirituale. 
Utopia significa non arrendersi alle cose così come sono e lottare per 
le cose così come dovrebbero essere (Brecht). L’utopia dà senso alla 
vita perché esige che la vita abbia un senso. La democrazia oscilla tra 
utopia e disincanto che non devono contrapporsi ma correggersi a vi-
cenda. Ciò significa resistere alle delusioni, capire che non si tratta di 
smentite, consapevolezza che il disegno non si verifica in una volta 
sola ma con un cammino. Il disincanto infatti suggerisce, corregge 
l’utopia e suscita speranza (Péguy) che è conoscenza completa delle 
cose come devono diventare. Utopia e disincanto sono perciò in una 
inscindibile simbiosi. Sono chiavi interpretative della democrazia au-
tentica che presuppone una concezione lineare del tempo e non cicli-
ca; nella concezione lineare si contrappongono decadenza e rinascita, 
l’adesso, l’eterno istante, il momento presente (Ekhart) e il pensiero 
che il futuro è (già) nelle mani dell’uomo ma mettendosi il più possi-
bile nei panni degli altri. La sfida nasce dal divario tra scienza e co-
noscenze scientifiche e patrimonio culturale comune. Perché la 
scienza e le conoscenza scientifiche non riescono facilmente a diven-
tare cultura, uscendo dal loro ambito specialistico. È allora indispen-
sabile la accettazione dei limiti come prova di responsabilità, per 
conciliare la poesia del cuore con la prosa della realtà (Goethe), per-
ché ci sia armonia tra ordinato sviluppo e progresso sociale e piena 
espansione delle energie personali. Sono, queste, idee generosamente 
imperfette, sopraffatte dalla loro stessa ricchezza di argomenti. Ma 
affrontano il sentimento intenso della vita democratica come fatto 
morale, formazione di una coscienza etico-politica contro lo smanio-
so spirito totalizzante che requisisce completamente la vita e 
l’esistenza privata, le passioni e i destini degli uomini calati nel tem-
po in cui vivono, indissolubili dalla loro appartenenza ad una società 
. Perché gli uomini tessono talora senza accorgersene le trame della 
loro sorte individuale e sociale e nella comprensione di sé, dei propri 
limiti e disagi, sono liberi. Così non sono privi di fondamento (come 
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gli uomini del sottosuolo) e non si lasciano attrarre dalla fascinazione 
della violenza e della trasgressione. Anzi, sono consapevoli della di-
stanza che c’è tra la vita e la rappresentazione, della necessità di que-
sta distanza che impone dedizione al lavoro, rettitudine e prestigio 
sociale. Proiettati all’internazionalismo democratico. Ma la democra-
zia ha anche al suo interno elementi che le si contrappongono, che la 
minacciano; eppure il cittadino che evita la impersonalità passiva ed 
eteronoma, che è un uomo nuovo e non gregario, che è affascinato 
dall’attesa di un ulteriore nuovo (il non ancora) che superi il non più, 
nella speranza dell’eppure già, che è impaziente di conoscere ancora 
e sa amministrare la propria insufficienza e le proprie sconfitte e ri-
fiuta l’egolatria dell’io, sa anche scegliere i valori universali e pre-
tendere che le norme giuridiche positive siano più giuste per creare 
uno Stato più giusto (Ascarelli), sa difendere al contempo la sua per-
sonalità autonoma in una società complessa ed evitare prevaricazio-
ni, senza idilliaci sentimenti pastorali. Nella dimensione più autentica 
dei valori che è quella di vederli non sbandierati ma calati nella esi-
stenza quotidiana (Weber), considerando la vita non solo in termini 
di bisogni e utilità ma ispirandosi ad un nuovo modo di considerarli e 
soddisfarli. È questo il pensiero forte capace di stabilire gerarchie di 
valori tra esprit de géometrie ed esprit de finesse, per non essere al 
servizio dei consumi.  

La democrazia è un inno alla semplice franchezza e ai perfetti 
doveri nella loro schiettezza che rendono l’esistenza illuminata di si-
gnificato, in pratica liberata.  

Ci sono comandamenti più antichi della legge positiva, quelli 
che rendono Antigone figura della “colpa innocente” (Kierkegaard)e 
della radicalizzazione tragica dei rapporti etico-familiari. Essi pene-
trano nella vita dell’uomo e la abbracciano completamente nella sua 
bruciante realtà.  

Emblematico in proposito è il percorso di Touraine, dal libro In 
difesa della modernità al libro Critica della modernità. Un percorso 
in cui l’autore discute, analizza e propone una sociologia dell’attore 
non-sociale (il soggetto) non più motivato da interessi sociali ed eco-
nomici ma dalla volontà di difendere i propri diritti, con una separa-
zione tra il soggetto e le istituzioni politiche che determina una con-
dizione post-sociale. L’individuo è inserito in un progetto di sogget-
tivismo per affermarsi come essere autonomo, libero e creativo. Pre-
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valgono gli ideali umani rispetto ai condizionamenti della società (la 
fin des sociétés). È la Zivilisation al posto della Kultur (Tönnies), il 
passaggio dalla seconda modernità (Beck) alla sur-modernità (Augé), 
alla post-modernità (Maffesoli), alla modernità liquida (Bauman). 
Contro le politiche coercitive moderne che vorrebbero ridurre le di-
seguaglianze e favorire la solidarietà. Ma la vera identità del sogget-
to-persona è la trasformazione in un altro da sé. Ad esempio nel la-
voro. Diseguaglianze e problemi del lavoro condizionano infatti 
l’esistenza delle persone fino alla perdita della loro identità (Ther-
born). Si pensi alla smaterializzazione del lavoro nei processi produt-
tivi. A ben vedere, la creatività del singolo non deve essere intesa 
come capacità progettuale o come spontaneità o improvvisazione ma 
frutto del lavoro di gruppo, interazione. Così il principio di ugua-
glianza non può prescindere dalla eguaglianza sociale ed economica 
(anzi è la prima condizione) come afferma Stiglitz. In una corretta 
sintesi tra verità e filia. Solo così si può attuare la riconciliazione tra 
comunità separate, nel cammino della chiarezza dei rapporti, nel ri-
spetto delle differenze. Il progresso è tale solo se mette al centro la 
persona. La democrazia è anche mancanza di incastri, un aspro 
enigma cui non possiamo rinunciare e che dobbiamo imparare ad ab-
bracciare con la speranza. È fatta anche di umili e silenziosi mezzi 
passi non certo soltanto di falcate risolute. E non ha bisogno soltanto 
di purezza e di innocenza per avverarsi, cioè non deve avere paura 
della vita, dei tradimenti, delle infedeltà, delle ribellioni, delle ambi-
valenze dell’uomo. Anzi, spesso le cicatrici sono la parte più nobile 
di una sua nuova costruzione. A ben vedere la democrazia è una 
“banca” dove prendere a prestito a tasso zero parole buone sulle de-
bolezze umane; non si scandalizza dell’umanità tutta intera delle per-
sone, dell’involucro meno virtuoso, non lo teme. È ben oltre due luo-
ghi comuni che ci intossicano, il mito dell’equivalenza e quello 
dell’autonomia (Bruni, Giaccardi). È interdipendenza costitutiva, 
impegno a far crescere la libertà degli altri assecondando l’esigenza 
di non smentire la reciproca relazione di comunione anche tra diversi 
(è la bellezza della democrazia la “luce che avvolge” che non è un 
“del tutto altro” della esperienza umana, Otto). In questo sta 
l’autorità dell’insegnamento della democrazia come esperienza prati-
cabile a tutto campo: dopo essere stata “conquistata” diviene “con-
quistatrice”, induce l’uomo a guardare avanti, trasformato in lei.  
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PARTE SECONDA 

 

11. Tutti sono chiamati a difendere la democrazia,  

con il coraggio di non avere fretta 

 
Oggi l’èlite è spodestata dalla sua caricatura, una brutta e vorace 

simil-borghesia, sprovvista di cultura e di educazione democratica. È 
tramontata l’élite liberale, sta tramontando l’élite democratica, intesa 
come classe dirigente repubblicana, progressista o conservatrice, 
educata a valori costituzionali (Bufacchi). La dovrebbero caratteriz-
zare una visione profondamente umanistica, liberale, antifascista, una 
forte vena antielitista, l’attitudine a non voler confermare una supe-
riorità quasi innata, senso di responsabilità. Élite non deve significare 
sistema di agi e privilegi o prestigio sociale di fronte alla società di 
massa, orgoglio di esserlo come ineffabile segreto della propria per-
sonalità. La vera élite è quella morale e intellettuale, che si assume 
responsabilità sociale, che si apre alla formazione di una riserva di 
individui educati e colti così da poter contribuire ad una nuova classe 
dirigente.  

Un esempio di guida salda, ispirata ai principi dello Stato di di-
ritto, liberale e democratico. Di visione realistica. Di conoscenza del-
la storia più che di idealismo. Per evitare che gli attori del mercato 
finanziario acquisiscano una potenza incontrollabile e per ora incon-
trollata. Occorre naturalmente una capacità strategica di lungo perio-
do, una capacità di azione comune degli Stati, perché la forza eco-
nomica si accompagni alla pace sociale. Non si tratta di utopia. An-
che se secondo Oscar Wilde un planisfero che non comprenda 
l’Utopia non merita nemmeno uno sguardo, perché escluderebbe 
l’unico paese nel quale la umanità approda continuamente. Utopia è 
il luogo e lo specchio delle nostre aspirazioni e delle nostre inquietu-
dini ed è analisi delle nostre contraddizioni; fa capire meglio la poli-
tica contemporanea, è profezia di nuove scoperte e nuove dinamiche, 
solleva quesiti e ammonimenti, spesso sfasati dalle facili critiche 
ideologiche. Huxley (Il mondo nuovo), Bulgakov (Le uova fatali e 
Cuore di cane), Zamjatin (Noi) e Lewis (Lontano dal pianeta silen-
zioso) nei loro lavori lanciano grandi sfide collettive e dure critiche 
alle società assolutistiche in significativa controtendenza ai fiduciosi 
scenari da esse vagheggiati e alle mentalità burocratiche che le carat-
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terizzano. La loro speculazione narrativa precede e favorisce innova-
zioni, propensa come è a concedersi ancorché timide escursioni in un 
domani che non sia caratterizzato da “veleni spirituali” che inquina-
no quest’aiuola (la terra) che ci fa tanto feroci. Ancora una volta la 
letteratura pone il problema di quali forme e quali compiti debbano 
caratterizzare la cultura e se le cetre possano essere riprese dai salici, 
ma soprattutto cosa, come e per chi cantare (Lernet-Holenia). Se sia 
possibile parlare al collettivo, formandolo, per superare tanto la mas-
sa della propaganda di regime quanto l’atomismo del riflusso nel pri-
vato. Se si dovesse immaginare la democrazia come una figura uma-
na, la si immaginerebbe, come spesso è accaduto, come una donna: i 
capelli di un biondo glorioso che le scendono sulle spalle, in un ar-
monioso movimento dorato, un modo di tenere alto il capo che sa di 
concentrata risolutezza, quasi di sfida alla vita, negli occhi 
un’espressione rivelatrice, come se da essi partisse un messaggio, 
forse parole formulate in un codice (Baroni). Una figura fulgida di 
luce che ne rende intensa la presenza e fa sentire che il destino è nel-
le tue mani. Non è solo l’ignoranza la causa di tutti i mali, come dice 
Mirabeau, è l’aridità del cuore, afferma questa donna; per lei la soli-
darietà e la giustizia sono un dovere, un postulato sociale. In lei si 
fondono rivoluzione e utopia, la prima è contro l’organizzazione arti-
ficiale dello Stato, la seconda è per la civiltà genuinamente umana.  

La democrazia è una meta esperienziale, con al centro l’uomo, 
per leggere il presente con gli occhi della giustizia nello scenario po-
litico-sociale. Mira a coniugare al meglio i grandi temi dell’economia 
con quelli dell’ambiente, del clima, dell’innovazione, del lavoro, del-
le risorse finanziarie, ancorandoli al territorio in modo più moderno, 
solidale e inclusivo. Mai imbrigliata in una definizione univoca ma 
trascinata dall’ispirazione, mostra il senso della vita e induce a vali-
care il quotidiano. Il dialogo è la sua forza trascinante, tra posizioni 
politiche, economiche e sociali, il susseguirsi di idee e forme sino 
all’evolversi in nuove idee e forme ancora. La democrazia è il cortile 
del dialogo. Con la freccia del tempo che aiuta ad attribuire valori e 
disvalori e tiene insieme voci dissonanti ma possibilmente armoni-
che, salendo di gradino in gradino. Perché gli interessi non siano più 
dei valori nelle scelte di campo; riscoprendoli dentro nei gesti inediti, 
nelle nuove sfide; e l’educazione alla socialità non sia il grande as-
sente. Sono i valori, le idee, gli obiettivi comuni che formano una so-
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cietà compatta ed evitano che sia uno sciame (Bauman): è a contatto 
con i limiti degli uomini che si apprende il valore infinito degli esseri 
umani, ben oltre le leggi della forza e delle abilità individuali.  

La democrazia autentica si attua per mezzo di uomini nuovi che 
diventano i protagonisti nuovi della scena sociale, economica e poli-
tica, comunicando tra di loro le esperienze personali e aiutandosi nel 
tempo e nello spazio con attenzione. La realtà della loro vita non è un 
elenco di prescrizioni esteriori da adempiere, è una storia di filía e di 
libertà che è apertura, accoglienza, rapporto costitutivo (superamento 
della mentalità del farsi da sé, di usare l’altro a proprio tornaconto). 
Così la società diventa una unità imperfetta ma reale, si sente in una 
unità di interessi per la quale ciascuno dà secondo quanto ha deciso 
nel suo cuore e non per forza. Per questo la democrazia è bella, per-
ché è lo splendore della vera relazione che non si cristallizza nelle 
teorie ma nasce nell’interiorità dell’uomo chiamata a vivere 
nell’istante, assumendo la sua condizione di mancanza non come af-
flizione ma come incontro con quello che più è. La verità della de-
mocrazia non è una verità teoretica, astratta; è mettere alla prova se 
stessa, dare testimonianza della verità del proprio sistema, del fare, 
della forza che muove la vita, che rende viva la vita. Anche per que-
sto, in alcuni studi sulla democrazia sono introdotti spunti autobio-
grafici degli autori che ben sanno che non si fa, non sta bene, ma in 
quei casi l’autobiografia era generazionale e intellettuale, puntava 
direttamente al nocciolo delle questioni affrontate e racchiudeva 
un’idea politica. Il discorso veniva spostato al di qua e al di là dei 
codici, della lingua con cui i commentatori parlano comunemente 
di politica o di diritto. Il loro discorso riguarda i presupposti cultu-
rali, le idee, le emozioni e immaginazioni che hanno mosso l’agire 
politico della loro generazione, tra cui alcuni partiti che dovevano 
la loro autorità ad un sapiente equilibrio tra democrazia da realizza-
re e rivoluzione da rimandare. Nonostante le mutazioni antropolo-
giche, quella cultura e quella generazione sono ancora la radice che 
nutre i propositi e le delusioni di oggi; la razionalità illuministica, il 
pensiero, la logica, la dialettica da applicare ai fenomeni sociali, sia 
per interpretarli, sia per orientarli. Una forma della mente e una co-
stante antropologica (Berardinelli) che si contrappongono oggi alla 
mancanza di fede e di scienza, all’essere stanchi e malati di con-
traddizioni, malconci e regressivi; che si contrappongono con ener-
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gia cartesiana alla politica del corpo e dell’immagine e cercano di 
far prevalere la politica della mente sulla politica senza cultura e 
senza razionalità. Anche la logica economica si è dissociata dalla 
vita sociale e dalla vita dei cittadini. La rivoluzione l’ha fatta la 
tecnica. Fuori dall’umanesimo occidentale.  

Ma la democrazia è più vecchia degli uomini che la vivono e più 
vecchia di coloro che la raccontano. Li precede e li aspetta. Il suo va-
lore non è soltanto il piano dei suoi enunciati ma il livello etico delle 
sue enunciazioni che richiedono al cittadino di fare non ciò che desi-
dera ma ciò che chiede la democrazia, vivere questa “consegna” co-
me definizione della propria vita, assumere queste enunciazioni co-
me verità dei propri desideri e non come imposizioni. Allora la de-
mocrazia è veramente testimonianza, emancipata dal dover essere 
come sacrificio del proprio essere. È certamente un passaggio verti-
ginoso: non tenere conto del costo del proprio comportamento ma 
solo del comportamento in sé, del valore assolutamente immanente 
del proprio comportamento. Non si tratta di una esperienza consola-
toria ma di una esperienza profonda di vita insieme con gli altri, con 
le sue immancabili contraddizioni e le umane vulnerabilità, qual è 
l’esigenza di assecondare la propria autonomia e libertà, cioè quella 
forza eccentrica e sovversiva che provoca un disordine permanente 
interiore all’uomo se sente di essere sottomesso ad un adattamento 
(Lacan), sicché rifiuta di riconoscere la relazione di debito che lo le-
ga all’altro.  

La democrazia non è soltanto attività di ministri e deputati ma 
azione civica capillare alla quale può partecipare chiunque abbia a 
cuore la res pubblica e voglia mettersi in gioco (Zantovsky); è trova-
re un punto di equilibrio tra composizione delle differenze e dinami-
ca delle ostilità (sempre in agguato).  

È memoria fondativa di una casa comune che discende da una 
grund norm (Weiler): la mutua tolleranza, l’accettazione delle diver-
sità proprie e altrui che non devono essere occasioni di conflitto ma 
architravi di un’unica e umanissima natura rispettosa sempre della 
libertà e della dignità di ciascuno, sorretta da un’etica comune contro 
lo scivolamento nell’egoismo e nella mancanza di solidarietà.  

È caratteristica della democrazia un “nuovo ordine”, quello di 
non lasciare indietro alcuno. E per nuovo ordine occorre un uomo 
nuovo, un nuovo impegno civile, nella consapevolezza che i pensieri, 
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le parole, le immagini vacillano di fronte ad un elenco di verità dif-
ficile da imparare e tenere a memoria come il prevalere dei valori 
sugli interessi. La democrazia richiede ispirazione e convinzione, 
apertura al dialogo senza paura e pregiudizi, con chiunque abbia a 
cuore la costruzione di una società più giusta e solidale, con equili-
brio e non con equilibrismi, senza alcun intento punitivo. Con forza 
di ricostruzione, se necessario. Perché quel che c’è appartenga a chi 
ne sa fare buon uso (Brecht), un bellissimo esempio di serendipidy, 
cioè di ascolto diverso del cuore che è preludio di una buona convi-
venza.  

In democrazia non bastano buone “guide”, è la comunità intera 
ad avere un impatto significativo (cioè ad essere attiva, viva, coin-
volta). Synergoi è la parola chiave, collaborare, non da sopra ma di 
fianco, senza farla da padroni, senza ansia da risultati. Con la cura 
di coltivare le domande. Altrimenti si abita la democrazia come fo-
restieri.  

Invece, occorre abitarla con l’abbassamento umile degli obietti-
vi (che deve darsi l’esistenza umana). Ne lo “Spaccio de la bestia 
trionfante”, Giordano Bruno richiama alla responsabilità individuale 
e sociale nella creazione delle condizioni di quella che oggi chiame-
remmo democrazia, impossibile senza la messa in discussione di 
dogmi e padroni. L’orizzonte è la renovatio mundi per una solidale 
alleanza umana: l’incomprensione del presente nasce inevitabilmente 
dall’ignoranza del passato ma è inutile affaticarsi a comprendere il 
passato se non si sa niente del presente.  

 
 

12. La democrazia impone convergenze  

sul dovere di cambiare stili di vita  
 

L’amabile mediocrità quotidiana è una delle spiagge a cui è per-
venuta oggi la coscienza occidentale; essa appare alzarsi e abbassarsi 
come l’onda di una vita che non appartiene più al pensiero ed anzi è 
soltanto il luogo in cui le contraddizioni e le lacerazioni del reale si 
scontrano e si sovrappongono senza risolversi. Volontà e intelligenza 
non ordinano più la vita e il suo fluire e l’uomo appare un oscillante 
fascio di percezioni e stati d’animo, di convenzioni giornaliere che 
mimetizzano l’inesistenza della profondità. Il volto dell’uomo, come 
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diceva Foucault, è disegnato sulla sabbia e prossimo ad essere can-
cellato, perché egli si accorge di non avere un valore centrale su cui 
basarsi, di non avere una base di valori su cui poggiare la propria 
persona. Così l’uomo è un’anarchia di atomi che reclamano ognuno 
una propria selvaggia autonomia e si avventurano contemporanea-
mente in tutte le direzioni possibili senza sceglierne o scartarne alcu-
na (Magris). La società, di conseguenza, risulta un insieme di sogget-
ti autonomi che non vogliono riconoscersi in alcun valore che tra-
scenda la loro immediatezza. L’essere non è che un delirio di molti 
(Musil) e il rapporto tra gli uomini è costituito dalla dissociazione. 
Manca una prospettiva che imponga ordine, senso e valore. Manca la 
forza del pensiero che fa intuire il divario che si apre tra l’esistenza e 
il significato che dovrebbe illuminarla, tra la possibile anarchia inte-
riore e il rispetto sociale, secondo una coscienza robusta che rifiuta la 
“vita assente” (Ibsen), cioè il pulviscolo di scopi e obblighi conven-
zionali con i quali una falsa organizzazione sociale bersaglia 
l’individuo e ne offusca e vela i valori, incalzandolo in una corsa af-
fannosa che non tende a una meta. Mentre l’incomparabile genialità 
della persona, con la sua anima e le sue forme (Lukás), identifica la 
vita con l’anelito alla vita stessa.  

Nella persona non si verifica alcuna corrosione di pensiero, non 
si incrina alcuna unità; è l’individuo che si incrina nella sua stessa 
unità e perde il senso della vita, è lui che privandosi dei valori centra-
li consegna la sua vita alla malinconia della temporalità.  

La persona intona le sue parole al ritmo di uno spirito universa-
le, immedesimandosi con esso e seguendo il suo fluire che lo condu-
ce nel segreto di tutte le cose e di ogni divenire. Il suo volto è il volto 
dell’eternamente umano.  

Il volto dell’individuo invece è quello dell’eterno nomadismo 
(Musil), della “testa senza mondo” (Canetti), dell’intelligenza che 
per paura della vita si barrica ossessivamente contro le minacce del 
vivere, che non inquadra il mondo dall’alto (individuo errante in un 
mondo abbandonato dai significati e dai valori, Adorno), che crede 
ancora nell’immane potenza del singolo (Jünger).  

La persona invece ha la capacità di ridurre le riottose diversità 
del reale a un’armoniosa unità di significato.  

La democrazia è coscienza della necessità di instaurare una re-
lazione che superi l’antitesi tra la vita sana e banale e lo spirito che la 
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raffina e la comprende (Schiller). Nella consapevolezza dell’esile 
rapporto che può sussistere tra la persona nella sua immediata e mu-
tevole contingenza e le sue opere.  

Dostoevskij, Tolstoj, Dante ci insegnano a diventare grandi e 
buoni e spiegano l’imprevedibilità della vita e la necessità di una 
legge morale. Contribuiscono a fondare e a formare la nostra per-
sona come le altre esperienze incisive, ad esempio l’amicizia o il 
legame con i genitori. La lettura di queste opere insegna in una im-
percettibile formazione interiore, giorno dopo giorno, ad aiutare chi 
si trova nel bisogno, ad essere disponibili e a mettere in atto questa 
disponibilità.  

Tutt’altro che riconoscere un potere salvifico all’intelligenza e 
alla conoscenza perché non basta capire o conoscere i bisogni altrui 
per superarli o sottrarsi alla loro morsa. Occorre una sintesi di fer-
mezza e timore, di riserbo e abbandono, di coraggio e fragilità e cu-
stodire una pienezza sensibile che offra all’uomo la capacità di filiale 
e fraterno rispetto per l’altro (che non è materiale umano).  

Le persone vivono e significano la democrazia con la verità e la 
filía che si creano intorno, credendo semplicemente di sbrigare le 
ovvie faccende di ogni giorno e di compiere gesti abituali. Già questa 
è una genialità oggettiva che aiuta gli altri a comprendere cos’è la 
democrazia. Sotto questo aspetto la democrazia è incontrare persone 
che rivelano, talora anche senza saperlo, la verità e l’incantesimo del-
la vita sociale, la incarnano nei loro gesti. Ciò conferma ancora una 
volta che la democrazia non è una semplice forma di governo, o un 
coerente disegno filosofico o uno schema ideologico; è una discipli-
na e richiede esercizio. Consente agli uomini di esprimere sentimenti 
e valori di altri uomini e per ciò stesso si sottrae al controllo e al pos-
sesso dei suoi fondatori. La paternità non assicura ad essi un’autorità 
più solida e duratura ma soltanto di assistere all’evoluzione che inve-
ste la loro “creatura”. Essi possono coglierne le contraddizioni ma 
non possono pretendere di risolverle completamente: la democrazia 
ha anche bisogno di sentirsi incompresa giacché altrimenti, non po-
tendo definirsi, potrebbe dubitare della propria esistenza. Anche i 
fondatori non possono essere sicuri di avere imboccato la strada 
maestra ed edificante e che questa conduca comunque a buon termi-
ne. Essi hanno servito con impegno e umiltà un’idea superiore che si 
rivolge a tutti ma ciò non attribuisce loro una maggiore autorità ri-
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spetto agli altri in questioni che riguardano appunto la coscienza e la 
libertà di tutti. La democrazia non è mera razionalità calcolante o 
tecnica di potere che non riconosce valori al di là dei fatti; non sgor-
ga facilmente e liberamente ma va “tirata fuori”, accettando anche le 
sconfitte (la dolorosa consapevolezza del rapporto tra affermazione 
della democrazia e potere dell’economia). È ricerca della verità, 
quindi indagine perenne, mai compiuta e tuttavia non dissipata ma 
confermata dalla irraggiungibilità della meta, mai persuasa di posse-
dere la verità, sempre pronta a discuterla e a correggere i propri modi 
di inseguirla, ma sempre fiduciosa che in questo slancio, in questa 
apertura critica, consista l’universalità della ragione (Lessing). Si può 
dire che la democrazia si protende oltre ogni testo che la narra, mai 
prigioniera di un’opera, rivolta per sempre a un’espressione estrema 
dell’umano (Valéry). Non certo al magma informe dei desideri mo-
mentanei e indistinti, dell’eliminazione dei valori a favore dei biso-
gni che contraddistingue l’uomo del sottosuolo (Dostoevskij) privo, 
come il superuomo nietzscheano, di un fondamento, dell’essere e del 
pensiero, sul quale poggiare i piedi (Magris). E che contraddistingue 
anche il flâneur nel suo vagabondare, pronto a lasciarsi trascinare dal 
fascino del fluire abbandonato ad esso.  

 
 

13. Occorre leggere molti libri sulla democrazia 

 
I libri, diceva Valéry, si interpongono come un fitto e ordinato 

steccato tra noi e i nostri pensieri che altrimenti si disperderebbero in 
tutte le direzioni. Un libro aiuta a non essere soli con il nostro disor-
dine e a coprire il brulichio ossessivo che mormora dentro di noi. 
Salvano dal naufragio molto pensieri e li testimoniano. Rimandano 
sempre a qualcuno o a qualcosa che li precede, sono l’anello di una 
catena di continuità e di comunicazione. La riflessione che porta a 
scriverli è dialettica, implica un reale o immaginario interlocutore. Il 
libro vuole parlare a qualcuno, trovare un ascoltatore. Fino a quando 
l’autore dice a se stesso: je ne commence pas, non ho più nulla da in-
cominciare. Il libro non è un atto sovrano del suo autore, è una rea-
zione al fluire della vita, un tentativo di comprendere il molteplice e 
riportarlo ad unità. È per questo che si dice che la democrazia (come 
i libri) racchiude in sé un po’ di storia dell’umanità. È capace di 
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esprimere concetti e realtà come epifania della vita sociale. Racchiu-
de in sé anche la scoperta che la realtà, se ben guardata, contiene re-
gole, leggi, ”parole” che svelano il senso della vita e insegnano il 
mestiere di vivere, assecondando la filía prima che la giustizia (cioè 
ribadendo che la bontà è “insensata” e di slancio e non giudica). È 
questa la mappa essenziale per indagare e penetrare la vita sociale 
dell’uomo. Sotto questo aspetto la democrazia è meraviglia, è sa-
pienza, cioè un ordito che si intreccia con i fatti e ricorda che l’uomo 
è più grande e più bello delle cose grandi e belle, è sogno di un uomo 
diverso, che vive per la filía e non per l’utilità. Questo è il logos della 
democrazia che le suggerisce di non arrivare mai all’apice della sua 
realizzazione perché in quel momento inizierebbe il suo declino. Es-
sendo anche opera dell’uomo, la democrazia segue anch’essa la mi-
steriosa legge umana, una delle più vere, secondo cui ogni capolavo-
ro contiene in sé il germe della sua corruzione. Se essa si compiace 
del suo compimento, viola una legge invisibile ma tipicamente uma-
na e necessaria, quella di non appropriarsi del tutto del disegno arduo 
che proprio perciò deve restare incompiuto e non può ritenersi mai 
conquistato ma lasciato in eredità. Così come la vita è sempre in-
compiutezza (Bruni). Soltanto così la democrazia e la vita possono 
diventare in-finite: mettendosi alla scuola della sapienza, senza la 
quale questa legge non potrebbe essere capita. Non sono i fondatori 
che “fanno” la democrazia ma i loro figli e i figli dei figli: essi non 
possono definire la democrazia il loro capolavoro, possono soltanto 
adoperarsi per custodirla, ”senza metterla a reddito” per sé. Anche 
perché la democrazia è un susseguirsi di momenti irripetibili (e non il 
ripetersi ciclico di momenti identici). Dopo i fondatori, si passa 
dall’astrazione di un modello a cui applicare la rigidità di un’etica 
pensata in commissione costituente alla verità di persone concrete 
che convivono con i loro limiti e le loro fragilità (parlare di società 
inclusiva comporta riconoscere la legittimità della differenza degli 
altri, starsi di fronte nella reciprocità, ezer kenegdo, cioè incrociare 
gli occhi alla pari), perché una persona è molto di più di una apparte-
nenza sociale o etnica o di un orientamento politico. In altre parole, 
la società democratica è un soggetto collettivo complesso che è sem-
pre su un crinale: non è mai pronto del tutto, la democrazia e il suo 
statuto lo precedono sempre. Ciò non vuol dire tuttavia che la società 
debba attendere, per muovere i suoi passi, di essere perfettamente at-
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trezzata per fare un uso costruttivo dei principi fondamentali. Basta 
che la comunità sia modellata sulla responsabilità collettiva assunta 
e condivisa, nell’equilibrio dei propri limiti, sia coinvolta già in fa-
se istruttoria nelle questioni da affrontare con partecipazione quali-
ficata nella discussione, pur nelle sue forme variegate e talora con-
trastanti. Occorre una vera e propria svolta nella cultura della e nel-
la comunità, con una sorta di accostamento contaminante tra idee e 
prassi, senza irrigidimenti in nome di dottrine che comunque vanno 
interpretate nella loro intenzionalità di fondo e nella loro tenuta sto-
rica, in modo non dirigistico né autoritario per evitare l’esito di una 
frammentazione.  

Si apre così uno spazio importante per la ridefinizione della ci-
fra comunitaria e per promuovere la qualità di soggetto di ogni 
membro della comunità stessa.  

Si attenua così il primato della dottrina sulla prassi, si subordi-
nano le “affermazioni veritative” ai percorsi pratici da organizzare 
secondo la dinamica delle strategie per il miglior ottenimento dei ri-
sultati. D’altronde, la pratica, intesa come insieme di opzioni strate-
giche da applicare, è un’attitudine di fondo, è un modo di sentire e di 
vedere che specifica anzitutto il perché, in senso causale e in senso 
finale, della dottrina (Autiero). La democrazia è un saggio in corso 
d’opera, ispirata dalla necessità e dalla sua inevitabilità (Garcés) che 
accetta il tempo che le è toccato ma ne vorrebbe uno diverso, con-
travvenendo in parte anche al sentire comune quando è contrapposto 
istintivamente alla razionalità. In questi casi, l’azione collettiva non è 
più comprensibile sul piano della sperimentazione ma su quello 
dell’emergenza.  

Si pensi al capitalismo globale che è basato su una concezione 
dell’economia che vede gli esseri umani protesi alla massimizzazione 
delle loro soddisfazioni individuali cui conseguono la svalutazione 
delle virtù e l’adozione di comportamenti contrari a quelli che una 
società libera richiede per funzionare (Deneen).  

È necessario che la società “sia al comando” quando si parla di 
rapporti con la grande industria tecnologica, altrimenti si finisce per 
privatizzare la gestione di tutta la società nelle questioni anche più 
private come l’amicizia, il business, il commercio e certamente an-
che la democrazia (Vestager). I giganti economici devono essere re-
sponsabilizzati delle loro azioni affinché non facciano uso improprio 
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del loro potere. E la società deve essere più forte affinché la vita più 
comoda sia anche una vita più buona e quindi deve reagire alle tec-
no-dittature che stanno divorando molti paesi in cui la tecnologia è 
usata per dare ai cittadini una vita più comoda ma priva di diritti. Le 
persone devono sapere qual è la posta in gioco, altrimenti non c’è 
una democrazia dei dati (che suggerisce la frammentazione dei big-
tech e il ripristino di una vera concorrenza). Si pensi alla visione il-
luministica dell’essere umano che considera l’uomo troppo “vincola-
to” dai legami attraverso i quali, secondo la visione pre-illuministica, 
egli si realizzerebbe, vale a dire la famiglia, la comunità; secondo 
l’illuminismo, l’uomo deve esserne liberato tramite la scienza e la 
ragione così da poter compiere “liberamente “le proprie scelte. Ma 
una volta liberato da questi legami, l’individuo si trova da solo, vul-
nerabile e l’unica istituzione abbastanza potente per aiutarlo è lo Sta-
to centrale. La filosofia atomistica, in pratica, ha agito come solvente 
sulle istituzioni civiche; gli altri sono in buona parte, se non tutti, de-
plorabili. Lo sgretolamento del tessuto sociale porta alla confusione 
tra libertà e libertinaggio: servono cittadini valorosi che ripristinino 
una visione tradizionale della vita, della morte, della famiglia, del 
destino individuale e della politica (Fourquet). Affinché la nazione 
non diventi o lasci il posto ad un arcipelago (Gurfinkiel) nel quale la 
difesa personale, la difesa dei confini, la difesa dal leviatano fiscale 
porti alla difesa anche della razza, ciò che accade quando la prote-
zione diventa chiusura e isolamento, tutt’altro che politica della pros-
simità (che senza il popolo semplicemente non può essere). È l’idea 
di società che deve cambiare, di interessi e sentimenti. Si tratta di 
immettere carne viva, nuove idee nel cervello e nel cuore collettivo; 
l’impegno è quello di una nuova configurazione interna della società 
nella quale l’interlocuzione sia favorita dai cittadini attivi, dal terzo 
settore, dalle fondazioni economiche e culturali, da quelle forze or-
ganizzate e vivaci che risultano protagoniste del territorio. Solo così 
la dimora dell’uomo (ethos)non è il nascondiglio ma l’orizzonte, cioè 
la strada su cui è (Tarkovskij).  

La democrazia è proprio questo: abitazione dell’uomo che vuole 
essere se stesso secondo la totalità dei fattori, degli elementi della sua 
vita, luce e chiarore, coscienza e conforto, attingendo al pozzo 
dell’umanità della persona.  

Uno sviluppo soltanto economico non libera l’uomo, anzi al 



65 

contrario finisce per asservirlo ancora di più. Se lo sviluppo non 
comprende anche le dimensioni culturali, “trascendenti” dell’uomo e 
della società non contribuisce ad una vera liberazione (Solov’ëv). 
Democrazia è riconoscere la presenza dell’altro, cercare il suo volto 
senza ostilità, è riconoscere di appartenere, quindi è pensare diver-
samente, sentire diversamente, agire diversamente. Anche con stupo-
re: cioè percepire che tutte le leggi singole prendono vigore da una 
legge che governa la totalità della vita, quella della appartenenza, 
della koinonia, della concordia, della tendenza al bene comune nella 
libertà (volontà in tensione verso il bene, legge generale della vita, 
esito sulla realtà delle cose). È dalla solidità di queste idee che deriva 
il sentimento paziente di un’opera che cresce, di tappe che si susse-
guono, aspettate con pazienza e sicurezza (Mounier). La verità non si 
cristallizza in dottrina, ma nasce dalla carne, dalla concretezza asso-
luta. Perché il compimento della persona è l’azione che rimane in-
comprensibile se separata dall’attore. Ciò che l’uomo deve ricono-
scere è che in ogni istante esprime un bisogno e questo bisogno già 
di per sé collabora al mondo (Luzi). In altre parole, essere è obbe-
dienza (Heschel) cioè “tu sei” viene prima di “io sono”. Potrebbe dir-
si che questo è il grande mistero della democrazia, un modo di con-
cepire la vita come un istante, il valore della persona nell’abbraccio 
dell’istante, delle circostanze (che implica evitare ogni reazione, uno 
“strapparsi da sé”, disponibilità e obbedienza). Ma nella coscienza 
della appartenenza l’istante diventa qualcosa di grande. È questa la 
coscienza della verità, chiedersi cosa si cerca in quel che si fa. Da qui 
nasce la fraternità (Kant).  

La democrazia è verità al potere: difende e presuppone la verità 
e i valori e le virtù che vi si collegano. Salvaguarda i valori della 
competenza e presuppone cittadini informati adeguatamente.  

Il problema della verità e di come si stabilisce o si rivela diventa 
il problema fondamentale della democrazia, una forma di governo 
che non può tollerare la menzogna e l’inganno, la diffusione sociale 
del falso e quindi non può sopravvivere senza il primato e il potere 
della verità. Dunque è la verità che deve andare al potere.  

La legge, la scienza, l’editoria, i giornali, l’organizzazione del 
sapere e della cultura devono avere la verità come obiettivo primario. 
La verità è una prassi conoscitiva e comunicativa ispirata più che 
dall’amore per la verità dalla ripugnanza per l’inganno, la truffa, 
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l’errore (Berardinelli). I tipi di verità sono molti, circostanziati o si-
tuazionali, sempre implicati nel tessuto della vita collettiva e 
dell’esistenza individuale e richiedono, per essere rivelati, attitudini a 
volte logiche a volte intuitive, a volte empatiche e morali, a volte ra-
zionali, a volte immaginative. Esistono molte mezze verità, o verità 
isolate o parziali. Forse tutta la verità è poco adatta alla mente umana 
e alla vita umana (human kind cannot bear very much reality, Eliot) 
nel senso che la verità intera è sempre al limite dell’umana capacità 
di concepirla e sopportarla.  

Frequente in politica è la verità” utile”.  
In realtà, ogni cittadino dovrebbe dire all’altro: ti devo tanto per 

ciò che sono. Perché ognuno costituisce per l’altro un punto nella sua 
parabola esistenziale. È questo il presupposto per credere nella socie-
tà e diffidare della persona individua che si sottrae alla disciplina so-
ciale (Magris). Anche se gli uomini sono diversi per formazione, cul-
tura, carattere. Ma in democrazia ognuno dovrebbe pretendere da sé 
il massimo. E parlare non in nome proprio ma di una trascendenza 
oggettiva dell’immediato. Rivelando la propria insufficienza indivi-
duale, la capacità di uscire da sé e di interessarsi agli altri. C’è molta 
strada da percorrere, ma è una “strada di vita” valida per capire i 
drammi che possono incombere sulla società. Per riparare quella an-
tichissima ingiustizia di essere un io (Adorno). La democrazia non è 
una strada a senso unico ma ha uno svolgimento strutturato, permea-
to anche di spirito dell’utopia. Non dello spirito del capitalismo che 
si basa sull’enfasi del lavoro come valore in sé (tipico del calvinismo 
o dell’etica protestante, Weber), anche se per alcuni il capitalismo è 
una formazione condizionata dalla religione, cioè non una religione 
secolarizzata ma una religione in senso stretto o un fenomeno reli-
gioso (Benjamin). In altre parole, il capitalismo adempirebbe alla 
stessa funzione delle religioni, cioè appagare ansie, pene e inquietu-
dini dell’essere umano. Ma questa religione sarebbe più legata a inte-
ressi pratici che a interessi morali o superiori, non avrebbero spazio 
in essa dogmatica e teologia (sarebbe puro rito) e non offrirebbe re-
denzione ma “colpa” o “debito”. Il guadagno di denaro sarebbe ele-
vato a rito religioso, senza bisogno di legittimazione ideologica, giu-
stificato soltanto mediante il suo funzionamento, nella forma 
dell’utilitarismo. E le banconote presenterebbero una serietà sacrale. 
Ovviamente, nel capitalismo non vi sarebbe né tregua né perdono ma 
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una ambiguità tra denaro e colpa (cattiva coscienza), da cui consegue 
l’alternativa (antagonismo)tra borghesia e proletariato così come 
consegue il carattere pagano del diritto (da cui il carattere profano 
della politica e poi del consumo che governa le società moderne e 
contemporanee, Agamben). A ben vedere il capitalismo come reli-
gione deriva dal fatto che la società “crede” che il capitalismo sia il 
proprio destino, crede negli idoli (la pubblicità, la moda, il marke-
ting, il consumo) e accetta il dogma utilitarista di una economia pie-
namente naturalizzata che si è imposta in ogni campo del produrre, 
del vivere, del sapere.  

Invece, lo spirito democratico è la koinonia, senza questa la de-
mocrazia non è compiuta. È un insieme di istituzioni, di gente e di 
concetti ma senza “vita”. Solo nella koinonia la democrazia è vissuta 
nelle sue piene potenzialità. È manifestazione di bellezza, esercizio 
ampio e profondo della dimensione relazionale. Opera attiva degli 
uomini e con gli uomini, nella immanenza e nella separatezza, in tan-
te forme particolari ma con un contenuto interiore univoco. Regola di 
vita individuale ma fondamento dello sviluppo sociale. Il singolo as-
sorbe il sociale e questo assorbe il singolo nell’individuo-sociale. Il 
perfezionamento personale non può essere separato dal miglioramen-
to dei rapporti sociali. Le forme superiori della società esistono pri-
ma delle forme inferiori anche se appaiono dopo. La loro evoluzione 
produce le condizioni necessarie per la loro manifestazione a cui tut-
ta la natura dell’uomo aspira e con essa la storia stessa dell’uomo. 
L’uomo moderno e contemporaneo è consapevole della sua grandez-
za e della grandezza delle sue opere, prova anche un certo orgoglio 
davanti alle opere delle sue mani e della sua intelligenza, ma subisce 
la tentazione della assolutizzazione di tutto questo senza accettare il 
ruolo di mediazione che ogni cosa buona rappresenta di fronte alla 
storia; pertanto dichiara le sue opere “assolute” ed è come se si divi-
nizzasse. Invece la fonte primaria dell’antropologia è l’uomo a im-
magine dell’altro in tutta la sua grandezza relazionale. La grandezza 
antropologica dell’uomo è vedere l’uno nell’altro, uno in tutti e tutti 
in uno. È proprio questa individualità e molteplicità la bellezza che 
salverà il mondo, cioè la consapevolezza di una conoscenza integrale 
dell’umano (Solov’ev).  

Il cittadino attivo esprime lo status viatoris dell’uomo, cioè è 
sempre in cammino come condizione esistenziale (Rahner), quasi 
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viaggiasse consapevole di non arrivare mai. È la negazione della so-
sta e del vagabondare. Paradossalmente, la democrazia è autentica, si 
realizza e cresce quando cresce il pericolo della sua perdita (Hölder-
lin). È allora che il rapporto tra singolo e totalità che lo avvolge si 
può rafforzare.  

Nel cammino si attraversano “frontiere” politiche, sociali, cultu-
rali che separano un quartiere dall’altro, una persona dall’altra, si 
prova la sensazione e si scopre che dall’altra parte ci si era sempre 
stati. Cadono valori, certezze, sentimenti, aspettative, si ricombinano, 
prevale il senso delle possibilità, delle alternative. Il cammino può 
essere crudele (Canetti), perché fa incontrare l’ingiustizia, può indur-
re la tentazione dell’irresponsabilità (Weininger), può anche soltanto 
incuriosire o far capire le molte occasioni mancate o perdute (Ma-
gris). Di certo fa capire che la verità non è in interiore homine, nella 
autarchia dell’interiorità, ma nel confronto di quest’ultima con gli al-
tri. Apre orizzonti sempre più ampi ma anche li cancella se distoglie 
dalle domande sul significato delle cose e della vita. È comunque ter-
reno di buon combattimento ed espone al divenire. Non è solo un 
viaggio della testa.  

La democrazia non è una casa di carta, non è contro tutti i divie-
ti, non è per le “relazioni transitanti” e i flussi, le libere coesistenze 
disordinate, la sfrenata creatività, gli eventi né legali né illegali, la 
genuflessione alla cultura dell’abuso.  

La democrazia è aperta ma non all’arbitrio, piuttosto alle verità 
scomode e non al progressivo scivolamento verso la sfera emoziona-
le (che provoca viscerali avversioni). A ben vedere la democrazia 
trova nei suoi limiti la sua ragione di essere e la sua forza (self re-
straint). La democrazia e la società devono contenere qualcosa come 
un loro “utopismo” per resistere a un mondo sempre più unidimen-
sionale e immiserito. Per questo occorre leggere molti libri. Il libro è 
spesso la prova del possibile legame tra letteratura e politica (Hearn); 
sembrano opposti e invece sono legati in modo profondo. Spesso la 
letteratura esprime una necessità politica. Altrettanto spesso è 
un’arma contro la dittatura dell’opinione pubblica. Soprattutto quella 
disinformata. Una vera forza che modella l’opinione pubblica è pro-
prio la letteratura. Per forza emozionale e morale. Attraverso il cuore 
influenza e i giudizi della gente. Si pensi a Tolstoj, Gogol’, Puškin, 
Turgenev e alle loro opere solide.  
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Dai libri seri si capisce che la democrazia presenta dei valori as-
soluti, il vero, il bene e il bello e dei valori relativi o categoriali come 
solidarietà, dialogo, pace, giustizia. Questi ultimi offrono preziosi 
impulsi all’inveramento totale della democrazia ma non possono 
stemperarne i valori assoluti. L’uomo autenticamente democratico 
non è quello dedito soltanto al progresso sociale, alla realizzazione di 
una società più giusta ma quello che riesce a scendere con questi va-
lori nel profondo del suo animo per trarne valori assoluti come il be-
ne, il vero, il bello. Valori assoluti questi che possono essere vissuti 
correttamente soltanto da chi li percepisce e li ama profondamente, 
cioè secondo la verità del sacrificio di sé, consapevole che sono valo-
ri scomodi se vissuti fino in fondo. Non bastano dunque buoni pro-
positi, buoni progetti, buone iniziative. Pace e fraternità, ad esempio, 
non vanno confuse con pacifismo e non-violenza, non sono norme di 
comportamento alle quali ci si attiene personalmente; amore della 
natura non è infatuazione ecologica (Solov’ëv, Benson, Huxley, 
Lewis).  

La democrazia non è solo predicazione o azione sociale, non è 
solo un impegno umanitaria, non è moralismo. Ecco perché nella sto-
ria della democrazia ci sono momenti misteriosi ma non insensati: 
perché nei limiti della sua realtà concreta l’uomo è soltanto una parte 
della natura ma nelle produzioni del suo spirito egli rompe conti-
nuamente quei limiti e si rivela come centro della coscienza univer-
sale della natura e come anima del mondo.  

Molti libri sono evocativi, sono “sul crinale della democrazia” o 
sul “filo del rasoio della democrazia”. Molte pagine sono dedicate 
alla crisi esistenziale dell’uomo contemporaneo, lasciando a margine 
la cultura colta e la politica dei vertici, ma anche le ingenuità del 
modo di sentire del popolo, tra gestione della memoria dei regimi e 
retorica democratica della resistenza. Il tema di fondo è quello della 
riscossa democratica che ha avuto nel cattolicesimo un sostegno non 
sempre riconosciuto dalla letteratura. I libri sottolineano il rapporto 
tra diritto, società e storia, la perdita del monopolio della legge o del-
la sua centralità imposta dall’alto e la proliferazione di altre fonti 
emergenti dal basso (Alpa), dalla società civile, dall’autonomia pri-
vata, contro l’assolutismo giuridico, il diritto arido e formalista e a 
favore del diritto vivente. Esplorano i valori fondanti della società, 
dell’identità collettiva oltre ogni dogmaticità, oltre ogni volatilità del 
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diritto (Grossi). E sottolineano le radici profonde della comunità an-
ziché dei detentori dei poteri sovrani, cioè la carnalità del diritto, 
l’incidenza del diritto sulla persona in carne ed ossa, nella vita quoti-
diana, nell’emergere dei valori sociali e delle istanze della collettivi-
tà. Differenziano il pluralismo dalla centralità, nella fiducia che eco-
nomia e società conducano verso assetti più equi e sostenibili, anche 
con pari trattamento tra economia for profit e non profit (rinnovando 
la cassetta degli attrezzi) secondo i valori della persona, fulcro della 
convivenza umana, che toccano le banche, la finanza d’impatto, 
l’economia sociale, il lavoro, l’ambiente e il diritto. Perché la demo-
crazia non sia elevazione dell’illusione a dogma (Flaubert, Floren-
skij) ma anche nel tumulto dei giorni sia bellezza, e il diritto sia inte-
so in un orizzonte relazionale. È così che la democrazia sa affermare 
e condividere in gran parte del mondo i principi umanitari che devo-
no dar luce e profondità alle regole immaginate per rendere la vita 
sempre migliore e giusta, oltre i grandi discorsi e i piccoli egoismi. 
Semplicemente secondo un codice valoriale che è alla base del nuovo 
umanesimo e che precede le leggi e può spiegare ciò che appare in-
giustificabile secondo un’algida legalità.  

La democrazia autentica induce a vedere le persone dietro le lo-
ro opere e non solo le opere, a vedere i loro volti. Per non restare 
smarrita sul fine ultimo che è rendere più bella la società, 
nell’alleanza con le istituzioni, nella vita ordinata, con il suo splendo-
re mite e rassicurante, capillare, incoraggiante; anche intraprendente 
e gratificante.  

 
 

14. La democrazia è ricca di pensieri rivolti alle questioni eterne 

 
La cultura è un’opera comune (Bulgakov), non è solo un’opera 

personale, per la socialità della vita che rende indivisibile la sorte 
dell’individuo da quella dell’intero. In maniera confusa o chiara, 
l’uomo percepisce che la sua “storia” va incontro a qualcosa. Egli 
deve compiere qualcosa, a cui è “chiamato”, il che significa che 
l’uomo deve esprimersi come esigenza di umanità, come dovere di 
diffondere a tutti la propria conoscenza perché il mondo e la società 
siano trasparenti (Fëdorov). È questa la funzione dell’essere umano 
che è un dato e un compito. Ragione e coscienza stimolano la sua vi-
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ta, non più individuale ma comune, solidale ad un comune proposito, 
nella ricerca della verità profonda (nella sua unità più viva: il bene, il 
vero, il bello) che è coscienza del dovere, anche se di per sé ancora 
non dà la forza di compierlo (occorre la conversione della volontà di 
rinunciare a se stessi, nell’unione intima di ciascuno con il tutto, in 
una reciproca “dipendenza”). Allora nella società non esistono più 
diritti nel senso che non sorgono più dalla illimitatezza dell’egoismo 
del singolo o dalle sue pretese individuali, ma dalla infinita morale 
dell’uomo che limita i diritti in nome del bene comune e li trasforma 
in doveri verso la società. Così la società non è un semplice insieme 
meccanico di persone separate ma un tutto autonomo, ha una propria 
vita, una propria organizzazione basata sulla solidarietà sociale. E i 
cittadini sono davvero liberi perché sono davvero nella verità dei loro 
compiti e del loro significato che è comunione e partecipazione: la 
vita del singolo è in contatto con la vita di tutti nelle finalità da rag-
giungere, autonoma e non vincolata da sé stessa (Schmemann). Stare 
insieme finisce per significare la valorizzazione della capacità forma-
tiva della società, quella di “mettere insieme” nella presenza e 
nell’azione e tenere tutto insieme in una unità organica, nella risco-
perta di questa prospettiva che sola può condurre al bene comune. 
Così la società è aperta alle aspirazioni umane senza tuttavia essere 
determinata da alcuna di esse e le istituzioni sono i momenti della lo-
ro realizzazione. La stessa democrazia si delinea così in un orizzonte 
di senso e di significato completamente diversi, lontani dalla visione 
“meccanicistica” che caratterizza una certa mentalità dell’età con-
temporanea. La democrazia non “viene dal nulla” ma corrisponde al-
la spiritualità soggettiva di ordine personale dell’uomo ed in essa 
trovano espressione il mondo naturale, quello umano e quello ideale 
di cui l’uomo rappresenta la causa motrice e il compimento della 
causa finale; ciò attraverso un processo di conoscenza della realtà 
che si articola in tappe successive che si snodano, in accordo con le 
sue capacità, dalla percezione dei sensi alla facoltà di ragionare fino 
all’astrazione ideale. L’approccio è “processuale”, come un divenire, 
ma anche metodologico, come un paradigma per la comprensione 
della realtà, ed infine “relazionale” (che mette insieme tutti gli ambiti 
disciplinari per raggiungere una conoscenza esaustiva della realtà). 
Cosi la democrazia può farsi carico responsabilmente della cura della 
casa comune, reinterpretando anche l’economia come disciplina per 
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un’adeguata amministrazione della casa comune stessa (che rifugge 
da qualsiasi “appropriazione” spregiudicata e predatoria); in essa la 
natura è tanto reale quanto lo spirito, entrambi assoggettati a cono-
scenza indagativa (su come funzionano le cose, su che cosa esse sia-
no e quali siano le componenti essenziali del reale). Si aprono così 
orizzonti imprevisti e progettualità promettenti per lo più frutti matu-
ri di percorsi relazionali e di reciprocità tutt’altro che episodici, sosti-
tutivi di quelli “calcolanti” che creano vincoli di soggezione e dipen-
denza. La democrazia perciò è attraversata sotto questi aspetti anche 
da una cultura “eversiva” della relazione e della reciprocità che va 
oltre le cose date e ricevute e comporta il cambiamento nei soggetti 
che vivono queste esperienze. Niente di tutto questo avviene rapida-
mente e se è rapido occorre preoccuparsi (Pašovic). Non occorre 
l’agire di grandi personalità, occorrono leggi storiche oggettive, con 
processi e forze reali impersonate in soggetti collettivi, ben conosciu-
te dalla scienza dialettica (Galli). Non servono capi ma idee, interessi 
e passioni socialmente diffusi che devono essere interpretate da sin-
gole grandi personalità capaci di prendere decisioni di grande portata 
e tenuta nel tempo. Il sistema democratico non si manifesta in una 
dimensione verticale e personale della politica; deve soddisfare la ri-
chiesta di riconoscimento della collettività (che consente processi di 
identificazione attraverso i quali si costruiscono le identità colletti-
ve). Se così non accade, la democrazia è più recitativa che reale, è 
spettacolare e comunicativa, tecnico-oligarchica. Non prevale in essa 
la ragione ma la capacità di strumentalizzarla ai fini della volontà di 
dominio di qualcuno. Nel sistema democratico le azioni creative par-
tono anche dalla parola e possono essere di per sé azioni di coraggio; 
come l’affermazione che tutti gli esseri umani possono essere consi-
derati “concittadini”, secondo uno stato di pienezza definitiva (Vol-
lendung) e l’idea di qualcosa di mutevole che può raggiungere la per-
fezione (Cole).  

La tentazione di tutti i costruttori di democrazia è il desiderio di 
“costringerla” nel modello che le hanno edificato, trasformandola in 
una sorta di bene di consumo, cioè una presenza-assenza, comunque 
imperfetta, quella del ”non ancora”. La democrazia è molto più alta 
del tetto che qualcuno vuole costruirle, è passato, presente e futuro, 
anche sotto il segno di una radicale ambivalenza. Ma non può essere 
costretta ad abitare un sistema; nessun sistema può contenerla per la 
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sua capacità di continua auto-sovversione che la rende viva e capace 
di sorprendere sempre. Non si lascia manipolare, si svela e si rivela, 
si illumina e si abbuia, nella coessenzialità della presenza e della as-
senza. La democrazia, in altre parole, vive nello spazio che si crea tra 
la sincera esperienza soggettiva e la realtà in sé. La democrazia ri-
chiede una connessione profonda con il suo significato più intimo per 
essere prolifica, quello di racchiudere la complessità del tutto (terri-
torio, comunità, compiutezza formale delle forze che si compenetra-
no e bilanciano).  

La democrazia può frenare la frenetica e travolgente metastasi 
del capitalismo, incredibilmente vitale e creatrice di benessere ma 
anche destinata e costretta senza sosta a fagocitare ogni cosa, ad 
espandersi in tutte le direzioni e in tutti i settori materiali e spirituali 
dell’esistenza. In questi casi molti parlano di democrazia “ferita”, al-
tri di democrazia “spezzata”, alcuni con indignazione tanto vanitosa 
quanto volubile, alcuni con indifferenza. Qualcuno definisce la de-
mocrazia “opaca” e non si accorge che è in pericolo il sistema di cui 
va tanto fiero perché non vuole rinunciare a certe sue libertà apparen-
ti ma non ha ancora chiaro il senso di pericolo. Definire la democra-
zia “infranta” significa che vige un modello apparentemente simile a 
quello ideale ma sconvolto nell’ordine formale e sostanziale; tuttavia 
proprio da questo “caos” può nascere una verità ancor più luminosa 
(Nietzsche)che almeno fa capire lo stato della decadenza in atto 
(Sunstein). Talora, poi, la democrazia non è affrontata come sistema 
istituzionale ma come sistema di interpretazioni e di valori che ven-
gono maturati dal popolo in un contesto di incertezze. (Come nel li-
bro On the edge of democracy, Forlenza). Con punti di riferimento 
principali per le basi teoriche anche nei lavori di Lefort, Wydra, Tur-
ner e in molti studi che nelle scienze sociali hanno seguito queste pi-
ste interpretative.  

Se l’uomo è un essere sociale, se è un essere razionale non può 
non essere “poetico” nel senso greco del termine, cioè un essere che 
agisce creativamente nel mondo. È questa definizione che esprime 
più pienamente l’essenza dell’uomo (Fëdorov: l’uomo è al mondo 
non per guardarlo ma per l’azione). Deve attuare la sua umanità, ope-
rare creativamente nel mondo, questa è la sua vocazione-compito. Si 
aprono così davanti all’uomo un cammino di civilizzazione, cioè di 
adattamento alle condizioni della vita umana naturale, ed un cammi-
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no di creatività che si attua quando l’uomo applica al suo lavoro il 
sigillo dello spirito.  

L’uomo autenticamente democratico sa che la politica lasciata a 
se stessa porta in sé una tirannia; essa deforma l’io e l’altro che 
l’hanno fatta nascere, poiché li giudica secondo regole generali e per 
ciò stesso quasi in contumacia (Lévinas). Il bene generale, vero e 
compiuto, appartiene all’azione reale, alla volontà effettiva e non al 
semplice intendimento. L’arroganza dell’intelligenza è perciò una 
perpetua seduzione della politica (Rosmini) che troppo spesso non si 
preoccupa della propria efficacia rendendo critico il rapporto tra li-
bertà e autorità (e tra autonomia e riconoscimento,  

Esposito, Nancy) e addirittura enigmatico l’ordine sociale 
(Bauman). Lo stesso rapporto giuridico, secondo il quale ciascuno 
esiste per se stesso, deve accompagnarsi al rapporto morale, secondo 
cui ogni uomo è fatto per l’altro (Croce). Ciò significa che l’uomo 
trova se stesso in una relazione originaria con il prossimo che poi si 
articola sul piano del compito etico e della pretesa giuridica. Solo in 
questo contesto la politica può risultare davvero responsabile e “vi-
vere” i suoi compiti, al vertice di una cultura umana, umanistica e il-
luminata che le evita di essere semplice involucro della comunità 
(Vattimo, Sequeri). E diventa modello di legami degni di questo no-
me, cioè di rapporti che separano-uniscono e si costituiscono nel “tra 
noi” (Lévinas), in una dimensione simbolico-rituale dell’esperienza e 
dell’espressione della libertà che è la più originaria forma di sintesi 
tra dimensione politica, ontologica e morale della libertà stessa (addi-
rittura una “festa della libertà”, Jüngel).  

Solo così la politica è una forma particolarissima di “vigilanza”, 
di “tolleranza”, è “testimone” della vocazione comunionale e dialo-
gica dell’uomo, “sporgenza” delle azioni e delle forme rispetto alle 
intenzioni e ai contenuti (Bauman, Giddens). E non solo astrazione di 
una libertà originariamente libera dall’autorità o conseguenza di una 
mancata problematizzazione della comprensione della libertà (Witt-
genstein, Heidegger). A ben vedere, la democrazia è caratterizzata da 
una libertà che “inizia da sé” (causa sui per se posita) e non che 
“viene iniziata” (causa sui per alium posita), mentre la contempora-
neità ha rimosso dal suo orizzonte questa differenza, perdendo pro-
prio per ciò sia il senso dell’autorità che quello della comunione; in 
altre parole la “libertà liberata” dalla e nella democrazia è il metodo 
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della convivenza armoniosa e pacifica nella società nella quale 
ognuno si riconosce riconosciuto.  

La democrazia è tale dunque se ha una base di valori sulla quale 
poggiare o un sistema di valori in cui comporsi e abitare. Non è una 
anarchia di atomi (Musil) che apparentemente rende l’individuo ca-
pace dell’esuberanza della vita (svincolata da ogni significato), men-
tre in realtà lo comprime in una serie di dissonanze della vita stessa, 
fors’anche per l’impulso di dominio che consegue al tentativo di 
cancellare le contraddizioni del reale. Quando la società è caratteriz-
zata dalla disgregazione delle volontà dei suoi componenti è una 
moltitudine proiettata oltre i tradizionali confini dell’io umanistico, 
le è difficile selezionare e unificare il molteplice, manca la connes-
sione che dovrebbe portarla ad unità e scopre di essere un “arcipela-
go” (Sperber). La conseguenza è che l’uomo non diventa mai se stes-
so, mai compiuto, perché non possiede le cause prime su cui poggia-
re la sua “professione di pensiero” (Conrad). La società non è una 
forma, una costrizione, è una tendenza alla omogeneità per semplice 
presa di coscienza (Lukács), presuppone un’intera forza che la tiene 
congiunta con una tensione unitaria. È questa la rivelazione “lirica” 
della sua bellezza che infrange i limiti della consuetudine, trascende 
il piano meramente funzionale e organizzativo e rivela ciò che signi-
fica l’essere dell’uomo (Heidegger).  

Solo così l’uomo si sente in armoniosa e innocente unità con se 
stesso e con la vita, che gli appare piena di senso. Solo così si riduce 
il conflitto nel quale la soddisfazione delle esigenze degli uni costi-
tuisce necessariamente “violenza” per gli altri e viceversa e si ridu-
cono le difficoltà di tracciare un confine tra l’esigenza del tutto e la 
rivendicazione delle diversità. La coscienza contemporanea tenta 
spesso di eludere questo conflitto trasgredendolo o auspicandone un 
miracoloso riscatto, considerando quasi “sacro” l’individuo, in un 
contesto di istantaneità multiple e provvisorie (in assenza o latitanza 
di un valore basilare e di un vincolo unificatore).  

Irrigidimenti e dissoluzioni sono le conseguenze della mancata 
integrazione dell’io con gli altri e della negazione di ogni elemento 
di rappresentatività, con insorgenti situazioni esistenziali imbaraz-
zanti (ogni uomo non è la chiave per l’altro anche se l’essenza della 
singolarità rimane indicibile, tanto più che l’organizzazione sociale 
bersaglia l’individuo con scopi ed obblighi convenzionali impeden-
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dogli di soffermarsi sull’essenziale). È innegabile tuttavia che per-
manga in ogni uomo il desiderio di una vita integra e piena, che ten-
ga conto della verità, cioè delle condizioni oggettive che favoriscono 
la libera maturazione della persona (che non è la stessa cosa del libe-
ro dispiegamento dell’individuo). È la persona che abita la democra-
zia e ne è abitata, così evita che il concetto di popolo sia falsificato e 
ridotto a modello medio di cittadino integrato e manipolato dai mec-
canismi autoritari degli organi di opinione, trascinato su falsi concetti 
di uguaglianza e dall’enorme divario tra volere e potere (Adorno). La 
persona è integrale e indivisibile (e non frammentata come è spesso 
l’io individuale), così può instaurare il giudizio sul molteplice, di-
sperdendo la caotica molteplicità dei particolari sui quali l’individuo 
non riesce ad innalzarsi, disarticolando il reale anziché sintetizzar-
lo; né riesce a conciliarli, esasperando le contraddizioni, e quindi 
“scompone” anziché ordinare, inabilitato all’humanitas. È così che 
nella società contemporanea la comunità diviene massa, addirittura 
mercificata e irrelata e il suo pensiero si trasforma in una vibrazio-
ne sensitiva (Vattimo). In altre parole, diviene spersonalizzata ed 
eterodiretta, propensa all’intrattenimento, mutilata della verità, 
dunque degradata, incapace di cogliere l’imprevedibile potenzialità 
della vita insieme. Nemmeno l’ideologia riesce ad inserire questa 
comunità nel circuito dei valori; assume la connotazione di comuni-
tà “zingaresca” (Benjamin), esempio della scissione contemporanea 
tra pensiero e vita.  

La democrazia deve dare per scontato che la cultura plurinazio-
nale e plurilinguistica contrastano il mito di un ordine trasfigurato, 
anzi dissolvono ogni ordine così come ogni gerarchia, ogni visione 
dello Stato come armonica entità. Il seducente mito dell’ordine, della 
totalità armoniosa sono sopraffatti del nichilismo del sapere moder-
no, dalle astratte costruzioni che si fondano su un’assenza, (su un 
vuoto che rimane il centro su cui si costruisce il reale), dalla fram-
mentaria accidentalità dell’esistenza. La democrazia deve dare per 
scontato anche il superamento di un altro ordine, quello della menta-
lità burocratica, dei suoi modi di governo, dei suoi immobili valori e 
delle sue abitudini, dell’immobilismo politico conseguente alla pe-
dante e mediocre idea di ordine formale, sopraffatto dal tempo. Deve 
dare per scontato, infine, anche il superamento del piccolo borghese, 
e certo mediocre, perbenismo che spesso l’ha influenzata in rapporto 
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con una vita politico-sociale angusta e quasi narcotizzata da una sa-
piente opera di alienazione; espressione di un ordine rassegnato e un 
po’ di maniera che tende a livellare ogni espressione di individuale 
laboriosità o ambizione. La democrazia deve esprimere una straordi-
naria vitalità, una tenace sopravvivenza all’influenza di elementi no-
stalgici di un mondo dileguato e anacronistico; deve farlo con una 
cultura creativa e non rievocativa, per dar luogo a esperienze alte, 
senza smarrimenti, senza nichilistica incertezza, per cogliere 
nell’intimo di ogni storia individuale la fisionomia del tempo, la si-
tuazione politico-sociale più significativa; senza remore, con fiera 
coscienza che travalichi pensatori corrivi e compiacenti dediti alla 
compromissione con la realtà attraverso sfide ribalde, e militanti or-
gogliosi del nichilismo protestatario impotente (Ferrara).  

La politica nel sistema democratico può anche essere un’alta 
forma di filía, come può dimostrare l’economia sociale di mercato 
(e come può dimostrare la dottrina sociale della chiesa). Avviene 
quando contrasta il benessere senza lavoro, l’educazione senza mo-
rale, gli affari senza etica, il piacere senza coscienza, la ammini-
strazione senza principi, la scienza senza responsabilità, le alleanze 
senza sacrifici (Toso, Occhetta). Prima di essere una forma di go-
verno, la democrazia è infatti un modo di vivere, basato sulla re-
sponsabilità sia individuale sia della comunità civile o, per meglio 
dire, può essere considerata come una “dimensione spirituale” da 
custodire e alimentare attraverso i principi della economia sociale 
di mercato, da integrare con i principi costituzionali. Il programma 
democratico non può prescindere dalla promozione della dignità 
umana e dai diritti della persona, dalla difesa dell’unità sociale, dal-
la dignità e dalle prerogative del lavoro e dalla concezione della 
struttura sociale secondo lo spirito dei valori umani. La democrazia 
non si riduce a una procedura o a regole, ma è espressione di diritti 
innati e indisponibili (Maritain)che si articolano, tra l’altro, 
nell’uscire da se stessi e comprendere il punto di vista degli altri, 
nel far parte di corpi intermedi in cui si entra come uomo e si esce 
come persona in relazione, prendendosi cura della democrazia stes-
sa e costruendo il bene generale con alleanze, scegliendo ciò che fa 
diventare uomini davvero liberi (con un linguaggio razionale-
teleologico e non istintivo-affettivo o narrativo).  

È questa la strada (odós) giusta per raggiungere i fini dello Sta-
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to di diritto, partendo anche, e forse soprattutto, dal basso, secondo 
un pensiero umanista che va difeso da quello post-umanista (Che-
sterton)per la necessità di realizzare una società adulta e libera da 
idoli, vera testimone di giustizia e non connivente con discrimina-
zioni, secondo processi interiori ed esteriori di apertura e di sforzo 
di comprensione (eterno tema dell’incompiuta sinfonia 
dell’umanità, Heschel). Si attua così una politica di vicinato, ritro-
vando le radici più solide che hanno strutturato profondamente la 
cultura umanistica e l’hanno ispirata; e rideclinandole al futuro an-
cor più sulla persona e sui suoi diritti per evitare frammentazione 
sociale, libertà senza responsabilità, desideri assunti come regole 
legislative, mercantilismo.  

C’è dunque un’anima della democrazia, la cooperazione tra di-
versi, ma non divisi, nel perseguimento di un comune obiettivo tra 
uomini liberi e uguali che non si umiliano reciprocamente (Urbinati), 
che sono dediti al welfare locale, alla sussidiarietà e all’economia so-
lidale (fare insieme per libera scelta è anima profonda ma spesso di-
menticata così come l’attesa di un dovere da parte degli altri da parte 
nostra e viceversa, Tocqueville). La democrazia richiede uno slancio 
molto più forte della filantropia; richiede una “dedizione dilatata “al 
genere umano, una sorta di riconciliazione che è privilegio della co-
munione (Bergson); una direzione che va in senso inverso alla natura 
umana secondo la cultura contemporanea per la quale la democrazia 
sarebbe una sfida alla natura stessa. Anzi, la democrazia richiede un 
“supplemento di anima”, una spiritualizzazione dell’esistenza che si 
contrapponga ai “partiti del risentimento” (Orsina), al moltiplicarsi 
dei segnali di scontento e insoddisfazione verso le istituzioni (Put-
man, Norris, Dalton), alla “transitologia”, ovvero alle condizioni che 
determinano un cambiamento di regime (O’Donnel, Schmitter, Whi-
tehead), alla minaccia di astensionismo elettorale, al venir meno del-
la militanza dei partiti e degli altri corpi intermedi (van Biezen, Po-
guntke). Lo Stato democratico non ha bisogno solo di una legittimità 
legale, attraverso il rispetto delle procedure ma anche di “fiducia” 
(Della Porta); deve far fronte al deficit di prestazioni che è fonte di 
insoddisfazioni (Facello), cioè di orientamenti valutativi verso la 
democrazia che mettono in discussione anche i principi della stessa e 
la “politica in azione” (Scharpf). Etica e spiritualità democratica sono 
poi veri antidoti alle seduzioni della tecnica (Mancuso), elementi di 
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ricerca di una disciplina di tipo superiore qual è l’energia libera che 
fa declinare l’intelligenza umana e le consente una capacità di di-
scernimento (oltre ogni rigidità politico- normativa) che accetta il ri-
schio dell’apertura a molteplici possibilità di senso (spiritualità della 
ricerca – seeking – del sé profondo, Wuthnow). Allora la democrazia 
è davvero un legare insieme in un sistema politico umanista e comu-
nitario (Maritain), non costrizione esteriore ma dispiegarsi libero del-
lo spirito umanista. Ben lontano dalla democrazia minima di cui sia-
mo spettatori (Diamond), c. d. municipalismo che costituisce uno 
slittamento di senso della democrazia.  

L’uomo democratico ha un certo carattere, cioè un’organica e 
compiuta struttura dell’io che si ottiene a prezzo di una rigorosa uni-
tà, ben lontano dal ritenere che la coscienza sia una malattia (come 
l’uomo del sottosuolo di Dostoevskij) da cui fuggire per dissociazio-
ne (Calasso), quasi con frivola esultanza, ritirandosi nelle regioni in-
feriori (Canetti), sospesi in un puro presente, senza alcuna continuità 
ordinata, nell’eclissi del senso (il senso è prigioniero di parole che 
non si protendono alla vita e non la stimano). La disarticolazione 
dell’ordine e l’esuberanza dell’immediatezza rendono tutto pari e 
uguale, in una continua oscillazione tra la vita e la rappresentazione 
della vita, senza immaginabili alternative (verità e vita si scollano per 
l’assenza di un valore centrale, l’aggregazione avviene in masse ano-
nime e si scompone poi in unità minime, Musil). Quasi che non ci 
fossero fatti ma soltanto interpretazioni (Nietzsche), arbitrarietà e 
convenzionalità e non ci fosse una seconda vita “segreta” delle cose 
(Törless), impercettibile da chi non vuole ascoltarla, pur essendo 
immensa.  

La democrazia è dunque l’epifania della capacità dell’uomo in-
tegrale di fissare schemi, concetti e forme, di creare congiungimenti, 
di percepire anche intuitivamente il rapporto immediato tra le parti e 
il tutto (superando l’individualismo possessivo), di immaginare come 
l’uomo può essere, sperimentando in tutte le direzioni la spiritualità 
della propria esistenza (evitando l’esistenza mancata). Pur essendo 
impossibile dimostrare razionalmente l’universalità dei valori, resta 
la necessità per l’uomo di cercare i valori universali che determinano 
l’autenticità esistenziale (Weber), evitando il delirio dei molti guerri-
glieri della individualità reclutati nei ranghi del Weltgeist (lo spirito 
del mondo).  
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15. La democrazia non è un freddo schema di ordine  

e razionalità politica 

 

Tener conto dell’altro con gesti di servizio nei “luoghi sociali” 
costituisce un’unità generatrice di uomini nuovi educati ad essere 
sinceri e umili. È un’unità di mediazione con l’alterità. Procedere a 
fianco uno dell’altro, superando il rifiuto di ogni forma di dipenden-
za propagandato dal pensiero individualista che impone di mantenere 
una distanza di sicurezza. La paura di “dipendenza” nega le relazioni 
forti, quelle che prevedono il massimo coinvolgimento di sé. Il pro-
blema dell’altro si pone quando l’uomo non si riduce ad un semplice 
flusso di esperienze psicologiche e si rende conto che non può attri-
buirsi la qualità di essere un soggetto eterno ed unico. Ed è lo spirito 
che garantisce l’unità del molteplice, quando percepisce che l’altro 
“è” in quanto diverso ma non diviso. Tenere conto dell’altro è pren-
dersene cura, portare i suoi pesi. Il contrario di ciò che accade 
nell’economia predatoria che lega fardelli pesanti e difficili da porta-
re sulle spalle della gente. È “intercedere”, cioè camminare nel mez-
zo, pronti ad aiutare chi è da una parte come chi è dall’altra, creando 
una rete di relazioni (Hillesum) o per meglio dire una mutua apparte-
nenza. Se sono molti gli “intercessori” la comunità sarà davvero de-
mocratica, non misurerà tutto con il metro dell’efficienza materiale e 
dei frutti visibili, saranno molte le occasioni di riconciliazione tra gli 
uomini; sono costoro che realizzano una vera rivoluzione antropolo-
gica che fa riscoprire quanto vantaggio comporti il legame comunita-
rio (rispetto all’io “proprietario e acquisitivo”) alla rinascita di una 
democrazia autentica (Jefferson) nella quale la cura è farsi carico dei 
bisogni, anche non manifestati, dell’altro, è andare oltre il dovere. La 
democrazia non ama far rumore, avanza lentamente ma progetta ad 
ampio raggio, anche accontentandosi di piccoli passi avanti. E cam-
mina sulle gambe degli uomini, soprattutto di quelli che non si arren-
dono facilmente. Perché sanno che l’economia è un pezzo di vita, 
con le sue ambivalenze (scambi mercantili e doni) ma sempre da 
combinare con altri linguaggi, specie quello dei patti, dell’alleanza in 
buona fede e quello della concordia. Perché sanno che ogni uomo ac-
canto al piede sapiente può avere un piede peloso caprino (Libro dei 
Re), ma sanno anche che la sapienza va incontrata di persona e si 
svela negli incontri personali, nei dialoghi (è questa l’intimità sa-
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pienziale, fonte della sapienza della comunità in cui ognuno si sente 
reciprocamente chiamato, Bruni). Si aprono così le nuove frontiere 
delle azioni amministrative e dell’impegno sociale, nell’alternativa 
tra monopolio statale (che non è in grado di universalizzare i beni 
comuni) e lo stress economico del mercato che costituisce una stret-
toia, una traiettoria di ristrettezza, senza slanci. I beni comuni sono 
un elemento politico, economico e spirituale che si ribella sia al fred-
do statalismo sia al liberismo del mercatismo globalizzato. Esiste un 
campo di valori che non è dentro la costruzione binaria tra Stato e 
mercato (Weber) e non affida alla tecnica la domanda di risolvere i 
problemi che in buona parte essa stessa ha realizzato. Se non esiste 
società non esiste comunità in cui prevalgono affezione e partecipa-
zione (non solo legalismo, non solo voto, fiscalità e pubblica ammi-
nistrazione). La logica feconda e generativa non pone in alternativa 
Stato e mercato, l’aut aut, ma quella, più giusta, dell’et et, che mette 
insieme le due forze.  

La democrazia autentica nasce dalla coerenza di alcune scelte di 
fondo con la prospettiva di un’economia sociale di mercato che valo-
rizzi il merito, le virtù, i talenti, le capacità di ognuno e di tutti, a par-
tire dal diritto ad una buona istruzione, alla salute, alla sicurezza, 
all’ordine. Una delle scelte di fondo è la deideologizzazione accom-
pagnata dalla indisponibilità alla sudditanza, cioè a non lasciarsi 
schiacciare sotto l’idea dello Stato, rimanendo cittadini attivi e non 
dormienti. Nella società l’armonia non scaturisce dall’opera di una 
mano “Invisibile”, non è spontanea ma deriva dall’incontro, tra 
l’altro, tra diritto e analisi economica, in una visione politico-
economica che non ha nulla a che vedere con la pianificazione eco-
nomica centralizzata o con una politica statale interventista. Deriva, 
in altre parole, dalla preoccupazione di tutti, Stato compreso, di con-
trastare l’assalto contro il funzionamento del mercato da parte di mo-
nopoli e cacciatori di rendite (Felice). L’ordine di mercato è questio-
ne di scelte costituzionali esplicite o implicite che disciplinano i pro-
cessi di mercato in un quadro di regole che tengono conto di quali 
vantaggi derivano da una scelta o da un’altra, a partire da un ordine 
concorrenziale che già di per sé è un “bene pubblico” e in quanto 
reale va tutelato (Rüstov, Röpke, Böhm), meglio se in un contesto di 
ideale liberale di cooperazione volontaria tra scelte di mercato e scel-
te istituzionali (Buchanan). Deriva da qui una politica strutturale in 
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grado di assicurare la conformità del sistema economico con i fini 
dell’organizzazione sociale e politica, riconoscendo all’economia 
imprenditoriale di essere basata sul libero mercato e non sul mero 
capitalismo, così da assicurare anche esigenze di giustizia mentre as-
sicura alla libera iniziativa di ogni persona di sviluppare le attitudini 
proprie per uno sviluppo integrale dell’uomo. Il sistema economico, 
in altre parole, deve rispettare alcuni indispensabili meccanismi che 
rappresentano al contempo le regole e le ragioni dell’economia so-
ciale di mercato; in essa, per coerenza con il principio di sussidiarietà 
orizzontale e verticale, trovano spazio, per il loro dinamismo sponta-
neo, i corpi intermedi, espressione della società civile (welfare socie-
ty) e di umanesimo economico attento ad interventi qualitativi e non 
solo quantitativi.  

Il presupposto è che la capacità di bene si compie prevalente-
mente, se non esclusivamente, nella comunità, nella quale l’uomo 
trova il suo compimento.  

Ciò dimostra che la democrazia non comporta soltanto 
un’armonia “vissuta” ma un’armonia “studiata”; non si tratta di un 
legame settario, o classista, o escludente ma permeato di solidarietà 
che diventa criterio di decisioni politiche, ne determina il metodo e i 
contenuti, e influisce sul modo di interpretare altre categorie politi-
che quali la libertà e l’uguaglianza. Non si tratta di aggregare gli uo-
mini tra di loro ma di essere testimonianza gli uni degli e per gli altri, 
con filía vera, non con filía sull’utile. Può cambiare il contenuto del 
bene comune, ma non l’idea del bene comune come tale, perseguito 
con relazioni umane di reciprocità paritaria che creano una comunità 
di pensiero. La democrazia impone un nuovo modello antropologico 
che non ricava la sua posizione soltanto in maniera antagonistica 
quasi per ricavare la propria posizione da una differenziazione rispet-
to agli altri. È la volontà di essere una comunità che fa la comunità, 
quando gli interessi coincidono con i valori (coesione comunitaria).  

Può dirsi che la democrazia implica anche un’esperienza affetti-
va ma non irrazionale, interiore ma non astratta, ora attraverso sentie-
ri d’altura, ora attraverso percorsi panoramici. La abita lo spirito 
umano che è capace di tutto (Conrad) perché in esso si aggregano si-
gnificati e valori diversi, persino estranei ed eterogenei, capaci di 
oscillare tra materialità e immaterialità. Per questo la democrazia co-
stituisce una guida per l’uomo ma anche un codice nella realtà fluida, 
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affinché non si limiti ad avere uno sguardo dall’occhio chiuso ma as-
suma uno sguardo dall’occhio penetrante (Borges), per giungere ad 
essere tutto e a non voler essere niente, nella sintassi della filia (Ger-
son) che è la sua anima “carnale” (Péguy). La democrazia non è un 
decollo dalla terra verso cieli remoti, è aprirsi all’esterno tenendo i 
piedi ben piantati a terra o per meglio dire “nella polvere della storia” 
(Kierkegaard), attraversata da misteri ed epifanie, ebbrezza e co-
scienza (Origene). Presuppone eudokía, buona volontà, lo spazio do-
ve questa si manifesta concretamente, con efficacia che feconda la 
comunità (che è un ”rimanere-dimorare” per progettare e promuove-
re insieme le esperienze). Questa è la bellezza della democrazia, la 
manifestazione del coinvolgimento umano in un disegno che acco-
muna nella presenza operante e non lascia mai indenni nella sua di-
namica, perché coinvolge tutto l’essere dell’uomo, anche se il dise-
gno democratico resta incompleto perché l’uomo non riesce mai ad 
attuarlo pienamente se resta semplicemente “uomo del presente”; se 
non aspira ad una giustizia totalmente inedita (che non è ottimismo 
retribuzionistico), o per meglio dire, ad una giustizia gratuita e ine-
sauribile qual è la celebrazione della rettitudine senza utile, oltre la 
stretta logica dell’uomo nel suo ordine naturale (quindi debordante 
da ogni progetto predefinito, economicamente o sostanzialmente re-
tributivo, o moralistico, oltre ogni bisogno di garanzia e di sicurezza 
personale); se non approda ad una giustizia radicale che è frutto della 
coscienza, dell’intelligenza e della volontà, come base preliminare e 
permanente dell’essere in comunità, espressione della interiorità pro-
fonda e piena della persona. La democrazia vive la sua autenticità 
proprio in questa radicalità e assolutezza ed è bene precisare che 
queste ultime non sono destinate a uomini speciali o privilegiati ma 
sono le componenti del ritratto genuino della società matura e armo-
niosa nella sua totalità. Nietzsche definiva questo programma di vita 
una proposta da schiavi o da falliti, ma a ben vedere invece è un pro-
gramma di alleanza autentica e feconda (koinōnía) in cui fiorisce e si 
espande l’impegno sociale, oltre la logica dell’interesse e del posses-
so. Si tratta ovviamente di comportamenti “nuovi” che coinvolgono 
tutto l’uomo nel suo essere e si espandono nella vita della comunità 
da intendersi come sintesi di tutte le dimensioni dell’uomo. Se da un 
lato la democrazia è dunque il risultato di un impegno costante, 
dall’altro il risultato di questo impegno, cioè la democrazia stessa, 
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conquista l’uomo e lo induce ad una sempre più autentica epifania 
del sistema perché ne celebri la libertà nella giustizia. C’è una dialet-
tica tra l’uomo e la democrazia che rende alla fine quest’ultima 
un’area “necessaria” a coniugare la persona e la comunità: non si 
confondono ma si incontrano conservando le rispettive identità 
nell’etica dell’alleanza e dell’interlocuzione privilegiata che è testi-
monianza reciproca di sé (conoscersi e ri-conoscersi).  

Il diritto e le sue norme restano caratteristica fondamentale della 
democrazia, dell’impianto del sistema, della sua fondazione costi-
tuente ma la democrazia “perfetta” può realizzarsi soltanto attraverso 
una gradazione dell’esperienza spirituale autentica di prossimità tra 
le persone che compongono la società e tra questa e i suoi compo-
nenti (spiritualità dinamica e progressiva che va oltre ogni riduzione 
razionalistica-giuridica per un progetto superiore e totalizzante, di 
intreccio complesso, quasi che tutta la comunità sia un sol uomo). 
Non vi può essere democrazia nel “torpore delle coscienze” che fa 
fallire ogni obiettivo essendo l’uomo lontano dal centro della sua vi-
ta; la democrazia richiede (pretende)una compattezza unitaria tra spi-
rito e corpo nell’esperienza umana e nella totalità della persona che 
evita il gorgo del non-senso.  

La democrazia è vera guida del nostro tempo, regia dello scon-
tro ma anche dell’incontro delle diverse concezioni della realtà, una 
visione ampia del sapere e una pragmatica dei dati, entrambe in ten-
sione per la conoscenza del mistero del reale. Consapevole che 
scienza e cultura umanistica sono entrambe due aspetti complemen-
tari della conoscenza e una non può prevalere sull’altro. La tecnica 
non può essere abbandonata a se stessa e alle sue regole ma deve ri-
sultare subordinata alle regole della crescita umana e dell’umanità 
intera. Anche perché scienza e cultura umanistica hanno a ben vedere 
un denominatore comune: l’essere umano che può esprimersi nella 
comunità ma per prosperare deve ritagliarsi uno spazio sottraendolo 
sia al mercato sia allo Stato. Oggi il mercato e lo Stato si sono fatti 
carico di molte delle funzioni che dovrebbero essere assolte dalla 
comunità, svuotandola di senso e questa erosione ha provocato dise-
guaglianze, disaffezione della vita associata e disintegrazione socia-
le. Solo il comunitarismo, tuttavia, può rivitalizzare una società in 
crisi (Rajan). Il disequilibrio tra Stato, mercato e comunità è una 
anomalia frequente in tempi di crisi o di transizione ma riattivare la 
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comunità è innegabilmente fonte di benefici per l’inclusività e per il 
rapporto equilibrato che mantiene con gli altri due pilastri; ciò rende 
possibile al popolo la sensazione di avere un maggior grado di con-
trollo sul proprio futuro.  

È pur vero, però, che tutto ciò che è stato appreso faticosamente 
a proposito della democrazia nei secoli precedenti di accanita rifles-
sione e di studio paziente è oggi bandito dalla discussione pubblica. 
Il suo posto è stato usurpato da una facile retorica, attraente quanto si 
vuole, che non costringe le persone ad impegnarsi a ragionare con 
rigore.  

Vuoi per pigrizia mentale, anche di chi vorrebbe essere ritenuto 
saggio e profondo, vuoi perché nessuno si è sforzato di comunicare il 
concetto di democrazia ad un pubblico vasto. I buoni libri non man-
cano, ma non sono divertenti e pochi li considerano appropriati per 
cogliere a fondo le idee di democrazia. Manca così la consapevolez-
za anche di idee semplici ma fondamentali. Probabilmente occorre 
un nuovo genere di linguaggio che non contenga un gergo tecnico 
ma nemmeno “a buon-mercato” per far comprendere davvero cos’è 
la democrazia contro i barbari civilizzati (Krugman), mettendo in di-
scussione alcuni aspetti significativi del paradigma teorico prevalente 
ai giorni nostri. E cercando di smantellare l’idea che la società sia 
prigioniera di un destino economico legato soltanto ad una lotta 
competitiva tra forze incontenibili, internazionali e interne, ad una 
rivalità di status e di poteri. Questa idea offusca inevitabilmente 
l’attenzione su altri temi e diminuisce la qualità del dibattito: la reto-
rica della competitività è spesso sfruttata a vantaggio di idee sbaglia-
te e provoca pregiudizi popolari. La democrazia non affronta soltanto 
questioni economiche consapevole come è che il modo di vivere del-
la società non dipende esclusivamente dal sistema economico o da 
ristrette questioni economiche ma da uno sviluppo diffuso di rela-
zioni che renda possibile un tenore di vita migliore, in un processo 
circolare attraverso il quale le idee buone scacciano quelle cattive 
in successivi processi di aggiustamento. Così si raggiunge un punto 
medio di unità e di sutura del potere di decisione in materie impor-
tanti della vita della comunità, tra rapporti di forza e di consenso 
(che oltrepassano i nuclei burocratici, finanziari o istituzionali). Un 
punto medio di difesa della democrazia pienamente convinta della 
sua causa.  



86 

Non si può tuttavia dimenticare che è stata elaborata una cattiva 
sociologia del rancore sociale da scaltri demagoghi, espressione di 
un’idea nazionalista che porta con sé un sovranismo poco sofisticato, 
disattento alle idee di progresso, di emancipazione, con una ristretta 
idea di umanità. Non è facile in queste condizioni parlare di uomo 
nuovo, con una sua vita individuale e comunitaria, protetta ma non 
chiusa, aperta, senza troppi egoismi e grettezze o particolarismi. Un 
uomo con forte senso del dovere, una forza attiva che spinge oltre la 
difesa dei propri interessi, che si impegna generosamente, con tena-
cia, non solo per la propria emancipazione e promozione, e per il 
proprio benessere e il proprio sviluppo economico. Per creare uno 
spazio civile e democratico, non solo attraverso il cinema e la musica 
pop, le due potenti fabbriche di miti dell’ultimo secolo, ma con auto-
coscienza politica di un interesse comune (che non è facile da stabili-
re e consolidare). Gli ideali, come si sa, sublimano interessi materiali 
ma questi ideali tanto spesso evocati si sono consumati nel tempo e 
sono di fatto poco sentiti nella drammatica congiuntura storica attua-
le (Berardinelli). Occorre ridiscuterli, ridiscuterne i fondamenti cul-
turali, in vista di un futuro da ricostruire (Benjamin, Weil, Auer-
bach), senza nascondersi le difficoltà e la potenza delle forze che 
operano in senso contrario. Con qualche accortezza, legando agli 
ideali politici momenti di collaborazione economica, contrastando la 
grande industria della distrazione di massa che usa le tecnologie più 
sofisticate e alla portata di tutti (che rende sterili, ansiosi e forse an-
che meschini). Per evitare la sensazione che si stia perdendo il con-
trollo di quello che accade e che si stiano sfilacciando i legami 
all’interno delle comunità. Se si colmano le differenze, le sfide di 
oggi saranno le opportunità di domani per maggior giustizia ed equi-
tà. Anche lo Stato di diritto è un buon strumento essendo universale, 
cioè si applica a tutti, origine di doveri legali e morali. Da esso deri-
va il concetto di razionalità in economia, nel senso che l’economia 
non può indicare esclusivamente l’utile individuale, astratto dalla 
coesistenza con gli altri. Ne consegue “la legge economica dell’aiuto 
reciproco” (Sturzo) che ovviamente non riguarda soltanto i rapporti 
di quantità, tipici dell’economia, ma anche quelli di qualità, cioè di 
“eticità inerente” (Fazio, Savona), vero correttivo dell’attività eco-
nomica stessa che è un fatto collettivo e quindi per evitare conflitti 
deve pervenire ad una sintesi costruttiva (capitalismo democratico, 
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Novak). Si tratta di coordinare tra loro la concezione che l’economia 
ha dell’uomo come attore economico (homo oeconomicus) e la con-
cezione che la sociologia ha dell’uomo come attore sociale (homo 
sociologicus), e di ricercare una integrazione tra componenti razio-
nal-strumentali e componenti valoriali e normative all’interno di una 
teoria sistematica dell’azione sociale (Durkeim, Weber, Simmel, Pa-
reto, Donati). Da qui derivano i presupposti per “correttivi distributi-
vi”, per affermare requisiti sociali del mercato (Pigou, Keynes) e per 
ricondurre la scienza economica a scienza del comportamento razio-
nale, includendovi azioni motivate dall’altruismo, dall’attaccamento 
ai valori etici (Sen), dalla capacità di convertire i “beni” in “star be-
ne”. Si tratta di assecondare l’ispirazione umana portata a legittima-
re, non solo interiormente, soluzioni che consentano di portare avanti 
con imprescindibile dignità le potenzialità della vita comunitaria nel-
le sue connessioni tra etica ed economia, affrontando tutte le difficol-
tà di delineare rapporti stabili (Hirshmann), nella consapevolezza che 
non è un compito che si può assolvere una volta per tutte (De Giro-
lamo). Punto di partenza può essere quello di considerare l’impresa 
una comunità di lavoro, secondo le linee tracciate dall’economia so-
ciale di mercato.  
 

 

16. La democrazia tra vecchio e nuovo 
 
La qualità della democrazia è condizionata oltre che dalla sua 

classe politica, dalla collettività, attiva o passiva, dalle procedure di 
decisione e dal rendimento in concreto delle istituzioni, anche dal 
modo in cui queste ultime sono disegnate; dipende altresì dalla orga-
nizzazione e dalla attività della pubblica amministrazione. I principi 
sull’amministrazione sono strumentali alla realizzazione dei valori 
fondamentali di libertà, eguaglianza e solidarietà (Morrone). 
Un’amministrazione democratica è caratterizzata dal rispetto dei 
principi di legalità, di imparzialità e di buon andamento che devono 
presiedere e assicurare il perseguimento dell’interesse pubblico, cioè 
la funzione teleologica della amministrazione pubblica stessa, ex 
parte civis e non ex parte principis.  

L’amministrazione è divisa dalla politica ma non separata (Pi-
nelli), nel senso che non è indipendente dal potere politico ma nem-
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meno in posizione subordinata ad esso. Concretamente, deve tutelare 
il governo di fronte alle tendenze della burocrazia ad affermare indi-
rizzi propri e indipendenti dal potere politico e soprattutto assicurare 
insieme con il governo la promozione della persona umana e la ga-
ranzia dei diritti e dei doveri fondamentali. È il requisito della traspa-
renza che garantisce la credibilità dell’amministrazione pubblica e 
per certi aspetti la sua buona funzionalità, ossia l’efficiente bilancia-
mento dell’interesse pubblico primario e degli interessi “secondari” 
del privato. Di recente è stato introdotto un altro principio, anch’esso 
costituzionalizzato, quello del pareggio strutturale di bilancio che 
esprime un’irrinunciabile esigenza di controllo dei conti pubblici, 
mediante una forte limitazione delle possibilità di ricorso 
all’indebitamento, ovviamente connessa alla sostenibilità della de-
mocrazia e della stessa amministrazione (Porena). Le ripercussioni di 
questo principio non sono di poco conto, a fronte di pretese indivi-
duali “esigenti” che impongono una corrispondente trasformazione 
delle istituzioni pubbliche e della loro organizzazione e la verifica 
che l’interesse pubblico coincida con il contenuto di valori fonda-
mentali: nella dialettica tra valori e fatti umani occorre trovare solu-
zioni di volta in volta ragionevoli. È qui che la democratizzazione 
delle scelte richiede adeguati strumenti che ne assicurino la sosteni-
bilità e al contempo salvaguardino il diritto ad una buona ammini-
strazione, diritto del civis cioè di ogni persona che entra in rapporto 
con l’apparato a conseguire risultati.  

Quando manca la ”qualità” nel sistema democratico il cittadino 
rischia di essere esiliato dalla pienezza della totalità della vita vera. 
Gli mancano lo scambio di esperienze significative e la durata della 
loro vitalità. La collettività è atomizzata, frammentata, manca 
quell’unità integra e compatta che deriva dalla coesione delle matrici 
umane e morali; così prevalgono i rancori, nell’assenza di una “cari-
ca affettiva” corale e intatta, e prevalgono gli elementi regressivi del-
la sostanza umana. L’individuo si lascia travolgere spesso 
dall’enigmatico fluire delle cose e della vita, incapace (inappagato e 
deluso) di comunicare e partecipare realmente e di istituire un rap-
porto tra la propria soggettività e la società che lo circonda. È questo 
il terreno adatto al livido prevalere di certi demagoghi che tutto ma-
nipolano soltanto in base al valore quantitativo delle cose: tutto è 
merce e prezzo. La mancanza di libertà autentica, di conoscenza e di 
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comunicazione è la conseguenza dell’assenza di giudizio e della 
mancanza di parametri morali. L’uomo non cerca un punto archime-
dico che gli permetta di collocarsi consapevolmente in un diverso 
angolo prospettico. La democrazia di qualità è condivisione dei risul-
tati, è attenersi ai fatti, essere pronti a cambiare idea ammettendo di 
avere sbagliato, prediligere una cooperazione “competitiva” che co-
stringe a “ misurarsi” (Veil). La costruzione democratica richiede in-
fatti il sostegno dei più con modestia e discrezione (inestimabili)per 
grandi e pur fragili realizzazioni come la pace, la libertà e il benesse-
re che richiedono una dimensione di efficacia che è prerogativa del 
singolo e dell’insieme dei singoli (nello sforzo della solidarietà so-
ciale e della cooperazione selettiva).  

La democrazia non sopporta l’incorporea eleganza né le brutali-
tà affermative, è restia ad ogni peso o limite definito, così come a 
galleggiare nel vuoto. Il suo ideale è cancellare ogni differenza tra i 
suoi promotori ed i seguaci per la sua impronta originaria, è di tutti e 
di nessuno, in pratica sovraindividuale; in altre parole “alata”. Ha la 
capacità di apparire e progredire, anche in robustezza, in tanti modi, 
persino irreali, sottraendosi ad ogni giudizio di provenienza, 
nell’inesausto esercizio di voler essere, senza barcollare. Non riposa 
mai né fa mai riposare l’attenzione per non oltrepassare i suoi scopi e 
per non essere assediata o presentare un’ossatura di sistema spoglia o 
quasi. Per questo nei confronti della democrazia non bastano simpa-
tie inconcludenti o un plurale accusatorio o un vanto segreto. Occor-
re un pesante dovere, pari alla fierezza della democrazia che non è un 
annuncio ad effetto. Contro il pensiero povero che ripete senza capire 
e il povero tempo, quello della scelta di tenere gli occhi cocciutamen-
te chiusi, occorre assecondare l’interiore indeclinabile voglia di cura-
re, custodire, favorire; di abbracciare ciò che è vivente (Stein); per 
legare tra loro successo economico-politico e giustizia affinché il 
primo corrisponda ad un’economia della vita e della comunione e 
non dell’esclusione.  

La democrazia sa che la stessa capacità di infinito e l’eccellenza 
spirituale, giorno dopo giorno, e quasi senza averlo mai deciso inten-
zionalmente, possono essere causa di corruzione: sapienza sarà allora 
la capacità di riconoscere per tempo il momento di innesco della de-
generazione. Nella vita della democrazia, infatti, ci sono momenti in 
cui si scopre che quel sistema che sembrava la somma di tutte le me-
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raviglie corre il rischio di corrompersi o ha iniziato il suo declino: 
correre ai ripari è allora la cosa più importante, non ascoltando la vo-
ce sbagliata. Occorrerà predisporre dispositivi idonei a tutelare la 
stabilità dell’azione di governo e ad evitare le degenerazioni del par-
lamentarismo per assicurare una certa continuità del governo stesso, 
soprattutto se è in atto una verticalizzazione del potere indotta dalla 
formazione di poteri pubblici ultrastatali. In un contesto di difficili 
rapporti Stato-società, i mutamenti interni alle istituzioni possono 
rendere alcune di esse secondarie, tutt’altro che decisorie di ultima 
istanza, per una politicizzazione esogena che mette in crisi la lealtà 
della comunità, sempre più lenta nel giungere a conclusioni per non 
aver un contatto diretto con le istituzioni (caratterizzato da informa-
zioni, discussione, tentativi di convincimento, dibattito, Cassese).  

La democrazia è una donna che non nasconde la sua bellezza, 
anche nell’estrema vecchiaia, che è lì come affezione carnale dello 
spirito. Aspetta di essere celebrata nella sua bellezza, che è un talento 
assoluto, spontaneo, pieno di vitalità, nutrito di segreti da scoprire, 
fecondi. Senza equivoci mediatici e ideologici. Ben lontana dal cor-
tocircuito tra competenza e tracotanza e dai suoi rovesciamenti (you 
can make it if you try) che provoca società parallele, quella che ritie-
ne di avere una superiore capacità di comprendere e di agire e l’altra.  

La prima non può dimenticarsi degli altri, (verso i quali ha pur 
sempre delle responsabilità), aderendo alla dottrina della predestina-
zione, anche perché è finita spesso nella parte bassa della storia, av-
vilendo il preteso dogma della meritocrazia con le distorsioni delle 
clientele, del familismo amorale, delle raccomandazioni, dei clan 
(Ferraresi), o ritenendolo un meccanismo per la concentrazione e la 
trasmissione dinastica di privilegi e risorse da una generazione 
all’altra. In altre parole, coloro che ritengono di avere più capacità di 
comprendere e di agire non possono prescindere dall’idea che il loro 
talento non sia del tutto meritato e per ciò stesso debba essere condi-
viso (senza una moral compass la società non può esistere autenti-
camente). Costoro possono asserire di agire in nome della volontà 
generale, ma le loro azioni debbono essere necessariamente spettaco-
lari, i loro gesti esemplari, le loro battaglie devono essere finalizzate 
a far rispettare non tanto la legge ma ciò che ritengono morale. Così 
non agiscono più nel nome della collettività ma del populismo e pro-
vocano spesso la deriva della democrazia parlamentare in una specie 
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di teocrazia giudiziaria.  
Occorre dunque “pensare la democrazia” e ciò vale per “l’uomo 

comune”, per i cittadini, gli elettori, i consumatori, gli utenti di servi-
zi; essi devono cercare la democrazia, pensarla, vederla, incontrarla 
nelle loro azioni, nelle loro esperienze quotidiane. Perché, soprattutto 
nei periodi di crisi economico-sociale acuta, difficilmente governabi-
le, occorre “rispondere” alla democrazia, ai suoi appelli, ispirandosi 
ai suoi principi moralmente, politicamente e giuridicamente nella vi-
ta pubblica e privata, e massime ciò vale per i decisori, che devono 
essere il più trasparenti possibile, affinché possa essere valutato ciò 
che fanno, hanno fatto o malfatto. Non ci si può accontentare delle 
procedure formalmente democratiche se le responsabilità oggettive 
sono occultate. La vera democrazia, infatti, ha i mezzi per autocon-
trollarsi e autocorreggersi (Berardinelli). Se le “masse” sono scola-
rizzate male, chi detiene il potere non lo esercita attraverso il coman-
do ma attraverso le procedure (Enzensberger), così non opprime il 
popolo ma lo omogeneizza in modo tacito. Promette di restituire po-
tere al popolo, ma acutizza le differenze tra élite e popolo, persona-
lizzando la politica. Ma la democrazia non è semplicemente un pro-
cesso dal basso verso l’alto alla cui base sta la volontà popolare; si 
identifica con il bene comune che i decisori devono tradurre fedel-
mente in scelte di governo (Schumpeter); è in questo senso una 
“competizione” tra decisori e popolo volta a far sì che anche i biso-
gni inespressi trovino un interprete fedele. Il popolo deve dunque as-
sumere la veste di ”imprenditore politico”, qualità che gli consente di 
vincere la competizione con i decisori, evitando che questi creino 
una volontà collettiva (soltanto secondo una loro autonoma visione).  

La democrazia può essere considerata il risultato di “effetti di 
composizione” di azioni individuali, di associazioni, di gruppi, di 
imprese che influenzano la politica e che affidano al diritto e alla 
legge una funzione e un ruolo pacificatore, in un contesto che astrat-
tamente può essere definito di “autogoverno popolare” e che assume 
come fine l’armonia tra gli interessi dei cittadini e delle loro classi di 
appartenenza, tendenzialmente attraverso la cooperazione. Di fronte 
al crollo di tante evidenze comuni, la democrazia lancia una sfida pa-
radossalmente non competitiva, quella di voler bene più degli altri 
alla terra e a quanti la abitano secondo una “pratica della terra” che è 
una via per poi alzare gli occhi verso mete più alte, cioè per creare 
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migliori condizioni di vita pratica con dedizione agli uomini e alla 
loro terra, ben oltre la semplice professione di appartenenza. La de-
mocrazia, in altre parole, proclama la rilevanza assoluta del suo og-
getto, gli uomini, senza dimenticare la terra a loro affidata come con-
testo di testimonianza di buone ed efficaci relazioni, di una buona vi-
ta in comune. Per questa ragione la democrazia si “impara” meglio 
nel corso del tempo, e il desiderio che si avveri non si placa ma si ri-
desta continuamente; e non si tratta di un vagheggiamento di una 
realtà indefinibile ma di un desiderio autentico che dalla intimità, 
dalla interiorità viene proclamato ed esibito all’esterno, come verità 
esistenziale che si può e deve vivere e proclamare e che è fecondo, si 
oggettiva e trasfigura nelle opere concrete, nel pensiero, nella fanta-
sia, nell’azione.  

Senza ostentazione, senza misconoscimenti, ma affrontato con 
lucida coscienza; senza arroganza, senza codificarlo in un comodo e 
falso cliché, come avviene a scadenze periodiche a causa di una clas-
se dirigente inadeguata politicamente e socialmente. Ciò non toglie 
che la democrazia sia e rimanga ricca di contrasti anche se cerca 
sempre la sua ragion d’essere proprio in quei contrasti e nella loro 
insolubilità. Tanto che talvolta qualcuno giunge alla più o meno con-
fessata pretesa di averne una sorta di monopolio, assecondando for-
zature ideologiche che di volta in volta assumono forme diverse. Ma 
nessuno spirito del mondo può reclutarla per i suoi fini. La democra-
zia vive una sua reale autonomia da queste interferenze proprio per la 
sua disarmante autenticità che le consente di riappropriarsi di sé 
quando è necessario, contro ogni calcolo concettuale, e così esprime 
la sua vitalità, il suo valore che non vanno confusi con il suo “eserci-
zio” concreto, la sua volontà di sottrarsi alla logica del conflitto o di 
far capire il senso della sua funzione. È questa la vocazione affidatale 
dalla storia, specie di muoversi in una prospettiva di analisi dei pro-
blemi senza sottrarsi ad un vivace dibattito; senza mésalliance tra 
spirito e carne, tra ideali e piano economico, essa coincide con il sen-
so della vita quale grande unità che tutto stringe nel suo scorrere, 
nell’intreccio di matura sapienza e infantile meraviglia (che esclude 
la megalomania della vita, la dispersione dell’io e il suo irrigidimen-
to e costruisce amicizia, cultura, lavoro nella nostalgia dell’unità che 
comprende vitalità e rinuncia, fervidi progetti e ansiosi interrogativi, 
esasperata tensione e dialogo).  
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17. La democrazia guida il cammino del popolo 

nel valore della vita insieme 
 

Primitivismo e sensibilità democratica sono agli antipodi. Il 
primo è spesso ragione umana minima e meschina e dovrebbe essere 
sempre più raro e sentito socialmente e culturalmente quasi come un 
veleno, come una insidiosa interferenza. La seconda è un’autorevole 
giustificazione dell’atteggiamento sociale e cela in sé a vari livelli un 
piacere (Kenzaburo) innocente – in noceo – e trasgressivo (liberato-
rio, fa sentire elevato, fa pensare: je suis de nouveau un homme). Lo 
spirito democratico sottolinea l’importanza della tolleranza e i peri-
coli legati alla tendenza dell’uomo a divenire schiavo delle proprie 
convinzioni e dei meccanismi da lui stesso instaurati (Watanabe), 
espressione di un pensiero che scava nel provvisorio alla ricerca del 
definitivo (Ferraresi) ma ristagna nell’immediato. Lo spirito demo-
cratico, invece, impone di prevedere e organizzare il tempo collettivo 
perché è continuo mutamento, slancio verso il futuro e non erraticità, 
disaffezione politica, destabilizzazione della personalità. La persona 
propende per una socializzazione “disciplinante” che è un processo 
di assestamenti continui, senza tirannia dei dettagli, operando con il 
minimo di costrizione e il massimo possibile di scelte private (Lip-
kovetsky). Non è dedita dunque alle espressioni a ruota libera, alle 
affermazioni insignificanti, a dare preminenza all’atto di comunicare 
sulla natura del comunicato, non è indifferente ai contenuti, al rias-
sorbimento ludico del senso.  

La democrazia è la luce che guida il cammino del popolo nel va-
lore sociale della vita insieme, al di là degli schieramenti politici e 
degli orientamenti culturali. Vero archetipo di ogni possibile solida-
rietà, di straordinarie sintonie, di dinamiche relazionali (e non di va-
gabondaggi conflittuali), di comunità reattive. È la cornice solida en-
tro la quale ognuno deve fare i conti con i propri limiti, con la pro-
pria comprensione antropologica, con la propria “capacità dell’altro” 
(che favorisce la lettura realistica e matura delle situazioni contin-
genti, sviluppando il senso del concreto). Tutt’altro che una società 
smarrita. Senza le virtù necessarie. In cui spesso i comportamenti 
contano più delle motivazioni. La sfida è dunque costruire un mondo 
di relazioni. Ogni epoca ha il proprio mito: una cornice di fondo che 
nel tracciare un certo rapporto rispetto al mondo e alla sua evoluzio-
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ne dà coerenza a quello che succede nelle mille attività concrete della 
vita quotidiana (Pannikkar): non vi è logos senza mytos e non vi è 
mytos che non generi un logos senza il quale il mito stesso rimane 
evanescente. Se ci si sposta da questo piano forse quello che sta ac-
cadendo in questi anni potrà apparire più chiaro. Fu proprio per la 
convergenza di una pluralità di fattori di diversa natura che negli an-
ni 80 si è andato delineando un nuovo mytos che ha poi preso corpo 
con quell’enorme fatto storico che fu la caduta del muro di Berlino: 
in quel momento la miscela tra la centralità dell’ io, la sua libertà di 
scelta e della sua autonomia e la globalizzazione, cioè l’aumento del-
le opportunità economiche su scala planetaria generato dal processo 
di liberalizzazione e finanziarizzazione, ha dato origine ad una corni-
ce di senso nella quale l’individuo ha preso il posto della collettività 
e il mercato quello dello Stato. Il vuoto lasciato dalla fine delle ideo-
logie del 900 è stato così occupato da un nuovo immaginario collet-
tivo in grado di imprimere la direzione di senso a quella straordinaria 
trasformazione che ha avuto luogo alla fine del XX secolo. Il mito si 
è a poco a poco sgretolato, le promesse non si sono realizzate. Anche 
il logos tecnologico è insufficiente. Tutti sono alla ricerca di un nuo-
vo mytos che permetta di restituire una logica di fondo alla vita in-
sieme. Questa è la sfida del XXI secolo, intrecciare di nuovo alla po-
litica la religione per cementare identità e stabilizzare il legame so-
ciale. Il nuovo mito mantiene ancora alcune inconsistenze (Magatti): 
l’io sciolto da tutto produce oscillazioni verso mondi chiusi e separa-
ti, verso identità contrapposte (Huntington). Ma la soluzione è quella 
di riconoscere che tutto esiste solo in relazione, in rapporto alla co-
munità e alla società nella quale si vive. La stessa economia può so-
pravvivere soltanto se tiene conto della giustizia sociale e degli equi-
libri ecologici, del fatto che i territori si collocano nel quadro di ine-
liminabili relazioni, che nessuna generazione può pensarsi a prescin-
dere da quelle che l’hanno preceduta e che seguono. È questo il nuo-
vo mytos. La democrazia non può essere abitata da una confusa mas-
sa di gente che, nel suo complesso, ha solo un’anima ottusa e inerte, 
sulla quale agisce una minoranza con la sua anima singolare e supe-
riore (Mann). È pur vero che la massa è spesso ignorante e non ha la 
sensibilità necessaria a capire il sistema democratico; eppure può 
unire al lavoro, anche a quello più pesante, la lettura, soprattutto dei 
classici, e sognare lunghi viaggi attraverso l’Europa, alla ricerca dei 
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monumenti più importanti, delle cattedrali più imponenti, dei giardini 
più spettacolari e dei dipinti più raffinati. È questo “naturale” e irre-
frenabile desiderio, questa voglia disperata di cultura (che si contrap-
pone evidentemente all’ambiente in cui è costretta a vivere) che può 
cambiare il suo stile di vita.  

Soltanto così si colgono le contraddizioni interne al mondo capi-
talista (Adorno), con il pensiero dialettico, con la critica aperta 
dell’esistente, come accade per i messaggi in bottiglia che giungono 
a destinazione se vengono raccolti “da sconosciuti scopritori in un 
futuro indeterminato”. Senza cultura non ci possono essere sugge-
stioni provenienti da tradizioni diverse, da Marx, Husserl, Hegel, e 
da altri, non ci si può interrogare sulla logica predatoria di certo capi-
talismo e sulle radici mitologiche della razionalità occidentale, non si 
colgono le personalità autoritarie (Sanford, Levinson), l’agire stru-
mentale, le logiche controfattuali e normative, non si coglie la “vita 
offesa” in cui è costretto a vivere l’uomo contemporaneo (Adorno). 
Soprattutto non ci si avvede dei metodi deterministici o chiusi e non 
si preferisce il procedere fallibilistico che va alla radice delle cose, 
prevedendo la possibilità di pensare contro se stessi (Benjamin): 
l’irrazionale non scompare mai dalla vita degli uomini (Smith), per 
questo va cercato il giusto mezzo tra gli estremi di una pericolosa ir-
razionalità e di una insostenibile iper-razionalità, per non vagare tra 
spazi sconfinati e restare piuttosto cultori di una sapienza popolare 
(affidata anche ai proverbi che suggeriscono, al posto di un sistema 
caratterizzato dalla accumulazione, una alternativa caratterizzata da 
“riduzioni”, Caye). Alla base della democrazia c’è dunque una verità 
morale: anche nel più ferrigno degli ingranaggi respira sempre il sof-
fio di un principio ideale (Calogero), quello della legge del dialogo 
che non è solo un atto di volontà ma anche di intelligenza, in equili-
brio tra loro. Per non assistere passivi e divenire complici (Bonhoef-
fer), per essere sempre “schierati” contro un presente ferito ed esilia-
to, con parole e gesti e domande radicali. La democrazia, consapevo-
le che il tempo ora ruba le cose ora le regala, cerca di farsi amico il 
tempo, e questo è un impegno importante.  

Accostarsi alla democrazia richiede cautela, e qualche esitazio-
ne, come fa il poeta quando deve scegliere una parola da usare in un 
verso. L’idea di democrazia, a ben vedere, è la fonte stessa 
dell’energia che alimenta la sua cognizione, per questa ragione ca-
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veat emptor, nel senso che chi la conquista risponde di come la usa. 
Occorre intelligenza per cogliere i molti malesseri della società, so-
prattutto quelli ancora irrisolti (Gramsci): l’assenza del senso delle 
istituzioni, la corruzione, il perbenismo, l’indifferenza. La democra-
zia non è forza ma autorevolezza, coraggio e non fascino 
dell’antipolitica, comprensione dei meccanismi e non lamentele, lotta 
alla estenuante inefficienza della burocrazia e non accettazione pas-
siva e prona della realtà. Ma occorrono gli strumenti adatti per cono-
scere cos’è veramente, per scongiurare che la quotidianità appaia 
come l’unico dei mondi possibili, affogando gli entusiasmi più 
splendenti.  

La vita esteriore e interiore dipende dall’operosità di altre per-
sone, vive o morte che siano. Per questo occorre sforzarsi di dare agli 
altri in misura pari a quanto si è ricevuto e si continua a ricevere 
(Einstein). Ed è la democrazia che insegna quanto sia meraviglioso 
camminare insieme verso il futuro; gli altri movimentano e danno un 
senso alla vita, possono rallegrare, sostenere, incoraggiare, infondere 
alla parola amicizia un significato più profondo, far conoscere un 
mondo dove la spiritualità è infinitamente importante. La democra-
zia, come la vita, procede spesso per spirali e contorsioni: fatti di-
stanti trovano un punto di contatto, elementi apparentemente sponta-
nei si posizionano e si riproducono in strutture precise; e non sono 
che uno dei sestanti che guidano nel caos apparente della creatività, 
segnali che all’origine di ogni cambiamento creativo sussistono una 
paternità e una maternità (Fois). È così che spirali e contorsioni per-
mettono di contenere in forme elementari e invariabili ogni futuro 
possibile e di mantenere fluidi e vitali nel tempo elementi apparen-
temente inerti: un gesto, un’azione, un punto di vista diventano la 
chiave per rendere immortale e identificabile la creazione della de-
mocrazia. Essa è una corrente di desiderio che colpisce non solo per 
la bellezza che la accende, ma per il misterioso intreccio tra azione 
individuale e vita in comunione, tra obblighi e divieti, tra talento e 
voglia di non piegarsi alle regole imposte da poteri autoreferenziali, 
tra sguardi diversi ma partecipi, tra energia e indocilità, tra ostacoli e 
incomprensioni.  

La democrazia è verità se è fondata sui volti e sul noi, non sulla 
desistenza nella sua declinazione amara e tragica del quotidiano, non 
sulla morte delle competenze (Nichols), o sulle informazioni appros-
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simative, o sulla confusione tra consenso e verità (avere uguali diritti 
non significa che il parere di ciascuno valga quello di ciascun altro). 
La democrazia è verità se ognuno si impegna a dare il poco-tutto che 
ha perché solo così il poco-tutto riesce a diventare cento volte tanto 
(ciò è conferma della necessità di uscire da sé); il poco di molto non 
si moltiplica, al massimo si somma (Bruni). Allora la democrazia au-
tentica è fiducia di ognuno nella propria fecondità, oltre ogni impo-
verimento dell’immaginazione causato dalla scomparsa della spiri-
tualità (che invece ha un posto centrale nella vita di ognuno). In altre 
parole, la democrazia autentica è sfida ad esplorare la propria solida-
rietà interiore che è impegno a superare la distanza tra le singole per-
sone (le cui vite non sono scisse tra di loro ma unificate e si moltipli-
cano donandole). È certo un paradosso, in un mondo posseduto dal 
dominio e dal successo (Nouwen). Per questo la democrazia non ac-
cade senza preparazione, senza comprendere che i doni sono più im-
portanti dei talenti: sono i primi che esprimono l’umanità di ciascuno 
(bontà, amicizia, pazienza, speranza, fiducia da offrire agli altri), nel-
la consapevolezza e nella accettazione dei propri limiti e delle pro-
prie fragilità, cioè della propria ordinarietà che include anziché 
escludere gli altri. La democrazia autentica presuppone una familiari-
tà con pensieri e concetti che per molte persone hanno perso il potere 
di toccarle nel vivo delle loro fondamentali esigenze spirituali inte-
riori. Perché accada, dunque, occorre una forte convinzione, occorre 
condividerne la tradizione, il linguaggio e la stessa visione della vita; 
occorre che la vita quotidiana non abbia assorbito tutte le energie 
dell’esistenza a tal punto che le molte attenzioni richieste dalla socie-
tà e le molte opportunità che la stessa offre non siano percepite con il 
timore dell’allontanamento da una “vita vera”. Occorre, in altre paro-
le, una visione più grande delle mutevoli prospettive di ciascuno, os-
sia un pensiero più profondo del clamore dei mass-media, più alto di 
quello che racconta il mondo esterno, con un coinvolgimento perso-
nale e diretto. Perché il volto dell’altro può davvero essere un bene 
(anche se scomodo) per costituire positivamente la personalità di cia-
scuno. La democrazia pone delle domande a cui non si può risponde-
re con banalità se non facendole danno, lasciando cioè problemi gra-
vi e inaffrontati che accrescono la confusione. La propria identità na-
sce anche dal nome dell’altro, dalla intensità del suo volto, dai suoi 
bisogni. Il volto dell’altro può essere guardato da molti diversi punti 
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di vista e non tutti permettono di far nascere e migliorare l’identità di 
chi guarda, di essere guidati verso la verità e il bene, cioè verso 
l’altro da sé (ri-volto all’altro, Rondoni). I volti sono compresenza 
degli opposti, di luce ed ombra, di doppia possibilità (Shakespeare), 
vanno messi a fuoco in modo potente, disposti alle divergenze, per-
ché ogni volto si “nutre” dell’altro (Rimbaud, Lévinas), ora pervaso 
di dolcezza densa, ora di malinconia, eppure ricco di calore (Gam-
bassi). E riportano unità perché fanno scoprire i legami che uniscono 
(illusioni, disillusioni, fatica, riposo, speranza, sconforto). Ma non 
devono fare paura: paura di una pazienza che si può stancare, del si-
lenzio che potrebbe diventare un urlo, dei lamenti. Occorre non di-
sperare di trovare intimità e comunione, rassegnati alla rivalità e ad 
un crescente isolamento o alla propria fragilità. Proprio la fragilità 
può diventare il mezzo “attraverso” il quale si realizza la propria 
umanità, sperimentando la propria dipendenza interpersonale come 
espressione del bisogno di totale resa alla filía, di attenta presenza (e 
non di umore mutevole o di infinite distrazioni). Si realizzano così i 
momenti di vera libertà: conoscendo i propri meccanismi di difesa, 
evitando le proiezioni dei nostri bisogni e delle nostre paure sugli al-
tri, sviluppando discipline che consentano di identificare e di rispon-
dere con le nostre azioni all’esigenza interiore di filía verso i membri 
della comunità. Gli uomini democratici sono cittadini “scelti”, perso-
ne speciali, da cui trarre piacere compensativo nel conoscerle o 
nell’avvicinarle. È così che invece di escludere gli altri, li si include, 
accettandoli nella loro individuale unicità, senza scelte competitive. I 
cittadini “scelti” tuttavia non vanno pensati come élite, bensì come 
coloro che smascherano il mondo, le sue menzogne, che vivono la 
loro vita giornaliera offrendo amicizia e sostegno e così diventano 
fonte di ispirazione per gli altri, tasselli unici ma non isolati o divisi 
nel mosaico dell’esistenza (Nuowen), pieni di nuove idee per realiz-
zare la voce profonda della loro coscienza che ricerca unione e fami-
liarità e supera i contrasti. Essi sono in grado di distinguere le cose 
essenziali della vita e di non perderne il significato, perciò vivono la 
loro esistenza come una realtà non scissa ma unificata, oltre ogni ra-
dicata resistenza. Addirittura essi provano vergogna davanti alle col-
pe commesse da altri (Levi, Camus), per le omissioni, gli scandali, la 
reticenza e l’incapacità di parlare (Didi-Huberman). Per le voci trop-
po flebili davanti ai drammi contemporanei, per i silenzi e il linguag-
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gio inadeguato, perché le parole ci sono, senza retorica, e vanno tro-
vate (Zaccuri), “senza essere altrove”. Essi sono dunque portatori di 
una cultura che continua a generarsi in questa enorme geografia 
umana, offrono orientamenti di vita autentica, generano e promuovo-
no senso, contrastando la profonda metamorfosi delle lettere, delle 
scienze, delle arti occorsa già nei primi anni del Novecento, propo-
nendo un nuovo modo “di stare al mondo” (Matteo). È questa la co-
siddetta spiritualità del postmoderno: nessun ostacolo è davvero in-
superabile, nessuna possibilità è davvero irrealizzabile tanto che la 
stessa economia reale risulta “mobile”, pur tra cammini di inquieta 
speranza, per la sete di andare oltre. L’essere umano è un “progetto”, 
può rilanciare l’ordine economico secondo la dimensione delle co-
scienze condivise che tengono conto delle tre dimensioni dell’uomo, 
carnale, emotiva, spirituale, fino a proporre un’economia “sferica”, 
caratterizzata da radici, origini, provenienza, storia, da sguardi verso 
il basso e spiritualità e vocazione verso l’alto (Di Montigny). È evi-
dente che la democrazia non è solo un sistema di accomodamenti e 
compromessi, di cambiamenti e resistenze, come sostengono in mol-
ti, ma di lotta per la libertà autentica, senza asservimenti, ma anche 
senza assuefazione. La libertà tuttavia è un fondamento che non fon-
da (Heller), perché la libertà è incapace di fondare, essendo l’uomo 
libero anche di scegliere la negazione della libertà e di narrare una 
storia di decadenza e disfacimento. La libertà autentica infatti è quel-
la che favorisce la nascita e il perdurare di una società giusta, ma per 
realizzarla occorre un impegno permanente (e universale), cioè con 
un raggio d’azione molto esteso; in altre parole, la società giusta na-
sce dalla vittoria da parte degli “uomini nuovi” nel conflitto con gli 
“uomini vecchi”, che hanno perso il fascino e l’autorità della libertà 
(che è verità, giustizia e bellezza universale, ossia compimento 
dell’humanum).  

Non si può essere sostenitori della democrazia evitando accura-
tamente di entrare con entrambi i piedi nella mischia, o in assenza di 
una linea e di una posizione precisa. Occorre sgombrare il campo dai 
dubbi su quale sia la bussola necessaria per orientarsi, evitando il 
vuoto di idee che non consente di vivere in pieno il tempo della resi-
stenza umana, civile e sociale. La democrazia non si realizza nella 
paura, nell’odio, nella falsa pietà, ma nella forza propulsiva che 
sconfigge la confusione, consente di intercettare nuove idee e nuovi 
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umori, nella partecipazione attiva di tutti. Il messaggio democratico 
deve penetrare nella gente, senza diffidenza e senza ambiguità, senza 
inquinare il senso estetico ed etico del popolo. Non servono scontri 
senza proposte ma serve l’arte della mediazione del possibile (non il 
contorsionismo polemico o l’esibizionismo umanitario o 
l’assistenzialismo clientelare). Solo così la democrazia può impostare 
un “discorso” economico nuovo, sul cardine dell’umanità, conside-
rando la dimensione etica intrinseca alle leggi economiche e metten-
do a fuoco l’atto economico nel poliedro dell’umanità totale, colto 
cioè in tutte le sue dimensioni della persona e della società (Toniolo, 
Sorrentino, Zamberlan). La democrazia è la casa comune da custodi-
re e coltivare, con il senso della storia, nel quadro dei grandi avveni-
menti; è comunità, è insieme di persone che si sforzano di vivere le 
une sulla parola delle altre, le une al servizio delle altre, nella neces-
sità delle altre, in una esistenza di relazione. Allora la società diventa 
nuova, l’unione non è a vantaggio di sé ma della disposizione di sé, 
non è un “contratto”, è una mediazione che aiuta a capire, inserzione 
organica e reinserzione dinamica della vita individuale nella vita co-
mune; vera fecondità dell’esperienza che permea tutti i rapporti, vera 
forma di vincolo di società come realtà di comunione e di riconosci-
mento dell’altro. Esistenza di inclusione per ammissione del bisogno 
dell’altro. In altre parole, è la relazione che integra realmente la vita 
nella società, “superando” le leggi, con una prospettiva diversa dalla 
cultura del mondo. Solo tra uguali si può essere in relazione, solo tra 
uguali si può essere sottomessi per la riuscita della relazione autenti-
ca e per il bene di tutti. La sottomissione va vista come dono recipro-
co, è libera, insegna a stare insieme, uniti nella comunione come vin-
colo: se gli uomini restano divisi tra loro, restano nella molteplicità e 
la relazione non è un vero sigillo nella uguale dignità, nel rispetto. È 
la democrazia stessa che unisce e custodisce le persone: l’una affer-
ma l’altra nella comunità di vita, di destino, di pace, nel dono delle 
ricchezze reciproche. Solo così la democrazia è garantita contro le 
libertà deviate, contro le libertà abusate, nella consapevolezza che ci 
si possa perdere se non ci si impegna a tirare fuori dagli altri il me-
glio di sé. È questa l’epithumia, (Platone), il desiderio di non perdere 
nulla in nessuno, per la comunione di doni che edificano. Solo così in 
democrazia il cittadino è uno e tanti, nella concordia, e la democrazia 
stessa è suntronos, un trono partecipato secondo un senso relazionale 
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che è interdipendenza, logica di comunione. Non è potestas ordinis, 
gerarchia di chi è designato con un compito di guida, ma è spirito che 
distribuisce la funzione, il ministero, il munus, non come potere indi-
viduale di compiti al di fuori e al di sopra degli altri ma come condi-
visione (Berdjaev). Allora la democrazia si caratterizza per una filía 
che fa appartenere gli uomini all’ordine dello spirito che smuove in 
loro la comunione e li fa essere sale, lievito, luce, capaci di affrontare 
anche le situazioni limite. Non è questo un modo di affrontare il tema 
della democrazia con troppo zelo (si pensi al sourtout, pas de zèle di 
Talleyrand), quasi per mantenerne il mito, inclini a esagerare con 
fervore apologetico (Garufi), ma di coglierlo con distacco 
dall’attualità infrequentabile o engagé e con impegno congruo e tutto 
sommato rassicurante, oltre ogni ubriacatura ideologica; cioè con at-
titudine da combattimento e visionaria per una totale fruizione del 
sistema nelle sue potenzialità con una rappresentazione trasparente 
della realtà, immaginando mondi alternativi. In altre parole, pensan-
do la democrazia come una “rivelazione” che si produce e che cia-
scuno può produrre da sé (l’unità del molteplice e la pluralità del sin-
golo ne costituiscono uno dei temi portanti, che riaffiorano carsica-
mente). La democrazia non è una creazione anonima in cui ognuno 
incarna fortuitamente uno spirito atemporale, è costruzione di senso 
della vita, anche attraverso alcuni labirinti (Borges) nei quali è tutta-
via bene non essere soli; è adempimento di un destino antropologico 
in una comunità aperta agli scambi con l’altro (Touraine). Solo così è 
possibile che il soggetto individuale dia vita a movimenti sociali ca-
paci di ridare linfa alla democrazia, contrastando e contestando i po-
tentati economici e burocratici e i regimi autoritari. La costruzione di 
una società libera che limiti il più possibile le disuguaglianze e le 
dominazioni delle strutture sociali sull’individuo costituisce un can-
tiere mai terminato nel quale ognuno deve sentirsi impegnato per evi-
tare che la vita privata si senta costretta in comunità e identità inca-
paci di comunicare tra loro. Così si può vivere liberi e diversi ma non 
diseguali, con intelligenza e generosità, senza che il confine tra nor-
male e patologico, permesso e proibito si indebolisca; senza che la 
desocializzazione della cultura dominante possa indurre a vivere in-
sieme soltanto nella misura in cui gli uomini compiano gli stessi ge-
sti e utilizzino gli stessi oggetti ma siano incapaci di relazionarsi tra 
loro; senza che vi sia contrapposizione “tra la strada e la casa”, tra la 
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vita pubblica e quella privata. Gli stessi parametri sociali in base ai 
quali sin qui si sono collocati reciprocamente i cittadini (qualifica, 
reddito, cultura, autorità), in senso verticale tra loro, stanno cam-
biando in senso orizzontale (accoglienza o meno, disponibilità ad una 
coscienza collettiva e a concorrere ad una volontà generale, segrega-
zione o appartenenza). È da qui che derivano le contrapposizioni tra 
chi cerca l’unità e chi cerca solo la diversità, tra che dice “io”e chi 
dice “noi”, tra chi si accontenta delle regole formali e chi sostiene la 
necessità della coscienza di appartenere ad un comune destino e ad 
una unica società politica (Habermas); tra chi pratica semplicemente 
la tolleranza delle diversità e chi è mosso verso l’universale che po-
stula l’interazione. A ben vedere, la democrazia politica non è sem-
pre efficace per impedire la proletarizzazione e lo sfruttamento dei 
lavoratori se non è fondata su idee nuove che rafforzino ogni media-
zione sociale e politica, unendo al diritto positivo il diritto naturale, 
confermando in capo al soggetto di diritti individuali anche il ruolo 
di attore sociale; se in essa non si verifica quella indispensabile sinte-
si istituzionale, politica e sociale tra razionalizzazione e individuali-
smo morale, cioè se l’individuo partecipa alla vita pubblica unica-
mente come cittadino mentre la sua vita economica di produttore e 
consumatore resta relegata nella sfera individuale (sicché la nazione 
non è creatura della sovranità popolare ma vittima di una economia 
denazionalizzata, Touraine). La democrazia autentica è concepibile, 
infatti, solo in una società integrata intorno alla coscienza di una vo-
cazione collettiva che elabori nuovi concetti di giustizia, solidarietà e 
libertà e fornisca una efficace risposta alla dissociazione tra econo-
mia e cultura perché il mercato non offre di per sé un modello di re-
golazione sociale: presuppone piuttosto l’esistenza di un ordinamen-
to politico ed economico stabile e soprattutto non distante dalla realtà 
sociale, altrimenti provoca una “società del rischio” soggetta 
all’incertezza (Beck). E presuppone lo sforzo di ogni individuo di di-
ventare attore, di trasformarsi in persona e di riconoscere l’altro in 
quanto persona, conciliando l’unità di una società con la diversità 
delle personalità e delle culture. Sono queste le premesse indispensa-
bili per nuove forme democratiche della vita politica, economica, so-
ciale. 
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18. La democrazia è caratterizzata dalla fiducia nell’onestà  

delle persone; la vita non dipende dalle cose che si possiedono 

 

Nell’epoca contemporanea, le vite risultano spesso attorcigliate 
per la ricerca continua di sé, del “chi sono” seguito da un punto inter-
rogativo, in un tempo che è sempre o troppo pieno o troppo vuoto, e 
quando è vuoto illude che la libertà sia tutto e richieda di non fermar-
si mai (Navarro). La lucidità su questa condizione è rara, arriva a 
tratti, e quando arriva non si capisce se sia possibile scegliere o se si 
è stati scelti o se non resta che farsi scegliere: si contrappongono ane-
liti infiniti e vuoti infiniti perché le connessioni esistenziali sono di-
ventate difficili e pochi sono davvero pronti a sacrificare il piacere di 
breve durata per l’impegno richiesto per stabilire una connessione 
profonda, reciproca e duratura. La tensione creata dalla completa 
emancipazione dell’individuo porta a ritenere la società fondata sul 
principio-arbitrario, ma considerato “autoevidente”- che ogni indivi-
duo goda di certi diritti inalienabili il che per definizione elimina 
ogni altra pretesa e ai quali ogni alto legame, lealtà e connessione, 
deve ultimamente essere subordinato. Così tutti gli elementi che 
l’individuo dovrebbe mettere in atto per una vita dotata di significato 
(famiglia, connessioni tra generazioni passate e future, senso dello 
Stato, della nazione, tradizione) finiscono per scomparire. È evidente 
che senza la possibilità di definire se stessi all’interno di una connes-
sione indistruttibile con ciò che si ha intorno, non c’è nulla che può 
dare significato: più l’uomo si libera dai legami sociali, più diventa 
schiavo delle sue autorappresentazioni distorte (Huoellebecq, Bau-
det). I cittadini valorosi sono coloro che coltivano le connessioni ter-
ritoriali, sociali, storiche con gli altri intorno a loro, connessioni che 
trascendono le scelte individuali, le voglie del momento, gli interessi 
strumentali.  

Sono, in altre parole, coloro che superano la bizzarra antropolo-
gia di oggi, la vera e propria mutazione radicale dei valori che pre-
scrive il massimo piacere individuale e il massimo guadagno mate-
riale (Huxley), la sperimentazione di piaceri istantanei evitando i do-
veri. È così che le società diventano deboli, regrediscono, non si rin-
novano cooptando elementi esterni a se stesse, cioè una cultura che 
non sia superficiale o un impasto di vecchie idee e di qualche idea 
nuova. Ritorna l’idea dei cittadini “scelti”, vero rimedio all’atonia o 
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indifferenza politica: sono costoro che irradiano la vera e non la 
mezza cultura (De Sanctis), uscendo dalla solitudine, intraprendendo 
una vera crociata contro il “senso del declino” provocato da neologi-
smi astrusi, da categorie artificiose dietro a una facciata di pretesa 
scientificità. La democrazia non è un sistema pacifico ma un com-
plesso di fenomeni sociali e di dinamiche in evoluzione, spesso mos-
so da inquietudini interne e da attori contrapposti, caratterizzato da 
persistenza di aggregazioni e da istinti di combinazioni (Pareto): per 
questo non può essere privo di solide fondamenta. Ma induce i citta-
dini a fornire una versione migliore di se stessi, per non inciampare 
nella propria inadeguatezza: la democrazia non è un rifugio istituzio-
nale per coltivare individualmente il proprio edonismo di routine o il 
nichilismo che è uno sfondo filosofico senza fondo (García-Máiquez) 
che soffoca le esigenze dello spirito e comporta un esprit mal tourné. 
Non è certo amata da uomini machiavellici e da complottisiti naïf per 
i quali la verità consiste sempre in un segreto, in un retroscena, in ciò 
che è nascosto dietro o sotto. Costoro impersonano la volgarità di un 
estetismo che esprime la convinzione che la verità si trovi in un og-
getto, cioè sono speculari ad un bruto realismo secondo il quale la 
verità si può dare o togliere, è una frase, è un oggetto che si lascia 
prendere, spostare, chiudere a chiave (Fiori). La democrazia ha il pi-
glio di chi ti grida in faccia chi sei, smaschera la tua umanità, contra-
sta il volto immutabile del qualunquismo, ti fa pagare il prezzo esi-
stenzialistico della vulnerabilità, ti dimostra che non si tratta sempli-
cemente di dire la verità ma di incarnarla. Per questo la sua bellezza 
non è effimera, ma emoziona; ed è terribilmente attrattiva perché in-
duce a vivere capendone bene il senso (Hayes), con fermezza, con 
autorità autocorrettiva che facilita la realizzazione di convergenze 
per assicurare la stessa ascesa democratica di tutti nella giustezza e 
nella fecondità degli ideali democratici.  

La situazione attuale della democrazia è contrassegnata da uno 
sforzo di ampia portata inteso a chiarirne bene il metodo di funzio-
namento. Il carattere di schema o progetto delle ipotesi fondamentali, 
il loro delineamento di fondo e le loro implicazioni politico-sociali 
emergono con una certa forza; le problematiche si acuiscono però se 
il campo della riflessione si allarga a considerare la portata della 
componente spirituale e delle scienze morali nei comportamenti e 
nelle convinzioni e se si coglie il pericolo di una ideologia della pras-
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si che intende mutare il sistema democratico in uno strumento di di-
retta utilità al servizio di una certa azione politica. Ne vengono coin-
volti i fondamenti della democrazia che risentono di una interpreta-
zione esclusivamente “secolare” del mondo che sembra trasformare 
il saldo nucleo della democrazia in un policromo tessuto di rappre-
sentazioni plastiche a fini popolari. Fa tuttavia parte dei compiti che 
la democrazia deve affrontare con rinnovato impegno rendere ragio-
ne del posto che essa deve assumere nell’insieme dei rapporti sociali, 
economici e politici, essendo essa stessa un “agire umano”, e 
tutt’altro che accidentale, un “ tendere a “ in una rete di rapporti: essa 
a ben vedere è la casa dell’essere, cioè l’insieme di ciò in cui l’uomo 
di volta in volta si trova a vivere. Sotto questo aspetto, la democrazia 
può dirsi una maniera tutta particolare di affrontare la realtà, renden-
do esplicito il confronto dialettico in modo finalizzato, disciplinato e 
sistematico, secondo un movimento volitivo- intellettivo dell’uomo, 
nel gioco congiunto di “proposizioni base” e teoria (Popper). Fermo 
restando che considerare le condizioni della possibilità di realizzare 
il disegno democratico non toglie nulla al riconoscimento della sua 
necessità per l’uomo, è proprio nel e dal confronto che si prende atto 
dell’autoprogettazione fatta da altri uomini; e sono proprio le scienze 
dello spirito o discipline morali o umanistiche che con i loro molte-
plici metodi offrono un contributo essenziale a questo lavoro (di au-
to-chiarimento dell’uomo).  

E ciò conferma che un avversario intelligente giova più di molti 
seguaci incapaci (Pfister), anche se la critica sincera e motivata, nella 
vita quotidiana, non è quasi mai accolta con attenzione, anzi spinge 
spesso a mutare giudizio e relazione con la persona che critica. La 
democrazia, tuttavia, è tutto fuorché una ideologia, ossia è un corpo 
di idee da realizzare, è una buona pratica della politica, una rotta per 
guidarla (Fawcett), costruita per successive sedimentazioni di sempre 
nuovi risultati; essa dà vita a nuove regole per tenere insieme società 
divise, nelle quali gerarchie tradizionali e sistemi di credenze perva-
sivi vanno sparendo, per rafforzare regole che impediscano al potere 
politico e a quello economico di trascurare la gente, per commerciare 
e produrre. Non è basata sul principio della fissità del passato, tanto 
caro ai conservatori, e nemmeno su quello della fissità del futuro, 
tanto caro ai socialisti, ma sul gradualismo riformista (al posto delle 
riforme radicali).  
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Soprattutto, la democrazia si realizza se il suo fine resta quello 
di aiutare gli uomini a capire se stessi e quindi ad operare alla luce 
del giorno (Berlin) per risolvere problemi con argomentazioni serie e 
con mente alta, con attitudine a un pensiero curioso e critico (Nus-
sbaum). Così le anomalie riconducibili in fondo alla condizione di 
imperfetto adattamento alla vita che accompagna costitutivamente gli 
umani possono essere affrontate e risolte, per evitare che le vite siano 
dispari (Colagrande) e divergenti o un insieme di atti mancati (ed en-
trino finalmente in confidenza tra loro). Anche il burocratismo, il bi-
zantinismo e la lentezza e l’inefficienza possono essere superati se si 
forma una koinè dell’amministrazione (Cassese) secondo dettami 
pratici suggeriti dalla esperienza che valgano a superare le idées 
reçues delle varie scienze giuridiche e politologiche stratificatesi nel 
tempo e introducano le best practices secondo standard ottimali sug-
geriti dalla consapevolezza e dall’impegno di uomini virtuosi interes-
sati al bene generale (che per ciò stesso non assecondano la naturale 
propensione ad esercitare in modo personalistico il potere né la sua 
spettacolarizzazione come strumento di consenso e legittimazione). 
La democrazia vera esige uomini nuovi, siano essi cittadini comuni, 
funzionari pubblici o politici, ”scelti”, preparati e selezionati, esperti 
di gestione politico-amministrativa, che si assumano le responsabilità 
delle azioni proposte e delle soluzioni adottate e si sottopongano fre-
quentemente alle necessarie valutazioni e verifiche del loro operato, 
delle loro capacità intellettuali e di leadership, del loro profilo etico, 
delle loro “abilità sociali” (Bell). Secondo il principio “democrazia 
dal basso, sperimentazione nel mezzo e meritocrazia al vertice” che 
dovrebbe assicurare la creatività della democrazia e non il suo soffo-
camento. L’uomo democratico autentico allora, a ben vedere, può es-
sere pensato sempre in bilico tra il già e il non ancora, esposto sul 
confine fondamentale e decisivo della condizione umana (che chiede 
di ascoltare e tenere conto della volontà di un altro che non ti somi-
glia e di cui non conosci il nome, e non solo a parole ma anche con il 
tuo corpo).  

La democrazia è consapevolezza che non devono esistere di-
stanze tra gli uomini e quando esistono non sono insormontabili, tan-
to che si possono trovare sempre scenari alternativi. È consapevolez-
za che la competizione politica non può essere mediocre e pericolo-
sa, non può violare i principi dello Stato di diritto e delle libertà eco-
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nomiche, non può eludere la parlamentarizzazione delle possibili cri-
si politiche, mantenendo le istituzioni rappresentative simbolo del 
rispetto della democrazia stessa (e non delle insulsaggini o soper-
chierie del governo). È espressione del discrimine che in politica e 
nell’esperienza comune delle relazioni di potere separa la coerenza 
dai concetti equivoci (la funzione redistributiva dello Stato avulsa da 
altri compiti come quello dello Stato costruttore di un patrimonio 
collettivo per ridurre i divari territoriali, Cassese). È per questo che 
non si può dubitare che la cultura è fatta di memoria storica e che lo 
sviluppo delle tecnologie e delle scienze esatte non basta ed anzi può 
risultare accecante senza lo spirito critico (Berardinelli) e le scienze 
sociali: la morale è la bussola che deve orientare la produzione di 
ricchezza e l’esercizio del potere, la politica è l’attività attraverso la 
quale gli uomini decidono cosa fare di se stessi, l’arte esplora la real-
tà quotidiana e il mondo dei sogni e dei desideri. Soltanto così si vin-
cono le ombre del domani, i pericoli della fragilità della democrazia, 
le politiche autoritarie, la strumentalizzazione delle masse, la svalu-
tazione della critica; con l’impegno intellettuale e culturale (Weil). E 
si superano gli allarmi provocati dalla percezione della decadenza, 
dall’indebolimento della ragione, dal tramonto dello spirito critico, 
dalla tendenza all’irrazionalità; con le soluzioni concrete ispirate a 
principi solidi di riferimento, criteri di giudizio e direttive di azione 
aderenti ad una sana antropologia e ad una verifica ex fructibus. In 
democrazia è l’ordinamento costituzionale che consente idee alterna-
tive a quelle proposte dalla politica maggioritaria o racchiusa nel co-
siddetto “governismo” eterodiretto (cioè non in rapporto diretto con 
il conflitto sociale, con la società e con il popolo ma conseguente ad 
un asserito stato d’eccezione, espressione di una oligarchia economi-
co-sociale, vale a dire di una democrazia dissimulata).  

La democrazia vera è come una brezza purificatrice delle distor-
sioni che il sistema subisce nel tempo o in via di fatto, provocate da 
maggioranze grintose ma il più delle volte deludenti. Va sottolineato 
che non esiste un unico sistema vincente o un unico modello socio-
politico; le crisi della democrazia assumono molte forme e possono 
essere foriere di conseguenze diverse (ad esempio: riflussi di nazio-
nalismo), di cambiamenti di paradigma al di fuori di schemi tracciati, 
soprattutto dagli economisti e che riducono l’uomo ad un homuncu-
lus oeconomicus in grado di guardare il mondo solo attraverso il cal-
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colo utilitarista (Alvi). Ciò che conta, allora, è il “tipo” di uomo che 
si prende come riferimento; se si prende come riferimento 
l’homunculus oeconomicus, la scienza economica lo tratterà come 
tale, adottando teorie e soluzioni per compiere il suo disegno. Da una 
economia non ancora emancipata dalla morale e dalla politica si pas-
sa così ad una organizzazione del lavoro e della produzione corri-
spondente all’unico movente del calcolo economico fino ad un si-
stema frutto di un pensiero completamente disanimato e freddo, bu-
rocratico e procedurale, in cui scompare completamente l’uomo, pri-
gioniero di un sistema di “non fine”, di mancanza di direzione nella 
vita (incentrata sulla estrema valorizzazione dell’io e non 
sull’esperienza di comunità). Alla democrazia autentica non si giun-
ge in linea retta ma a gironi concentrici, a spirali che percorrono il 
tempo e lo spazio, confrontandosi, in una dimensione personale e 
collettiva, consapevoli della enorme discrepanza tra perfezione ideale 
e imperfezione umana. La democrazia è un’unione di persone in un 
popolo non solo perché sono nate in uno stesso territorio o perché 
parlano la stessa lingua ma perché stanno insieme con l’anima e que-
sta si forgia lentamente (Solgenitsin). Sono queste persone che devo-
no decidere insieme quale modello di economia può permeare la loro 
convivenza, quello fondato sui valori individuali, la massimizzazione 
del profitto a breve termine e lo strapotere del mercato finanziario o 
quello fondato sull’economia sociale e di mercato, sul consenso e le 
prospettive a lungo termine. Tra questi due modelli, il confronto deve 
trasferirsi dalle sedi esclusive delle analisi teoriche, delle strategie 
delle imprese e dalle sedi decisionali riservate del governo coinvol-
gendo le persone stesse, opportunamente informate, perché dal pre-
valere dell’uno o dell’altro modello dipende il tipo di istruzione delle 
nuove generazioni, il livello di assistenza sanitaria, l’aumento o la 
diminuzione delle sacche di povertà, la politica del risparmio, il livel-
lo delle retribuzioni (Albert). Il denaro e la fortuna non possono esse-
re considerati fondamenti della società al posto di elementi valoriz-
zanti come la cultura, la filía, la solidarietà, l’affectio societatis, (vo-
lonté commune entre plusieurs personne physiques ou morales de 
s’associer) che assicurano alla democrazia una buona salute, con 
senso di fiducia e di appartenenza, e una indeclinabile dignità alla vi-
ta dell’uomo. Per questo la società è chiamata ad un ”nuovo” sapere, 
ad una costante riflessione con rigore e metodo per poter esercitare 
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una forte capacità persuasiva nei confronti della classe dirigente e dei 
detentori del potere in genere: una funzione questa di vitale impor-
tanza per la società stessa, per il suo peso specifico, ben superiore a 
quello rappresentato dalla sua forza numerica. Il vero nemico della 
società è la sua ridotta conoscenza delle prerogative che le spettano e 
l’immagine distorta delle loro applicazioni. La mancanza di un vero 
confronto rende difficile nuove forme di relazione e di dialogo tra 
cittadini e istituzioni e soprattutto compromette il reciproco rispetto, 
impedisce che si riveli il potenziale di tutti gli esseri umani, che si 
radichino i valori della pace, della responsabilità etica, del dissenso 
costruttivo, con perseveranza e senza violenza. È proprio la capacità 
decisionale e di scelta che permette alla società di delineare il futuro 
piuttosto che adattarlo ad eventi esterni (Mayor). Questo è il compito 
dei cittadini “scelti” che devono essere i migliori messaggeri possibi-
li, i migliori divulgatori della conoscenza almeno di base, devono 
riuscire a dimostrare che il potere in tutte le sue forme non è impene-
trabile, non è una macchina gigantesca regolata da leggi proprie. Il 
potere intellettuale deve riversarsi per le strade perché è indispensa-
bile per una migliore partecipazione. Solo così la democrazia “avan-
za” in tutti gli ambienti sociali ed anzi la politica democratica iniziata 
in un micro-ambiente sociale (famiglia, sindacato, quartiere, centro 
culturale) può consentire di promuovere la democrazia non solo in 
quel determinato ambiente ma anche nel più ampio macro-ambiente 
che lo circonda (Cunningham).  

Si arriva così a superare la frammentazione del concetto di de-
mocrazia (democrazia borghese, democrazia proletaria, democrazia 
rappresentativa, democrazia diretta) e a pensare che la democrazia 
sia più una questione di “gradi”, conseguenza di una particolare 
struttura economica o di una determinata cultura politica e quindi un 
concetto in avanzamento grazie al corretto uso di strumenti democra-
tici che comprovino la capacità degli uomini di cooperare tra loro ol-
tre ogni divisione (di classe e non, Mouffe, Laclau, Touraine, o con-
seguente alla tendenza autodistruttiva all’interno dei vari assetti eco-
nomico-sociali, Habermas). Sono necessari per la democrazia vera 
reciproci adattamenti, una certa “complicità” (Offe) e un insieme di 
principi fondativi, etici e antropologici, tipici della scienza sociale, 
della attività politica e della indagine filosofica senza irrigidimenti in 
nessuna di esse per giudicare la plausibilità di ognuna: ossia, con-
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trapporre la negoziazione al consenso e alla cooperazione, la regola-
zione dei conflitti agli strumenti per mantenere l’ordine, gli istituti 
rappresentativi alla partecipazione diretta. L’essenza della democra-
zia, ammessane la realizzabilità per gradi, è condizionata dalla capa-
cità dei cittadini di formulare giudizi ragionati, dalla trasparenza dei 
processi decisionali, dalla garanzia delle libertà individuali, dalle de-
liberazioni consapevoli, dagli ambiti organizzativi del dibattito e del 
dialogo, dalla separazione di potere economico e potere politico, dal-
le relazioni sociali sia orizzontali che verticali, dalla decentralizza-
zione dei processi decisionali, dal pluralismo dei soggetti economici, 
da un certo equilibrio tra consenso e conflitto. Si tratta di condizioni 
“generali” favorevoli alla pervasività della democrazia, riassumibili 
con l’espressione “ragione e comunità” (Cohen), contro le libertà 
“cattive” (Nelson) sempre in agguato in un mondo imperfetto in cui 
la eguaglianza politica non corrisponde necessariamente 
all’eguaglianza materiale, in cui il benessere presenta anche una sua 
relatività soggettiva e l’eguaglianza stessa non è strettamente correla-
ta ai bisogni. Appaiono dunque necessari processi discorsivi di for-
mazione della volontà (Habermas) attraverso i quali le persone con-
trollino i loro “voleri” per meglio comprendere e risolvere i comples-
si processi sociali e politici all’interno dei quali si trovano, evitando 
quanto più possibile gli elementi individualistico-possessivi (Berlin) 
e coercitivi (Dworkin) e praticando valori secondo l’appartenenza 
alla comunità all’interno della quale vanno esercitate le libertà e va 
favorito lo sviluppo della personalità secondo condivisione. Oltre 
l’individualismo e il cattivo collettivismo, oltre la falsa coscienza che 
sono una scommessa sfacciata e rischiosa oltre che un oltraggio co-
stituzionale strisciante.  

Se si intende l’eguaglianza come reciprocità (Urbinati), espres-
sione di amicizia, modello per eccellenza di relazione tra persone li-
bere è l’amicizia, prima che la regola giuridica, la condizione per ri-
solvere problemi sociali ed economici collettivi; associandosi (Cice-
rone, Montaigne, Mill), e ciò è già un fatto politicamente rilevante. 
Non secondo l’incantamento della coscienza individuale come bene 
assoluto ma secondo la coscienza rettamente formata (Newman), con 
disciplina e coerenza di valori (che evita i giudizi avalutativi, gli in-
fingimenti e i facilismi). Secondo lo scopo principale da raggiungere 
che evita ogni interesse personale male compreso e facilita il calcolo 
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degli interessi effettuali con severità intima. La coesistenza sociale 
pacifica e armoniosa è connessa al rispetto della dignità umana e 
consegue all’amicizia sociale (per alcuni in una prospettiva di teolo-
gia politica); ed è correlata ad istituzioni affidabili, in una trama di 
rapporti e pensieri tenuti assieme dal collante appunto dell’amicizia 
che evita il pericolo di derive populiste e autoritarie e delle loro logi-
che di potere. L’amicizia crea una rete di relazioni influente intorno 
alle istituzioni ed è in grado di influenzarne le scelte con un attivismo 
che è tutt’altro che rissoso, anzi apre spazi di mediazione e di ricom-
posizione, a comprova dell’effettività di essere cittadini, che possono 
consentire la realizzazione di valori sociali e crescita del benessere 
materiale (secondo criteri di equità sociale), facendo avanzare insie-
me ricchezza e cittadinanza, il mondo delle provisions e quello degli 
entitlements (delle prestazioni e dei diritti, La Valle). La società “for-
te”, nella quale è elevata la circolazione della considerazione sociale, 
poi, ha più possibilità di contrastare la subordinazione del sociale 
all’economico, e non solo elevando l’approvazione sociale (stima, 
status, prestigio) a mezzo generalizzato, analogo al denaro, in cam-
bio del quale gli uomini ottengono attività e servizi (lo scambio so-
ciale, se partecipato, può rappresentare una transazione nella quale la 
considerazione, nelle sue varie forme, viene scambiata con compor-
tamenti che valgono in quanto espressivi di modelli culturali condi-
visi, Parsons). Si pensi al lavoro che allo stesso tempo è produttivo di 
valori economici e di valori sociali, è insieme fonte di reddito e di 
considerazione: la componente di valore sociale della attività si ac-
compagna a quella economica e può prevalere sulla riduzione del 
rapporto di lavoro a scambio economico, a un contratto (che trascura 
l’affidabilità, l’onestà, la capacità di iniziativa, la correttezza, la 
competenza delle parti del rapporto, cioè ogni principio implicito e 
ogni postulato relativo alla natura dell’uomo e lo sviluppo di forme 
della considerazione che rendono la circolazione nelle relazioni di 
lavoro indipendente da quella del denaro). In altre parole, possono 
sfumare i contorni marcati tra impresa e lavoratore se la società favo-
risce legami e solidarietà attraverso la realizzazione di valori, oltre i 
vincoli economici. È proprio la straordinaria penetrazione critica di 
queste idee che evoca l’apertura di orizzonti del tutto originari, e for-
se proprio per la loro carica di rottura e per lo smascheramento di 
contraddizioni fondamentali della economia fondata sul culto 
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dell’individuo e sulla esaltazione arbitraria del profitto (che presup-
pongono una società divaricata tra singolo e comunità).  

 

 

19. L’idea di democrazia non è né debole né derivativa 
 

Spesso il termine democrazia subisce delle distorsioni semanti-
che negli aggettivi che ad essa vengono riferiti, anche in conseguen-
za dei diversi approcci ideologici. Dovrebbe invece essere libero da 
vincolo ideologici proprio in quanto la democrazia è un sistema coe-
rente di valori senza costrizioni da parte di alcuno e afferma indipen-
dentemente la propria qualità, da intendersi come capacità di rispon-
dere in modo adeguato ai bisogni dei cittadini, fino alla loro realizza-
zione integrale. Per certi aspetti, può dirsi che la democrazia introdu-
ce i cittadini alla realtà totale da intendersi come esigenze costitutive 
dell’uomo (Jungmann); in altre parole, corrisponde al bene 
dell’uomo. È dunque un “avvenimento” positivo che interpella la li-
bertà dell’uomo, provocandola ad aderire all’esperienza integrale 
della realtà e conducendola a coglierne la natura propria interperso-
nale, sia teorica che pratica. È questa la sua auctoritas, nel significato 
etimologico di “far crescere” nella sperimentazione di valori e nella 
trama di relazioni comunitarie: la libertà del cittadino viene messa in 
gioco nell’incontro tra l’io e la realtà (tutto ciò che non è io), renden-
do così possibile un lavoro comune da parte di diversi soggetti 
all’opera nella società plurale. Entrano in gioco le virtù di cittadinan-
za, perché senza un buon grado di istruzione e conoscenza e la diffu-
sa accettazione da parte dei cittadini di un insieme di valori comuni 
la società non può essere né stabile né democratica e la vita non può 
essere né retta (das richtige Leben) né buona e giusta (Adorno).  

In democrazia la vita non può essere intesa come zoé, cioè sem-
plice fatto di essere in vita, ma va intesa come bíos, cioè come ricco 
compimento (Arendt, Agamben), movimento di apertura e non di 
chiusura (Ingold): nonostante la complessità delle dimensioni della 
vita, va tuttavia conferita loro una certa unità tra le etiche della vita e 
le politiche della vita. Ciò impone una riflessione sul trattamento del-
le vite umane nella società contemporanea, in particolare sulle dise-
guaglianze o per meglio dire sull’inegualità del valore delle vite e 
sulla reciprocità che consiste proprio nella “restituzione” che com-
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pensa le violazione e le perdite del valore delle vite e ha un ruolo di 
correzione delle disparità. Le vite infatti non si caratterizzano sola-
mente per la loro ”condizione” ma devono essere comprese anche in 
termini di “posizione” (la vita dei “senza” va affrontata in relazione 
alla vita dei “con”, mediante il riconoscimento delle ingiustizie, 
Bourdieu). È questo un paradigma tutto diverso da quello basato 
sull’assunzione antropologica che vivere, in una società, significhi 
essenzialmente stare sul mercato, partecipare allo scambio collettivo 
e concorrere così alla genesi di un ordine spontaneo, troppo comples-
so e imprevedibile per essere perimetrale in un disegno (De Carolis). 
La democrazia vera è caratterizzata dall’esplicita intenzione di pro-
muovere l’intraprendenza e la creatività diffusa e non certo da for-
mule politiche ed economiche egemoni che provocano una crescente 
rifeudalizzazione della società, cioè il rovescio della libertà. Non è 
certo il sistema di valori generato dal mercato che può svelare un or-
dine sociale-economico-politico ed esprimerlo correttamente, essen-
do intrinsecamente inadeguato a tale scopo. Piuttosto, esso genera un 
rilevante assoggettamento della vita sociale alle relazioni di potere, o 
meglio provoca una centralità crescente dei parametri economici e 
dei meccanismi di mercato in ogni segmento significativo della vita 
sociale e annienta le potenzialità positive dei processi sociali chiama-
ti a consolidare le fondamenta dell’ordine civile moderno. Nascono 
così le comunità imperfette, prigioniere delle convenienze del merca-
to e incapaci di proprie scelte di vita.  

La logica portante della democrazia è invece quella della solida-
rietà, dell’etica del dovere, delle emozioni, dei sentimenti e degli af-
fetti come contrassegno dell’apertura alla relazione e dell’impegno 
per la comunione con gli altri oltre che della assunzione della re-
sponsabilità comune per la cura reciproca (Mancini); secondo la co-
scienza della dignità di ogni essere umano che va oltre l’ottica della 
beneficenza e delinea una virtuosa progettualità alternativa alle ideo-
logie e agli assetti dominanti e complementare agli obblighi vinco-
lanti giuridicamente (Bourgeois, Leroux), secondo l’ideale di una re-
ciprocità costitutiva e sistematica. Il vero motore della società non è 
dunque la competizione, e la competitività non è un requisito decisi-
vo per “stare in società” e nemmeno una regola generativa della 
grammatica della vera cultura (Chomsky) secondo una logica di po-
tenza che porta a crederlo. Piuttosto lo sono la logica di una buona 
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mediazione, una buona fede organizzata, le simmetrie emotive e le 
empatie che svelano una certa propensione alle dinamiche di bene 
condiviso, attraverso processi equilibrati di adattamento che allarga-
no la reciproca implicazione di coesione dai piccoli gruppi (solidarie-
tà esclusiva) all’intera comunità.  

In democrazia è dunque importante e bello il noi ma al suo in-
terno devono esserci tanti io che agiscono liberamente, in ossequio al 
principio personalistico che è al centro dell’umanesimo (da cui 
l’alleanza nel primato della persona come radice antropologica di 
ogni azione sociale, politica, culturale); nessun gruppo supera in di-
gnità la singola persona, tutt’al più la eguaglia (Bruni), anche perché 
la persona ha già nella sua stessa natura tutti i costitutivi del diritto, 
cioè è il diritto sussistente, l’essenza del diritto (Rosmini). Ed è su 
tale base antropologica che si innesta la categoria dell’alleanza come 
modalità propria del rapporto tra persone e gruppi di persone; la per-
sona ha la caratteristica della unicità ma anche della ulteriorità, 
dell’oltrepassamento di sé per la più piena prossimità agli altri (Pa-
scal). Ben altro da un umanesimo che si esprime in un acritico antro-
pocentrismo: l’umanesimo (nuovo) si declina e si realizza attraverso 
autentiche alleanze (Lorizio) tra le persone (ben più importanti dei 
rapporti tra gli uomini e le cose secondo il primato della proprietà, 
Dumont). L’alleanza consente di superare la resistenza alla realtà de-
gli altri, di vincere la nostalgia proustiana del tempo perduto in altri 
atteggiamenti, riscrive il passato e proietta verso il futuro con l’etica 
e la razionalità che smascherano l’illusorietà dell’autosufficienza e 
della scarsa partecipazione. È proprio l’alleanza che riduce il perico-
lo di “troppa democrazia” popolare o elitaria attraverso 
l’addolcimento delle posizioni individuali e il riconoscimento dei li-
miti di ognuno (Gadamer), evitando eventi e meccanismi che erodo-
no dall’interno la democrazia e possono snaturarla (come 
l’autoritarismo pragmatico, l’epistocrazia burocratica).  

La democrazia non si realizza in presenza di un grande disordi-
ne di massa (Murray) determinato dai comportamenti degli individui, 
in pubblico e in privato, in modi sempre più irrazionali e febbrili. 
Quasi che la società fosse regredita a tribale, dedita ad una indigna-
zione permanente, con il desiderio di correggere i torti percepiti, ma 
senza alcuna spiegazione di ciò che sta facendo (e senza scopo nella 
propria vita). Si formano così le società atomizzate, di gruppi diversi 
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in base ad interessi specifici, che aggravano le divisioni, nel mito 
della “autocreazione”, cioè della libertà di inventare se stessi e di de-
terminare la propria identità (Dougherty). Mentre la vera libertà è 
quella che si ottiene “nel e con il sacrificio”, essendo un compimento 
che lascia spazio alle circostanze e alle persone che si incontrano: si 
tratta cioè di saper intercettare e soprattutto di saper tradurre in azio-
ni concrete le priorità come il rispetto della vita umana e della dignità 
di ognuno e il metodo della persuasione, in un contesto di restaura-
zione permanente dei principi e dei valori democratici ”eterni” (Del 
Noce). In  un nesso indissolubile tra pensiero ed esperienza, tra inte-
riorità ed esteriorità che consenta la riaffermazione propria e perso-
nale e la sua traduzione in una comunità degna dell’uomo. Non sono 
ammesse nella democrazia le coesistenze dei contrari, né sono am-
messi i “doppi pensieri”. L’idea di democrazia è incondizionata an-
che se ammette la dialettica sulla sua realizzazione concreta o sulle 
sue “avventure”, frutto il più delle volte della coesistenza di rigore e 
passione infinita negli uomini. La democrazia infatti può trarre il suo 
più autentico significato proprio dall’agón tra le contraddizioni, dalle 
relazioni drammatiche tra i suoi opposti o tra sistemi analoghi, ferma 
restando la sua forma fondamentalmente rigorizzata che la allontana 
dalla contingenza e dagli schemi di possibilità (dagli spostamenti in 
altre forme di sistemi, metábasis eis állos génos). La democrazia ri-
sponde ad un costitutivo bisogno della ragione, è testimonianza della 
intenzionalità dei fini, è un ideale regolativo (è esigenza di liberarsi 
di ogni rappresentazione incompleta) che fa coesistere i contrari ri-
cercandone per quanto possibile la sintesi. Ma non è un “fatto”, è 
piuttosto uno “stato” in divenire, senza che ciò le faccia smarrire la 
sua radicale fragilità, per questo è un agón, non è mai tranquilla e de-
finitiva (semper indaganda), ma un divenire idea.  

In altre parole, la democrazia è una continua domanda su se 
stessa, non certo domanda generica, ma specifica, radicale, che va 
fino in fondo per cogliere il suo proprium, alla ricerca del suo senso. 
È questa la sua bellezza che desta stupore e meraviglia, essere punto 
di incontro ad oltranza che la sorregge e domina, consapersi nel fare 
e nel progettare (con uno scopo eminentemente pratico qual è dimo-
strarsi viva, grande e coraggiosa). Per questo la si ama combattendo 
per lei e non fuggendo la fatica di vivere, perché il benessere non ba-
sta a dare un senso alla vita. La democrazia è un approdo difficile, 
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speculativo, richiede un pensiero onesto, rigoroso ma che le si con-
segni completamente.  

La democrazia si realizza quando la comunità ha il cuore vivo 
che è fonte della comunità stessa e contrasta ogni assedio esistenziale 
(senza esquive e senza educazione all’attivismo perpetuo). Per questo 
si fa trovare da coloro che la cercano, con il capo e il cuore piegati 
dal peso ma senza gli smarrimenti dell’automotivazione. Consapevo-
li che la democrazia si evolve, muta, va in crisi, si rigenera e si trova 
in un equilibrio reciproco e instabile con il mondo di cui è parte. Essa 
rinnova e si rilancia se c’è un’energia spirituale che costituisce il 
propellente essenziale all’azione umana (Giaccardi-Magatti). Soltan-
to così nascono forme di convivenza inedite e geniali, capaci di in-
carnare le risposte originali alle domande di senso, oltre le fredde 
forme procedurali del sistema, oltre i calcoli, le astuzie, le tattiche, 
con il linguaggio della testimonianza che fa pensare un po’ meno e 
sentire un po’ di più e apre territori inesplorati.  

La democrazia è fuori e dentro la vita di tutti, ne mostra la ric-
chezza e ne è custode privilegiata. Può trasfigurare le relazioni oltre 
la solidarietà, secondo un nuovo umanesimo che, senza i tratti di 
“dominatore” (Ceruti), costituisce un progetto di sviluppo della co-
noscenza dell’essere umano nella sua interezza, e non certo accondi-
scende alla trasformazione della cultura in intrattenimento e veicolo 
passivo dei consumi.  

Non si possono trarre solo dalle leggi le conclusioni per regolare 
la vita intera (Florenskij); ci sono modelli di rettitudine diversi, talora 
in urto tra di loro, e può essere necessario affrancarsi dalla legge. 
Non si tratta di svilire o erodere la dimensione istituzionale, sosti-
tuendola con la cospirazione, ma di riconoscere che nello Stato di di-
ritto talora i poteri e le procedure sono impersonali e non persuadono 
interiormente; considerato che non esiste un testo senza contesto, oc-
corre spesso decostruire l’immagine monocolore della realtà che è 
stata tramandata per rendere la realtà il più possibile aderente al suo 
contesto. Soprattutto di fronte a un tessuto sociale sempre più logoro 
e incapace di garantire i diritti, serve il richiamo ad un nuovo quadro 
valoriale di riferimento. È così che la democrazia è il “mezzo” che 
consente ad ognuno di accedere al meglio di se stesso attraverso la 
sua sovranità morale e politica, anche se l’uomo continuerà spesso a 
rinnegare l’universalità che lo fa persona e ad essere dedito ad un 
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consenso che è l’eclissi di verità permanenti (e impedisce il dibattito 
sulla natura e lo scopo del vivere insieme); questo tipo di consenso 
viene definito “morto”, basato cioè esclusivamente sul diritto di cia-
scuno di definire il proprio concetto di mistero della vita umana. Il 
consenso vivo, invece, è quello che si prefigge di riorientare la co-
munità verso il bene comune e, in ultima istanza, verso il bene su-
premo (Ahmari), interiorizzando il senso delle discipline giuridiche 
naturali come base di partenza per una certa persuasione.  

Riferire questi concetti alle istituzioni, alle persone che le rap-
presentano, è scopo fondamentale, imprescindibile e rigoroso della 
democrazia che si pone come fine il superamento di istituzioni ine-
sperte e incontrollate, senza il vigore dell’esecuzione, espressione di 
interessi coalizzati, di resistenze passive e di abitudini inveterate, di 
rilassatezza e di cosiddette belle intenzioni mai realizzate per ineffi-
cienza tecnica e pretese insufficienze organiche (Cassese). Anche le 
istituzioni devono essere umane e ciò significa non solo che devono 
essere vicine al popolo, ma ammettere i propri limiti. Soltanto così la 
democrazia non risulta un edificio incompiuto, intriso di epica tanto 
visionaria quanto (spesso) involontaria e malinconica, a tal punto da 
estetizzare l’incompiutezza e quindi in un certo senso da normalizza-
re la sua natura “altra”. Le persone “scelte” devono prendere co-
scienza dell’incompiutezza, cogliendola in anticipo, ben consce che 
l’incompiutezza non è una novità, anzi conforta l’idea che il progres-
so non è di per sé automaticamente sempre radioso (Augé, Gurvitch), 
ma è un laboratorio, attraversato dai brividi degli ideali che tuttavia 
non escludono la “convenienza”.  

La democrazia si realizza con i fatti, affrontandoli a viso aper-
to, perché i sistemi, anche quando sembrano abbastanza stabili, so-
no al tempo stesso trasformabili. Affinché si realizzi una democra-
zia autentica occorrono nuovi occhi, nuovi cuori, nuove mete, nuo-
vi approcci ai problemi, soprattutto un approccio dialogico che ren-
da evidente che “insieme è bello”, che “insieme è vita”, (attese, 
speranze, aspettative, preoccupazioni, ricchezza di contenuti, fidu-
cia, disponibilità, una realtà da comprendere in tutti gli aspetti). 
Nella consapevolezza che le critiche leali aiutano e vanno accettate. 
Soltanto così la democrazia diventa “familiare” e unita e può per-
meare le persone dedite all’ascolto e al dialogo, contro ogni radica-
lismo, attraverso pratiche virtuose e buoni esempi, fino a scoprire il 
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“dovere di sperare”.  
Per certi aspetti il sistema democratico è oppresso dal peso del 

messaggio che pronuncia: esso è tale da rovesciare consuetudini, or-
dini sociali ed economici e da raddrizzare quel legno storto di cui gli 
esseri viventi sono fatti. Ma prima di cambiare il mondo, occorre 
cambiare gli uomini che lo abitano, occorre aprire un varco nelle loro 
menti. È un messaggio “irraggiungibile”, o per meglio dire: questa è 
la irraggiungibilità degli obiettivi che tale messaggio contiene; non 
solo gli uomini devono astenersi da corruzione, falsità, egoismo ma 
devono porre in essere un’attiva azione per il bene generale. È dun-
que un nuovo ordinamento quello che la democrazia vera propone, 
cioè una presa di distanza interiore radicale da consuetudini consoli-
date. D’altronde, la politica dipende dalla natura umana e non può 
che ripetere gli stessi errori: ha dato prova ripetutamente di avere 
come valore la sottomissione del cittadino alla gerarchia, entro un 
contesto di minore libertà in cui l’organicità e l’equilibrio della so-
cietà prevalgono sulla identità della persona; oppure ha perseguito un 
tipo di egualitarismo ignorando o subordinando i bisogni della socie-
tà alla spontaneità del singolo, sancendo il primato dei rapporti tra 
l’uomo e le cose per mezzo della proprietà privata (Dumont). Invece, 
la democrazia autentica coniuga particolarità e totalità, e risolve la 
formazione del singolo in un orizzonte di interesse collettivo (Hum-
boldt), evitando di conciliare gli opposti con lo stato etico (Hegel) o 
proponendosi addirittura di cambiare la natura umana (Rousseau); 
piuttosto, essa “lega” l ‘economia all’etica e alla politica (Smith, 
Mandeville, Colbert), in un contesto di umanesimo integrale che con-
fida nelle straordinarie risorse della vita umana e non la chiude ad 
ogni “oltre umano”. Questa apertura auspicata non significa imme-
diatamente apertura al trascendente, ma resistenza alla tendenza a 
pensare l’umano come a un intero chiuso in se stesso, per gestire con 
piena responsabilità i rischi che ogni apertura comporta. Si tratta al-
lora di un’apertura che esige a ben vedere anche una “intelligenza 
spirituale” che possa far conoscere qualcosa che non potrebbe essere 
compresa-rappresentata attraverso concetti (Cacciari) e che pur rea-
lizza un’etica della nobiltà umana. In altre parole, alla democrazia 
autentica si perviene attraverso una scala di perfezioni che risana la 
natura umana (Dante). Ne consegue che la stessa identità della per-
sona non è solamente il frutto delle sue scelte individuali ma proprio 
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di relazioni sociali che si concretizzano attraverso un tipo di beni re-
lazionali (amicizia, fiducia, cooperazione, solidarietà) che possono 
portare ad una vita buona e ad una società buona (Donati)perché 
hanno anche un valore economico, sociale e politico oltre ad una va-
lenza morale ed educativa. Basti pensare ad un buon clima di lavoro 
nelle aziende, alla coesione sociale derivante da rapporti di mutuo 
rispetto e valorizzazione. È necessario tuttavia che le parti si prenda-
no cura dei beni relazionali, stabilizzando i legami che da essi sorgo-
no, valorizzandone il ruolo di collante del tessuto sociale. È scontato 
che non si debbono mai violare i grandi principi, ma bisogna distin-
guere tra i principii e la loro applicazione e nella loro applicazione 
bisogna prendere norma dai tempi e dalle circostanze. La democrazia 
richiede una cultura visionaria, non una mediocrità quotidiana né un 
ceto indifferente e senza soggettività che non ha il coraggio di vince-
re né sa esercitare il discernimento dinnanzi a situazioni che supera-
no gli schemi consueti. La democrazia è fatta dai soggetti veri, pre-
suppone una vitalità soggettuale (De Rita), una capacità soggettuale 
della società, un ordito intermedio della società che propongano una 
qualità quotidiana al posto di una mediocrità quotidiana. La demo-
crazia è sotto questo aspetto un atteggiamento nei confronti della vita 
e della società fondato sulla tolleranza, sul rispetto, sull’amore per la 
cultura, sulla volontà di coesistenza con l’altro e con gli altri e su una 
ferma difesa della libertà come valore. Per questo è un sistema capa-
ce di combinare valori contraddittori come libertà e eguaglianza, giu-
stizia sociale e benessere, cioè un sistema che non scopre ma svela la 
vita vera (Popper), anche inciampando, ma sempre con energia crea-
tiva spirituale che coinvolge le vite l’una nell’altra in un sistema che 
le mette in relazione e soprattutto le sublima (la ricerca della verità è 
sempre fuori dalle parole, dalla banalità della comunicazione, penetra 
il tessuto dell’esistenza ed evita l’affogamento nella superficialità). 
Così la democrazia è ben lontana dal desiderio di imporre la propria 
convinzione ad altri e dalla tentazione di instaurare un regime di ve-
rità (Ricoeur, Mircea Eliade). Ma è lontana anche dal timore di dover 
fare qualcosa per restituire la giustizia negata. Per questo si dice che 
la democrazia richiede una iniziazione di tipo dottrinale-deduttivo 
ma al contempo esperienziale-induttivo, in altre parole una compren-
sione graduale della sua portata, vissuta esperienzialmente, spiegata e 
criticamente confrontata. Il cittadino autenticamente democratico 
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non può ritenersi mai perfetto, ma credere nella meta, affaticarsi per 
raggiungerla insieme con gli altri in servizio reciproco. La democra-
zia, in altre parole, richiede abdicazione dell’umanità individuale, di 
osservare l’imperativo di mantenere un centro morale, di agire se-
condo un nucleo etico, di provare empatia, di comprendere i propri 
limiti, di sentire e rispettare l’alterità (Graham) perché nella verticali-
tà dell’autos non si può realizzare un’autentica umanità (né alcuna 
politica, intesa come composizione tra l’uno e i molti). Inerzia, indo-
lenza e ottusità spirituale non si addicono alla democrazia (Heschel) 
che è fedele alla vocazione di scavare nel provvisorio alla ricerca del 
definitivo, di passare dalla dimensione micro della persona e quella 
macro della fraternità (Archer), esortando un ritorno alle virtù tradi-
zionali. A ben vedere, la fraternité come pietra angolare 
dell’integrazione sociale ha avuto storicamente meno seguito rispetto 
alla liberté e alla egalité in termini economici, politici e sociali e an-
che l’umanesimo, con la sua patina di universalismo, si è concentrato 
più sui diritti legali che sulla solidarietà; si è persa così l’opportunità 
di creare beni relazionali benefici per l’intera società ed ha avuto più 
seguito una visione “sotto-socializzata” dell’uomo che una visione 
“ultra-socializzata” modellata dal suo contesto sociale. È proprio 
questo il compito della democrazia autentica, cioè operare un sistema 
di valori unificando mezzi, fini e norme delle diverse parti del siste-
ma sociale (Durkheim, Parson), senza vincitori né vinti, senza aperti 
conflitti di classe, senza individualismi istituzionalizzati o cosmopo-
liti (Luhmann, Becker, Beck), secondo prosperity, thriving, well-
being non solo individuale (Whippman, Jefferson, Genovesi).  

 

 

20. La democrazia tra fughe e rincorse 
 
La riuscita del sistema democratico dipende dal grado culturale 

della comunità, dalla capacità intellettuale e dalla pratica collettiva. 
O per meglio dire, dalla disponibilità dei cittadini, della maggior par-
te della collettività in cui si riconoscono, a battersi, a determinare ca-
rattere e rango della democrazia. Può dirsi dunque che la democrazia 
dipende anche da quanto essa investe sulla formazione diffusa dei 
cittadini, sul fattore umano a scala collettiva, fertilizzando il terreno 
della coesione nazionale cui si dedicano istituzioni e corpi intermedi 
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dotati di congrua idea di sé e di misurate ambizioni collettive.  
La democrazia dipende dai suoi cittadini che devono essere uo-

mini tutti interi che non contrappongono ragione ed emozione, ragio-
namento e sentimento, consapevoli che escludere dal ragionamento il 
sentimento frena la capacità di decidere e partecipare a imprese col-
lettive (Bloch). È dunque il fattore umano, l’insieme delle persone 
con le loro scelte e le loro ambizioni, che determina la qualità della 
democrazia, connessa da un legame per uno scopo comune. La de-
mocrazia è dunque un “prodotto umano” e le sono decisive le capaci-
tà collettive, specie nei ceti medi (non certo le comunanze ideologi-
che che restano un fenomeno aleatorio o la profilazione del cittadino 
come utente).  

Occorrono menti illuminate e critici indipendenti per affrontare i 
veri problemi che affliggono economia e società (come dire: stop ly-
ing), soprattutto quelli che riguardano la natura del potere che è 
un’investitura secondo regole per uno scopo finale considerato bene 
indiscutibile (ma che non giustifica qualunque mezzo). Illuminante 
in proposito è la polemica tra Sartre e Camus, tra politica di potere e 
politica di libertà: non tutto è permesso nel presente anche se com-
piuto in vista di un bene superiore nel futuro. Occorre controllare 
come si progetta e si ripensa la vita, come si possono realizzare una 
coesione nazionale, una attitudine a vivere insieme, una capacità di 
riunirsi sull’essenziale facendo scelte di saggezza e di alleanza. La 
democrazia è sistema di idee e di principi, è terra di aperture e non di 
ripiegamento su se stessi; si oppone a tutto ciò che separa, a tutto ciò 
che rifiuta, a tutto ciò che esclude. La democrazia autentica è immer-
sione nel calore della spontaneità relazionale, è radicamento, anche 
talora inconsapevole, in una cultura sociale e comunitaria che produ-
ce solidarietà, sussidiarietà, vocazione al volontariato (e tanti altri 
tratti caratteristici come la propensione al risparmio, la cura di anzia-
ni e disabili). È incompatibile con il concetto di autodeterminazione 
che sostituisce quello di libertà, restringendolo nel recinto di un io un 
po’ immiserito, senza relazioni con il mondo.  

Quando è stabile, contiene una promessa di ascesa sociale ed 
economica per i cittadini che ne presuppone l’uguaglianza morale e 
politica (devono essere trattati con eguale concern and respect, 
Dworkin) trovandone poi riscontro nell’uguaglianza sociale ed eco-
nomica tra di essi. Cioè processi e risultati non devono essere indi-
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pendenti tra loro e ciò dipende dalla partecipazione intelligente ai 
processi decisionali di interesse pubblico. La democrazia rappresenta 
la vittoria della libertà vera (di verità, di giustizia e di pace) che va 
ben oltre la vittoria della mentalità dello sviluppo economico e del 
capitalismo aggressivo. Rappresenta, in altre parole, un discernimen-
to comunitario che si perfeziona nella necessaria progressività 
dell’esperienza formativa in cui interviene tutta la comunità ed una 
rinnovata valorizzazione dei principi democratici. Solo così la demo-
crazia comporta una graduale comprensione del sistema e del suo 
profondo significato: è una esperienza che viene sempre meglio 
compresa in un contesto di relazioni, affetti e contatti. È dunque oc-
casione per innalzare l’umano attraverso l’esperienza integrale della 
persona: nel sistema democratico non ci sono destinatari ma soggetti 
e gli affetti naturali sono quell’antidoto prezioso che impedisce di 
sprofondare nelle solitudini, sono una tenace presenza che segue 
l’uomo là dove è difficile inoltrarsi. Per questa ragione si dice che il 
dialogo e la parola significano in un certo senso “creare”, configura-
no mondi diversi e modi diversi di abitarli.  

Non si addice alla democrazia la “cultura del sospetto” che porta 
a punire qualcuno nel disprezzo della legge, della verità e della colpa 
e fluttua nella vita sociale in balia di forze eterogenee (Sgubbi). Tale 
cultura diventa uno strumento per affermare una certa idea di etica 
pubblica tutt’altro che tipicamente classica, sempre meno tecnica e 
sempre più politica (o di opportunità politica).  

Così le presunzioni sostituiscono le verità e le narrazioni sosti-
tuiscono le interpretazioni. Ciò che preme qui sottolineare è che 
quando una società è permeata dalla cultura del sospetto la sfiducia 
dell’uno verso l’altro (e viceversa)diventa inevitabilmente una regola 
sociale che crea diffidenza, il diritto non è più destinato a stabilire la 
giustizia ma ad affermare la vittoria dell’uno sull’altro e il canone 
dell’onere della prova è ribaltato. La cultura del sospetto elimina le 
persone, elimina i libri e la cultura della collettività (Kundera); la 
democrazia invece aspira ad una biblioteca infinita in cui sia racchiu-
so tutto lo scibile umano insieme con la lunga storia dell’uomo 
(tutt’altro che invasa da teorie cospirazioniste o improntata al metodo 
accusatorio o caratterizzata da una guerra di opinioni, dalla diffusio-
ne di dati ambigui e contraddittori con lo scopo di minare la credibi-
lità di qualcuno e di qualche teoria o di mettere in moto la macchina 
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dell’apatia). Sono indispensabili intransigenza, fermezza, responsabi-
lità personale. La democrazia vera ha bisogno di tempo, è costante-
mente in costruzione e i cittadini devono essere in equilibrio perfetto 
tra ciò che perdono e ciò che hanno scelto; ha bisogno di una comu-
nità di intenti e di destini, per essere credibile e virtuosa.  

La democrazia implica anche il prezioso sentimento di afferma-
zione di una “superiorità senza sforzo” sugli altri sistemi (che le si 
oppongono spesso con una sorta di aggressiva ostilità). È abitata dal 
“vigore della civiltà” che innesta la vita in un terreno fertile e la irro-
ra di una linfa nutriente (Sarah). Per questo le istituzioni democrati-
che non possono considerarsi soltanto strutture economiche ed am-
ministrative (se non rinnegando se stesse per l’eccessivo attaccamen-
to alle cose materiali che provoca dissenso, ostilità e sospetto).  

La democrazia è un “mettere in ordine” e pure uno “stare in or-
dine”, in altre parole, “un ordinante ordinarsi” (Irti) nell’unità tra le-
gislazione, regolazione e giurisdizione, senza che le regole e le di-
sposizioni concrete e speciali della tecno-economia prendano il so-
pravvento sulle leggi dello Stato (rendendo incerto il principio di di-
visione dei poteri e stentato il rapporto tra sistema economico e si-
stema giuridico). La democrazia si vive, senza contrapposizioni tra 
istituzioni e vita vera quotidiana: è così che la democrazia si rivolge 
alla comunità ed è prodotta in gran parte dalla comunità e può far 
fronte alla tendenza delle imprese di assumere compiti di direzione 
generale egemonica.  

È innegabile la necessità della cautela e del rigore nella ricogni-
zione e nella interpretazione della democrazia, spesso “verità capo-
volta” e manipolata per un suo uso politico strumentale. Se ne evita-
no così distorsioni della sostanza e del significato che spesso hanno 
prodotto effetti ingannevoli (Castronovo) o congetture incongruenti: 
con l’esercizio dello spirito critico e di una effettiva capacità di giu-
dizio e di valutazione. Certi principi non possono essere compressi 
dal diritto o dalla economia (Alpa), sono intangibili e non negoziabili 
come l’identità individuale, secondo la quale l’uomo è un essere irri-
petibile chiamato a costruire la sua identità sociale (Appiah), senza 
gerarchie, in ossequio al principio personalista ed egualitario (Rosen) 
che sorregge il grande edificio del costituzionalismo contemporaneo 
(Silvestri) che ha come fulcro la dignità umana. È da qui che si può 
partire per cogliere la necessità di un cambio di passo o, per meglio 
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dire, di un paradigma della dottrina economica dominante e per evi-
tare gli imbarazzi dell’economia predatoria che non consente alla 
ricchezza di essere partecipata: mettendo la persona al centro (Sa-
chs)per garantire l’equità sociale, la dignità del lavoratore, un model-
lo di crescita capace di garantire il rispetto della dignità dell’uomo 
nelle relazioni finanziarie ed economiche evitando che il massimo 
profitto sia il fine esclusivo.  

È da qui che può partire l’inversione di sistemi economici iniqui 
a favore di sistemi circolari nei quali l’autorità della vita umana e la 
maestria dei beni relazionali generano relazioni di una nuova forza 
unica che va oltre ogni frammentazione o atomizzazione.  

La democrazia vive il fascino della potenza della persona nella 
solidarietà universale, irriducibile alle leggi della temporalità, secon-
do un disciplinamento che consente un’unione di livello superiore.  

La democrazia è baluardo al potere (economico e politico) che 
sempre più tende a degradare nella impenetrabile forma di una con-
catenazione che approssimativamente può definirsi arbitraria (para-
frasando Sciascia) e che incide sui piani dell’esistenza fino a penetra-
re nell’intimo dell’essere umano, oltraggiandone la dignità. In altre 
parole, la democrazia è il sistema che vuole ridare giustizia al vortice 
di relazioni (il più delle volte disordinate) che si instaurano in una 
comunità; per questo non può essere senza coraggio ma deve contra-
stare il destino di isolamento e di dimenticanza provocato dai poteri 
degradati e l’urto del tempo (per un giusto rapporto vicendevole tra i 
componenti della comunità). Democrazia è vestire nel corso della 
propria vita i panni del servitore del bene pubblico e profondere im-
pegno nel raggiungerlo con conoscenza, coraggio e umiltà (lavoro di 
ricerca ben condotto, fatti accuratamente accertati, esperienza accu-
mulata, valutazione degli effetti collaterali, assenza di autocompia-
cimento acritico, consapevolezza dei limiti). Democrazia è alleanza, 
legami, onore e lealtà; è una comunità che promette e non dimentica, 
che partecipa e si impegna senza immediato tornaconto, senza disu-
manizzare gli avversari ma sperando nella reciprocità. È anche un 
viaggio etico e spirituale nel tempo e dentro l’uomo, che comincia e 
ricomincia, con il buon senso dei semplici che sanno vedere in mo-
menti fondativi e straordinari soluzioni facili quando i “grandi” cer-
cano soluzioni complicate e spesso inesistenti. È anche sapienza dei 
sensi e dei loro confini negli intenti relazionali che rimandano alla 
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natura comunicativa della persona. La democrazia, tuttavia, proprio 
perché impone coerenza ai principi che la caratterizzano, impone an-
che una doppia lealtà, quella di essere tollerante con le scelte degli 
altri con spirito di umanità, offrendo ad essi il braccio con mitezza 
anche se non la pensano allo stesso modo. È così che la democrazia 
guida oltre, a piccoli passi, senza la pretesa di vedere le scene distan-
ti: con dinamismo del pensiero e dello spirito, nell’esercizio di un 
ventaglio di pensieri senza arroccamenti su un solo sentiero rigida-
mente razionale ma in un reciproco rapporto di condizionamento. Il 
real assent alla democrazia si basa infatti sull’aprehension, cioè sulla 
comprensione, ma anche sull’inference, che è un andare oltre, sicché 
si affianca all’epistème, la conoscenza logico-formale, la phrónesis, 
utile ad orientare le scelte, essendo simbolico-esistenziale. Alla de-
mocrazia si può pervenire con velocità diverse, in un processo di 
graduale affrancamento dai convincimenti precedenti, con continuità 
e rotture, in un sapiente alternarsi di campi lunghi e primi piani, di 
confini e confronti, di illusioni che si credono razionali. È proprio 
l’Umanesimo che riconosce la complessità umana, cioè che l’uomo è 
al contempo individuo, parte della specie umana e parte di una socie-
tà; ciascuno di questo termini è all’interno degli altri, ciascun uomo è 
non solo prodotto ma anche produttore degli altri sicché l’umano non 
si può ridurre alla sola società o alla sola specie o al solo individuo. 
La complessità straordinaria dell’umano oggi si è trovata disintegrata 
nelle visioni unilaterali, homo oeconomicus, homo ludens, homo fa-
ber, homo imaginarius: visioni polarizzate dell’umano mentre ragio-
ne, democrazia, progresso scientifico, progresso tecnico, progresso 
economico, progresso morale sono inseparabili (Morin).  

Convergenza e spirito di persuasione, ricerca di lavoro comune, 
unità di comportamento, preparazione dei comportamenti, discerni-
mento dei problemi: la democrazia ha come inseparabile compagna 
la sapienza che opera anche come artefice: calcola le misure necessa-
rie, provvede a sigillare le ferite, traccia confini, salda le giunture. 
Presidia la moltiplicazione dei frutti del sistema democratico senza 
sostituire il motore che li produce, cioè la libertà, con una pianifica-
zione imitativa. E si riproduce assorbendo energie umane dalla co-
munità, in un meccanismo connaturato al suo dispiegamento. Così la 
società diventa sempre più matura con l’avanzamento delle cono-
scenze ed il miglioramento dell’istruzione e della competenza, fattori 
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che garantiscono maggior benessere anche in generale alla “nuova” 
società che assegna più valore al talento, all’impegno e al contributo 
dei singoli, sanando il potenziale dissidio tra popolo ed élites. Ne può 
derivare una ri-concettualizzazione come diritti legalmente o addirit-
tura costituzionalmente riconosciuti dei bisogni umani essenziali 
come salute, lavoro, abitazione, pensione, reddito, ben oltre la vuo-
tezza dei diritti formali che privi di sostegno materiale perdono di ef-
ficacia e contenuto. La loro assunzione a principi fondanti rende pos-
sibile costruire una società umanamente più giusta, nella quale la 
giustizia possa regnare, superandosi la contraddizione tra interessi 
generali a breve e quelli di più lungo periodo (ciò che costituisce la 
base della legittimazione delle istituzioni). La società così non è più 
abitata dalla retorica del merito dei singoli ma dalla necessità di rico-
noscere i talenti/dono che contribuiscono al benessere collettivo, ben 
oltre la fragilità di chi li possiede e che perciò stesso ha bisogno di 
sostegno. È così che ogni componente della collettività tende ad es-
sere migliore, cioè ad avere come scopo “il proprio vero di sé” che 
non è primeggiare sugli altri ma comprendere la propria effettiva 
condizione con i suoi pregi e i suoi difetti lavorandovi per far emer-
gere la più vera essenza, senza concentrare il tutto su di sé ma in una 
logica relazionale i cui principi sono verità, bene, bellezza, giustizia. 
Per questo si dice che la democrazia è un divenire, un lavoro e un 
impegno realizzabili, secondo la logica dell’umano, per contrastare le 
crepe che affiorano nell’edificio democratico: la promozione ecces-
siva dei diritti individuali, le tentazioni autoritarie, i limiti e i pericoli 
dell’ingegneria sociale, l’erosione delle libertà civili, percorrendo la 
via della moderazione (Mearsheimer). Si contrasta così un modello 
di sviluppo che privilegia gli oggetti e il loro possesso per ostentarli 
anziché la partecipazione sociale e politica.  

Essere democratici significa infatti coltivare il desiderio di pra-
ticare il bene comune e di essere migliori come esseri umani 
nell’intelligenza, nella volontà e nei sentimenti. In altre parole, signi-
fica saper gestire bene l’energia libera che esiste nell’interiorità di 
ogni persona, avere la capacità di fondare il primato del bene (un of-
ficium che Kant chiamava “sentimento del dovere” e Jonas ha defini-
to “principio responsabilità”). Questa prospettiva oggi appare deci-
samente inattuale, anzi schernita da molti, eppure è indispensabile 
che per la piena riuscita di un sistema democratico non si lasci “esse-
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re l’essere stesso nel suo sorgere” e si pensi per valori (Bonhoeffer) 
perché all’origine dell’azione non sia il pensiero ma la disponibilità 
alla responsabilità (che è volontà di cambiamento di ciò che è iniquo 
per poter essere uomini giusti). La democrazia comporta il respiro di 
una vita nuova che non è soltanto una trasformazione su una scala di 
valori diversa o un miglioramento: è “un’altra vita”, una vita di ar-
monia, che non costringe e non umilia, che rende “costruttori insie-
me”, propositori di incontri, scopritori degli altri, dediti ad una pro-
fonda e feconda conoscenza; nella quale l’economia non occupa tutte 
le ore e tutti i giorni ma ha un valore antropologico ed etico, nella 
quale la ricchezza economica non è la sola fonte di felicità e non ha 
le prime parole (non incide sfavorevolmente sulle condizioni mate-
riali dell’esistenza, ma ha l’infinita capacità di rendere meno solitari i 
pesi, le disavventure e le ferite con cui la vita può esprimersi in alcu-
ni uomini: anche nell’economia esistono le frontiere dell’umanità che 
impongono di prestare attenzione alla inamovibile verità di gesti 
elementari di solidarietà). Si tratta di un nuovo paradigma di pensiero 
che condiziona economia e produzione, di una questione di coscienza 
e di responsabilità per un’economia a misura d’uomo che deve trova-
re interpreti aperti alla collaborazione più che al conflitto, aiutati da 
corpi intermedi, protagonisti senza protagonismi, che concorrano a 
connettere i territori, ad includere le persone, ad essere modelli 
d’azione.  

Nella vita del singolo l’altro e la società sono regolarmente pre-
senti (anche nella nostra Carta individuo e società non sono separati); 
e Stato e mercato sono formazioni complesse idonee a consentire e 
favorire il libero sviluppo della persona nella vita di relazione, nel 
contesto di una valorizzazione del modello pluralistico. Qualcuno af-
ferma che Stato e mercato sono la “madre” e il “padre” 
dell’individuo che può sopravvivere soltanto grazie a loro (Cassese). 
Ed è poi compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine 
economico e sociale che impediscono il pieno sviluppo della persona 
nella vita di relazione e l’effettiva partecipazione all’organizzazione 
politica, economica e sociale del Paese. Al contempo ogni cittadino 
ha il dovere di svolgere secondo le proprie possibilità e la propria 
scelta una attività o una funzione che concorra al progresso materiale 
o spirituale della società.  

Quando ciò non avviene, la struttura sociale si irrigidisce, na-
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scono barriere che rendono sempre più difficile il naturale sviluppo 
delle potenzialità individuali e sempre più faticoso affacciarsi sul 
proprio futuro (e tendenzialmente prevalgono le soluzioni di ripiego, 
la passività, l’intrasmissibilità delle esperienze, le artificiose con-
trapposizioni). Si perde, in sostanza, quella che Arendt chiama la fe-
licità pubblica, soprattutto in periodi di demagogia populista nei qua-
li l’esperienza democratica dell’agire politico perde sempre più spa-
zio. Si perde in altre parole l’emozione di una democrazia esperita 
collettivamente (Cavarero), che può definirsi “democrazia sorgiva” 
della creatività di un potere diffuso, partecipato e relazionale. La de-
mocrazia è sicuramente impegno ma non in termini di conflittualità 
permanente e campo di lotta (Lefort), nemmeno è democrazia vera se 
si realizza nella versione radicale (Butler), o anarchica (Rancière). La 
democrazia ha un volto riconoscibile che non può essere confuso con 
qualificazioni forti o grigie (Mouffe, Abensour): corrisponde a un 
concetto puro della realtà politica, implica una pluralità di attori 
uguali e distinti al tempo stesso che si muovono nell’ambito che è fra 
loro; la politica nasce nell’infra e si afferma come relazione 
(Arendt). In sostanza, è un modello alternativo alla politica modellata 
esclusivamente sul governo, è uno spazio condiviso della interazione, 
una sorgente plurale del potere. Soltanto così l’ambito politico, quel-
lo sociale e quello economico non sono autonomi tra di loro o anta-
gonisti ma “faccia a faccia” in una prossimità e una pluralità interat-
tiva. E la collettività non rischia di essere folla, massa, moltitudine 
ma soggetto determinato e consapevole. Cioè in essa non emerge la 
percezione di una crisi di convivenza in un contesto pluralistico né si 
insinua la nostalgia di un passato immaginario con insorgere di fru-
strazioni e rancori o impotenza (condizioni queste in cui può sorgere 
il populismo o emergere qualche “salvatore” o “capopopolo” ostile 
alle élite e all’establishment con argomenti ad populum concepito 
con carattere tribale, Nicolaci). Nella democrazia vera non si sosti-
tuiscono le fonti dei processi socio-culturali, erigendo il mercato da 
un lato e la scienza e la tecnica dall’altro a chiavi di lettura della 
comprensione della realtà (Dotolo); non trova spazio il fascino ambi-
guo di una democrazia reale che mentre attesta la centralità del citta-
dino-cliente al contempo lo configura come fruitore passivo dello 
spettacolo politico. Ciò che caratterizza la democrazia vera è il rico-
noscimento della centralità della persona umana e la cura dell’ethos 
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della comunità che costituiscono un orizzonte ermeneutico teso ad 
una diversa configurazione socio-culturale: non solo viene ribadita la 
dignità della persona nello spazio del diritto ma si delinea la difesa 
del bene comune per l’idea stessa della comunità politica e sociale, 
individuando un codice di intesa e di convivenza intenzionale 
nell’ordine del giusto e una relazione tra diritti e doveri al servizio 
della filía.  

La democrazia non è per la tirannia della virtù né per il politi-
camente corretto; è consapevole che la giustizia è indispensabile, ne-
cessaria, preziosa, inafferrabile ma sempre migliorabile. Relativismo 
morale, globalizzazione senza regole, capitalismo sfrenato, tradimen-
to delle élite possono costringerla ad arrancare ma la sua tempra non 
concede derive essendo quella di un incomparabile artigiano della 
ricostruzione che non cede al dissenso, al tradimento, alla manipola-
zione, alle ingannevoli seduzioni della cosiddetta vita emancipata 
perché è un collaboratore della verità (Chesterton) e costruisce città 
stabili (in cui non c’è schizofrenia tra vita privata e vita pubblica). È 
abitata da un capitalismo responsabile, usato anche per il bene della 
comunità (e non esclusivamente per la massimizzazione del profitto 
personale), dalle performances sociali e non solo finanziarie, dallo 
spirito pratico. Si pone continuamente la questione del senso, cioè 
vanta una pretesa critica perché le urge inevitabilmente pronunciarsi 
circa la verità (una pretesa che non è estrinseca ma nasce dalla sua 
stessa natura), per ciò stesso diventa cultura, e può venire pienamente 
accolta, pensata e vissuta . Emergono così la sua piena natura, la sua 
azione nella società, la sua forza sorgiva che esplicitano tutte le im-
plicazioni antropologiche e sociali, si intrecciano nelle vicende uma-
ne, mostrandone la bellezza e la fecondità, nel rispetto delle procedu-
re pattuite nello stato di diritto, mettendo a frutto quel bene pratico 
sociale che è il vivere in comune, assumendolo come bene politico. È 
innegabile il guadagno che la democrazia comporta se correttamente 
intesa per la piena assunzione del valore del soggetto e della sua li-
bertà nel loro nesso con la verità (che evita gli equivoci della eman-
cipazione e della autonomia personale, la trasformazione della co-
munità in forme di aggregazioni autoreferenziali e chiuse al confron-
to). A ben vedere la democrazia ha dimostrato sempre la sua capacità 
storica di mediare tra universale e locale evitando che le differenze 
divenissero fonti strutturali di conflitti senza uscita (Marion) e che le 
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sue crisi divenissero vera decadenza, scommettendo sulla possibilità 
di relazioni rigeneratrici: le persone si riconoscono tra loro per quel 
che sono combinando l’esigenza morale universale di arrivare al be-
ne con le possibilità reali di ciascun individuo di raggiungerlo (Nus-
sbaum, Sen, Deaton). Tutt’altro che la politica delle differenze. In 
democrazia, come nella vita, l’esperienza osservativa non basta, oc-
corre l’attribuzione di senso, occorre risalire al motivo che sta dietro 
ai comportamenti (è questa la finalità “comprendente” delle scienze 
sociali secondo la teoria dell’azione, Weber, che può essere orientata 
alla semplice tradizione, o al ragionamento, o alle emozioni, o al ri-
spetto di un principio o di un valore). Non sono dunque soltanto le 
condizioni materiali a determinare un certo comportamento ma so-
prattutto le idee che aprono spiragli importanti anche per capire i 
modi adeguati per cogliere le prospettive corrette con modalità chia-
re, percorribili e non ambigue. La democrazia chiama tutti a custodir-
la e proporla, convergendo sul possibile dovere di cambiare abitudi-
ni, in un processo capace di offrire più fondate occasioni di speranza 
alle nuove generazioni in un protagonismo di alleanza in cui le rela-
zioni hanno a che fare più con l’essere che con il fare, nella lingua 
della pazienza: la difficile arte di vivere con gli altri comporta la 
complessità e la bellezza di conciliare i tanti io che convivono in 
ogni uomo (unus ego et multi in me) e di metterli in grado di reagire 
armoniosamente con l’esterno (Lingiardi), accettando la parzialità 
anziché aspirare e inseguire la totalità e la sintesi. La democrazia è 
convivenza pacifica e al contempo irrequieta, per il ritmo sempre ar-
ticolato della relazione, del riconoscimento reciproco, dei tentativi di 
“negoziare”, della spinta a riparare i momenti di rottura. Impone di 
aver orecchio per la musica dell’umanità (Reza) ed è questa la sua 
struttura intellettuale, morale e civile al di là delle sue diverse identi-
tà dottrinali. Tutti gli uomini sono diversamente meritevoli, ogni per-
sona ha una sua via di eccellenza che non può e non deve essere con-
frontata gerarchicamente con quelle degli altri né misurata con indi-
catori unici e uguali per tutti (Bruni). Nasce anche da qui la forma-
zione di un senso di giustizia che poi viene scritto in codici e costitu-
zioni che superano in umanità molte delle giustizie scritte in ordina-
menti non proprio democratici, senza equilibrio tra prosperità e bene 
e senza soluzioni di “riparazione” degli svantaggi. La democrazia 
non è un’idea, ma pienezza di comunità nella vita quotidiana.  
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La democrazia è destrezza della ragione eretta per indurre lo 
sguardo dell’uomo a spingersi fino all’altro, con fraternità e stupore, 
superando lo sgomento e lo stordimento della solitudine egoistica 
(Pascal, Valéry) e della propria fragilità. È impulso a conoscere con 
il cuore e con la mente, a ritrovare, non a scoprire, se stessi e gli altri, 
non perché è utile ma perché se ne prova piacere. È ordine armonio-
so delle parti che la abitano. È consonanza, euritmia, ordine rassicu-
rante. Democrazia vuol dire avere compiti precisi da svolgere, come 
essere fedeli alla società, concorrere al progresso sociale, svolgere 
con onore le funzioni pubbliche, essere responsabili sia prima di 
svolgere un compito (responsability) che dopo averlo svolto (ac-
countability).  

È al contempo terra, aria, acqua e fuoco: la terra è imperfetta e 
corrotta, è luogo di cambiamento, l’aria le dà pienezza e sostanza e la 
riempie, l’acqua e il fuoco sono incomposti ma l’uomo ha la certezza 
della loro sensata esperienza. La democrazia è come una forza motri-
ce con cui questi elementi entrano in contatto, che li spinge, li devia, 
li accelera.  

Il cosa fare conta di più del con chi stare (in democrazia). Ciò 
esorta l’uomo democratico a rivolgersi agli altri in grandi dialoghi, 
ribadendo il vincolo tra democrazia e divenire storico: ne consegue 
consegnare la propria vita al tu, alla comunità che ha un orecchio fi-
nissimo per le parole di colui al quale desidera prestare ascolto, anzi 
deve prestare ascolto e capisce perfettamente chi il suo ascolto non 
merita (Lernet-Holenia), ed esige finalmente che le parlino i padri 
dei veri principi (consapevole dei fallimenti che conseguono alla so-
litudine, troppo spesso priva di contenuto critico). Il dialogo è cimen-
to, bisogno di prospettive, ricerca di conferme e di ammonimenti sui 
propri limiti. È questa la fecondità della democrazia che vuole per-
correre la via dell’evidenza, oltre ogni sua “nebbia dell’essere” 
(Adriano) e ogni audacia impertinente (Calvino).  

La democrazia si fa spazio, o meglio, scena nella quale a tra-
scorrere non è tanto il tempo ma la vita del popolo e degli uomini che 
la abitano. In essa gli uomini si orientano e orientano le loro vite e le 
destinano. Per certi aspetti è il frutto del contaminarsi, scontrarsi, 
comporsi dei vari punti di vista degli uomini che cercano di conosce-
re la verità e dare ordine alla loro vita. Così le contraddizioni origina-
rie (che comprovano l’esistenza dell’uomo come agòn) riescono a 
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destare efficacemente comprensioni fuori d’ogni aspettativa, al di là 
delle originarie direzioni opposte, adattandosi con senso della misu-
ra, con analisi comparative, con il reperimento di una medietà che è 
saggezza del limite (del non lasciarsi divorare dalle proprie idee), 
voglia di divenire migliori e fare meglio attraverso patti e alleanze, 
trascendendo la polarità io-tu nel noi. È così che gli uomini si in-
camminano sulla via del diritto e della giustizia, consapevoli del do-
no della legge che non è fonte di costrizioni ma dispositivo di rela-
zioni concatenanti e combinatorie, soprattutto durevoli. Punto di sin-
tesi e di unione. È per questo che si parla di un processo di interioriz-
zazione della democrazia che innesca “tempi nuovi”, che fa vedere in 
se stessi ciò che si manifesta poi all’esterno, che fa nascere una spe-
cie di impazienza della democrazia (per evitare esclusioni e rigetti). 
La democrazia è segnata anche da lotte e conquiste che tuttavia alla 
luce di quanto detto sopra sembrano il basso continuo della sua storia 
cosparsa anche di ostinazione e violenza, specie quando alla demo-
crazia mancano verità e forza (Goethe). Il cammino della democrazia 
resta comunque ascendente perché accumula conquiste, non solo 
scientifiche e tecniche ma anche morali e politiche sempre più eleva-
te, se l’uomo ne è degno, se accumula conoscenze sempre più pro-
fonde, tutt’altro che anti-umanistiche, secondo la coscienza della ra-
gione che apre la via attraverso il groviglio delle contingenze. Le 
singole individualità non scompaiono ma concorrono allo spirito del 
popolo e a farne valere il fine politico, sociale ed economico. Si evita 
così il pericolo di un assolutismo giuridico, cioè della consegna della 
produzione giuridica nelle sole mani del potere politico e 
dell’apparato potestativo dello Stato (Grossi)e si evita la riduzione 
del diritto a una rete di procedure (Irti). Il cittadino è tale se il suo 
agire è libero e responsabile e non subalterno all’imperio e 
all’arbitrio dello Stato per un rapporto asimmetrico e immaturo con il 
potere pubblico (Sileoni). La democrazia autentica allora è quella 
nella quale l’elezione non è soltanto delegazione di poteri ma anche 
designazione di competenze (Orlando): è questa l’essenza della rap-
presentanza, cioè l’elezione deve essere una selezione di capacità sia 
del rappresentante che del rappresentato perché la capacità-
competenza dell’elettore garantisce la capacità-competenza del rap-
presentato (soprattutto quando il quid medium costituito dai partiti è 
in crisi); ciò evita l’astrattezza della volontà popolare da un lato 
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(Nietzsche) e la perdita della componente epistocratica della demo-
crazia dall’altro (Cassese). Soprattutto evita che il popolo risulti una 
moltitudine che non esiste come soggetto politico (Gemma).  

Ma la democrazia non può vivere solamente di principi, beni e 
conquiste intellettuali, spirituali e morali che la hanno preceduta. Es-
si tendono a dissolversi quando sono immersi in un universo moder-
no, perciò vanno ricollocati nel contesto post-moderno (Chesterton, 
Brague). Vanno perciò ricostruiti su basi nuove, per servire i nuovi 
obiettivi, senza tuttavia perdere il senso della continuità (che è un di-
ritto dell’uomo, Dupont-White). Così va ribadito che lo Stato non è 
la sola istanza a cui può rivolgersi l’individuo singolo: esistono i 
corpi intermedi che seguono una logica diversa. Innovazione e con-
servazione non smettono di intrecciarsi e le virtù vanno conservate 
nella loro forma originaria. Altro che ideali vacui, ripetitivi, sciocchi, 
infantili, occhi rapaci, trasformismi, politiche della chiusura che han-
no cambiato pericolosamente l’organizzazione sociale: oggi ci si pre-
senta una società “signorile di massa” (Ricolfi), nella quale il numero 
dei cittadini che non lavorano ha superato ampiamente il numero dei 
cittadini che lavorano, l’accesso ai consumi opulenti ha raggiunto 
una larga parte della popolazione, la ricchezza è prevalentemente ac-
cumulata dai padri, non si ha rispetto della istruzione, la società non 
è incentrata sul lavoro (Dahrendorf), anche se viene diffusa una im-
magine tutto sommato rassicurante della società secondo la quale gli 
strati inferiori della società sono tali perché non ancora inclusi 
(Glotz), mentre invece la società è altamente individualista a tal pun-
to che tutti “giocano in proprio” o, per dirla con Putnam, giocano a 
bowling da soli.  

Proprio dalla consapevolezza del declino dei legami comunitari 
deriva l’idea della solidarietà tra estranei, una solidarietà fredda (Ha-
bermas), come meccanismo correttivo delle spinte individualiste (Ri-
colfi). Ma non è questa l’idea di giustizia che abita la democrazia: la 
giustizia non è un “fatto”, indistinguibile dal “fatto” del potere e del-
le sue leggi, indica qualcosa che trascende i fatti e tuttavia con i fatti 
del potere e delle sue leggi deve implicarsi . La giustizia è il fonda-
mento di ogni più alta forma di vita umana (Jaeger) ma non è 
un’istituzione esclusivamente umana anche se concorre ad una con-
cezione razionale del diritto, mettendo in rilievo il fattore di egua-
glianza e di obbligazione reciproca come prova della salute della 
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comunità. La giustizia tuttavia non si esaurisce nella semplice obbe-
dienza alle leggi: essa ristabilisce una piena armonia tra la legge 
scritta (nomos) e l’ordine naturale e logico delle cose (eunomia). È 
pur vero che nomos è anche la forma scritta nella quale si è tradotta 
la consuetudine e che arriva a significare l’insieme di ciò che è ri-
spettato da tutti come consuetudine viva riguardo a ciò che è giusto. 
Ma ciò non toglie che possa sussistere un conflitto tra l’autorità dello 
Stato e la legge non scritta, la legge del vero essere, vera muraglia 
spirituale che protegge la vita della comunità, espressione di una tra-
dizione senza tempo nel suo organico nesso con la civiltà in senso 
ampio. Il diritto può dipendere da mutevoli maggioranze con diffe-
renti vedute (Jaeger) o essere semplicemente espressione 
dell’interesse del più forte e quindi risultare una mera funzione del 
potere. La giustizia invece è una virtù cui tende l’uomo per la sua 
perfezione secondo natura. Abita nella sfera esterna delle relazioni 
sociali ma anche all’interno dell’anima umana ed è prova della sua 
perfetta salute. Ciò non toglie che la legge possa essere espressione 
di giusta ragione in forma scritta e non soltanto la semplice espres-
sione di un patto o addirittura di un armistizio per evitare la hybris 
tra gli uomini (Cacciari), ed evidenzi il rimando ad una dimensione 
che precede in tutti i sensi la legge stessa e che la porta a compimen-
to, esito di un progetto ben riuscito, condotto secondo ragione. Sic-
ché la giustizia, sia quella naturale che quella espressione del potere 
di dettare le leggi può ritenersi “amore per la verità”, espressione di 
supremo disinteresse, connessione di elementi distinti che tali per-
mangono ma in armonia tra loro. È così che il nomos è giusto, cioè 
non è il prodotto di una potenza occasionale, non è il darsi regole da 
se stessi ma in conformità alla legalità della natura che lo legittima. Il 
diritto naturale razionale impedisce alla legge di rinchiudersi in un 
dato sistema (Irti) e gli consente di farsi anche umana esperienza, 
senza tutelare una o più categorie di interessi. Giustizia è un ideale 
criterio valutativo, una forma di dover essere che partecipa ad un or-
dine superiore che non è rito o procedura (opera tecnica); vale sem-
pre, oltre la molteplicità delle autorità statali. Così lo Stato democra-
tico è in ordine, al di là della fragilità delle singole leggi, delle divi-
sioni e delle antitesi di carattere economico-sociale, della realtà del 
diritto assunta dalla tecno-economia (perché in interiore homini ha-
bitat ius). La democrazia comporta dunque un percorso di assimila-
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zione e di penetrazione nel suo “linguaggio” ed un vero e proprio la-
voro dell’uomo-cittadino su di sé: egli deve affrontare i problemi in 
funzione del “che fare” e del “come fare” per inseguire l’analogia tra 
democrazia e uomo (conscio che lo stato di uomo democratico è dif-
ficile da raggiungere, è segno di un lavoro consapevole e di una ela-
borazione volontaria che rifugge dal non sapere ma anche 
dall’accontentarsi del sapere). La società democratica non può ruota-
re attorno al potere esercitato dalla proprietà privata perché è inevita-
bile che ne assorba i valori, cioè l’avidità e il desiderio di ottenere il 
massimo guadagno personale a spese degli altri; non può asseconda-
re l’ideologia che il mercato possa dettare legge su ogni aspetto della 
società umana (Chomsky). Ne conseguirebbe la radicale riduzione 
della mobilità sociale, la disuguaglianza raggiungerebbe livelli assai 
preoccupanti, l’opinione pubblica non eserciterebbe alcuna influenza 
sulle scelte politiche, il potere si concentrerebbe nella mano di pochi, 
i potenti sarebbero i padroni dell’umanità, dediti ad una “vile massi-
ma” (Smith), il popolo esisterebbe soltanto come convenzione, o mi-
to o illusione (Mény). Ma la democrazia non è un sistema di deleghe 
a cascata se i cittadini superano l’eterogeneità che provoca il malin-
teso e il disincanto democratico per mancanza di modelli alternativi. 
Il cittadino democratico deve essere al centro del sistema, sia come 
attore economico che come attore politico, ma ha bisogno di inter-
mediari per non distruggere le fondamenta del sistema rappresentati-
vo su cui si basa la democrazia e per non corromperne gli ideali dan-
do vita a consorterie e caste privilegiate detentrici ufficiali o occulte 
del potere. La politica e l’economia funzionano solo se alimentate 
dalla fiducia, dal confronto civile e rispettoso, da regole, convenzio-
ni, istituzioni e valori. È per questo che si dice che la democrazia è 
un libro aperto di cui non sono ancora state scritte tutte le pagine. 
Basti pensare alle varie logiche che presiedono all’uso del popolo 
come strumento di aggregazione o di separazione, alla potenziale 
contraddizione tra popolo astratto, unico ed essenziale e alle sue con-
crete traduzioni, al fatto che il popolo non si manifesta che al plurale 
(Habermas), alla necessità di inserire il popolo astratto-divisibile in 
individui e gruppi- all’interno di un altro concetto meno propenso al-
la frammentazione, ossia quello di nazione, per far salva l’unicità del 
popolo stesso come fonte di sovranità (anche se la nazione diviene 
spesso un oggetto ambivalente della politica perché può risolversi in 
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un terribile addomesticamento del pluralismo sociale, Mény). Popo-
lo, nazione e Stato finiscono così per sorreggersi reciprocamente e 
per costituire il fondamento per realizzare la democrazia o per esser-
ne elementi preliminari (Sen), tra mille possibilità, opzioni o solu-
zioni per mettere in atto la rappresentanza del popolo, garantendone 
la sovranità e garantendo altresì la governabilità del sistema, mode-
rando le pulsioni maggioritarie.  

Alla democrazia non può mancare il ”soffio”, lo slancio pneu-
matico, uno spirito di guardia e vigilanza sui valori comuni. Così so-
no all’opera grandi personalità politiche e robuste schiere di esperti e 
competenti nell’arte dello Stato che contrastano pulsioni autoritarie, 
identità difensive e offensive, credulità volontaria delle masse per far 
uscire l’uomo da uno stato di minorità (Garcés).  

E lo stesso “soffio” non può mancare alla persona nel lavoro, 
occasione di dialogo con l’infinito (Bruni) attraverso le mani e 
l’intelligenza, e di relazionarsi con gli altri, condividendo impegno e 
passione nei luoghi della vita concreta. Il lavoro è condizione del vi-
vere, è azione collettiva, può essere dono, vocazione, impegno, soli-
darietà, esortazione reciproca per realizzare un’opera, cooperazione. 
Non può essere motivato soltanto dalla ricompensa monetaria, occor-
re che ci sia lealtà tra datore e lavoratore perché sono monete prezio-
se anche la stima, la gratitudine, il riconoscimento del talento. Il con-
tratto di lavoro – lo si ripete – compra la cornice della prestazione 
lavorativa, ma il contenuto lo determina in massima parte la libertà 
(cioè la scelta del lavoro fatto insieme). Sul lavoro è fondata la vita 
buona, nel legame fondamentale tra dignità, democrazia e lavoro ma 
occorre che il lavoro non sia troppo perché il lavoro è buono solo nei 
suoi tempi “giusti” (Bruni), vale a dire non deve consumare la vita 
nel tentativo assillante e morboso di accumulare ricchezza. Il soffio 
che non può mancare nel lavoro è anche quello che impedisce al la-
voratore di rinchiudersi dentro mura custodi di non-diversità (anziché 
aprirsi a talenti, vocazioni e culture diverse). Il lavoro infatti deve es-
sere una relazione “generativa” di nuove possibilità.  

La democrazia, infine, non è un sistema auto-stabilizzante, che 
una volta instaurato si mantiene da sé (Taylor). È sempre a rischio di 
degenerare in varie forme. Si avverte una incredibile aspirazione ver-
so la democrazia, bilanciata da forme di stanchezza e ribellione; la 
democrazia ha bisogno di un costante lavoro per superare adeguata-
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mente le diseguaglianze, non solo economiche, ma anche di potere, 
di rappresentanza e cultura. E deve essere sorretta da una identità 
comune forte senza essere esclusiva. La democrazia infatti è 
un’unione che procede costantemente verso il proprio perfeziona-
mento, inseguendo la concordia sui criteri fondamentali per stabilire 
la natura del bene comune e salvaguardando i valori irrinunciabili 
della persona (con una azione condotta senza linguaggi elitari ed 
emozionali). È un’unione superiore a quella del territorio, comporta 
un’identità e una solidarietà di destini (esistente e da suscitare), il su-
peramento delle distanze e delle differenze, delle diffidenze e delle 
riserve. Consente le più alte manifestazioni industriali, d’ingegno, di 
tecnica, di dimensioni economiche, di finalità sociali nella dimensio-
ne di progresso scientifico, di organizzazione, di utilità (Montini). 
Perché in democrazia le leggi sono “pensieri”, espressione del com-
plesso di problemi e di lotte che si chiama questione sociale (bisogni 
materiali e diritti dello spirito). La democrazia è agire comunicativo, 
attraverso azioni collettive che confermano la stabilità identitaria del-
la comunità nel tempo e che sopravvive al declino delle ideologie 
(Habermas). Eredita i contenuti razionali della teologia cogliendo 
elementi secolarizzati del sacro e del diritto naturale per la definizio-
ne dei diritti umani (alla ricerca delle radici del potere), nella dialetti-
ca tra Heil e Unheil, lo stato di benessere individuale e collettivo che 
può essere rinvenuto nei suoi riti per compensare le mancanze 
dell’esistenza umana individuale.  

Si coglie, dunque, la funzione veritativa della libertà nella strut-
tura dell’atto fondativo della democrazia: la libertà è il prevalente 
momento della dimostrazione razionale dei motivi di credibilità della 
democrazia (che non deriva soltanto da una libera scelta della volon-
tà autoreferenziale ma anche da una intelligenza spirituale che coin-
volge nella verità – bontà – giustizia per la sua valenza esistenziale).  

Non possono che escludersi, allora, forme di democrazia che 
sembrano prevalere oggi, caratterizzate dalla giurisdizionalizzazione 
della vita collettiva (Garapon), fors’anche favorite dalla sterminata 
produzione normativa, estesa ad ogni ambito della vita umana e so-
ciale (Chirico). La giurisprudenza “creativa”, la “giuristocrazia” 
(Cassese) accompagnata da un preteso e presunto valore “oracolare” 
del potere giurisdizionale, hanno trovato spazio per la ritirata della 
politica che ha loro lasciato il campo, e per la scomposizione della 
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società moderna che ha fatto venir meno il senso della comunità, 
consentendo altresì la prospettazione di una “democrazia della sor-
veglianza”, un sistema fondato sul clima di sospetto e di sfiducia ver-
so il pubblico e il privato (Violante). Addirittura, in certe occasioni, 
può sorgere il dubbio che la stessa politica economica sia decisa non 
dal governo ma dalla magistratura.  

La presenza eccessiva dei magistrati nella vita umana e sociale 
non è forse dovuta ad un disegno strategico ma ad una sindrome cul-
turale che si potrebbe definire il “complesso della supplenza”; sareb-
be dovuta cioè al cattivo funzionamento delle istituzioni. Certo è che 
non corrisponde al sistema dei “pesi e contrappesi” un attivismo giu-
diziario spesso troppo spinto, con tracimazione della giurisdizione 
verso funzioni vicarie della politica: il che comprova un aggiramento 
dell’autorità democratica.  
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Responsabile dipartimenti e struttura territoriale: dott. Sergio Bindi 
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ATTIVITÀ DELLA FONDAZIONE 
La Fondazione si propone di contribuire all’approfondimento e alla diffusione 
del pensiero del beato Giuseppe Toniolo e di quello di altri pensatori cattolici 

e della dottrina sociale della Chiesa, mediante idonee iniziative, tra cui: incontri, 
conferenze, convegni, pubblicazione delle opere di Toniolo; ricerche storiche e di 
attualizzazione del contributo di pensatori cattolici; reperimento e pubblicazione  

di inediti; studio e illustrazione dei messaggi pontifici in campo sociale  
ed economico; collaborazione con le riviste “Studi Economici e Sociali”,  

“Il Pensiero Economico Moderno” e “Nuova Economia e Storia”. 



 

 
 

CONOMIA         MBIENTE        OCIET 
 

ECONOMIA AMBIENTE SOCIETÀ ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE,    
o EAS APS, è un’associazione che opera a livello nazionale per 
promuovere la cultura e la ricerca scientifica con un approccio 
interdisciplinare e pluralistico, con particolare attenzione alle 
dinamiche che legano l’economia, l’ambiente e la società. Pur 
operando in particolar modo nel mondo accademico, sono notevoli 
le relazioni con Enti di ricerca, Enti locali e associazionismo. 

Le attività principali perseguite dall’associazione sono: 
- la promozione della ricerca scientifica e del dialogo tra studiosi; 
- la realizzazione di convegni, tavole rotonde, workshop; 
- la ricaduta della ricerca scientifica nell’istruzione secondaria  
di secondo grado e universitaria e nell'associazionismo; 

- la pubblicazioni delle riviste scientifiche:  
 

Studi Economici e Sociali 

Economia & Ambiente 

il PENSIERO ECONOMICO MODERNO 

NUOVA

ECONOMIA E STORIA 

L’Associazione, infatti, dal 2018 cura l’edizione di queste 
quattro riviste storiche del panorama accademico, che vantano 
decenni di storia e un approccio multidisciplinare, che le ha 
portato spesso lontane dal mainstream, permettendo l’analisi di 
temi peculiari o lo sviluppo di ricerche innovative. Queste riviste 
fanno da sintesi dell’attività scientifica e culturale dell’EAS. Per 
questo motivo l’Associazione riunisce in primis tutti i membri dei 
comitati Editoriali e Scientifici che attivamente operano per la 
realizzazione delle riviste curate dall’EAS, creando così un punto 
di incontro tra accademici e studiosi di varia provenienza e di 
differenti settori disciplinari. Non solo, questo aspetto singolare fa 
sì che gli studiosi coinvolti possano agire sia sul piano scientifico 
redazionale, sia su quello editoriale, garantendo massima libertà e 
indipendenza alle riviste.  

www.easaps.it            info@easaps.it 


