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Una identità per la Democrazia
Intervista al prof. Alessandro Ferrara

I
ncontro Alessandro Ferrara nel suo studio a Tor Verga-

ta. Il professore, docente di filosofia politica presso

questo ateneo, ha approfondito attraverso le sue più

recenti pubblicazioni il concetto di democrazia e le attuali

implicanze pratiche.

Parte da qui il nostro

colloquio.

“Attualmente la demo-

crazia è la forma di

governo più diffusa nel

mondo e al tempo stes-

so percepita come

legittima. Persino il

Regno Unito, la Svezia,

la Danimarca e la Spa-

gna sebbene si confi-

gurino tradizionalmen-

te come monarchie di

fatto non possono non

essere definite demo-

crazie.

Tranne pochissimi

stati, oggi nel mondo,

tutti aspirano a defi-

nirsi democrazie, perché ciò comporta notevoli vantaggi,

come ad esempio non essere assoggettati dal confine tra

democrazia vera ai controlli delle ONG.

Tuttavia oggi sempre più si assiste al fenomeno politico di

elezioni senza democrazia ovvero, che, di fatto, non ne

rispecchiano i principi.

Vuol dire cioè che sembra sia possibile riprodurre dei veri e

propri rituali democratici creando una tale commistione

nelle procedure al punto da rendere necessaria la delimita-

zione dei confini tra democrazia vera e quella che possiamo

definire autocrazia elettiva”.

Qual è la situazione delle democrazie nel mondo e 

quali le insidie alla democrazia?

“Dal 1989 si assiste ad una fioritura di teorici della demo-

crazia deliberativa stimolata anche dalla fine della guerra

fredda. Allora si verificò quindi una divisione tra le princi-

pali posizioni.

Abbiamo un tipo di concezione che guarda alla democrazia

come competizione di interessi.

In quest’ottica c’è ricchezza di offerta e trasparenza nel

processo economico programmato dal governo scelto dagli

elettori. Qui c’è capacità di marketing e il cittadino assume

in modo primario l’identità di consumatore.

Dall’altro lato abbiamo un concezione deliberativa della

democrazia quale miglior modo di risolvere le tendenze

conflittuali e interlocuzione intorno al bene comune.

Abbiamo poi una concezione della democrazia che privile-

gia il sistema maggioritario e identifica la legittimità con

l’attuazione politica del

volere della maggioran-

za. Ma una concezione

del genere mette la

democrazia a rischio:

molti totalitarismi, ivi

incluso il nazismo, sono

nati da elezioni demo-

cratiche.

La concezione sostanzia-

le-costituzionale della

democrazia vuole invece

essere l’espressione di

un dialogo politico fra

maggioranza e minoran-

za che si svolge nel

rispetto di alcuni diritti

sostanziali che sono al

riparo dal gioco di mag-

gioranze e minoranze”.

Oggi come definirebbe la situazione politica in Italia?

“In proposito ritengo molto valido il contributo di Ferraioli

che conduce una attenta analisi sul processo di decostitu-

zionalizzazione iniziato già subito dopo Tangentopoli. In

poche parole siamo di fronte ad una continua delegittima-

zione del valore della Costituzione. 

Ecco, a mio avviso, alcune significative considerazioni:

Stiamo assistendo alla nascita di un Corpus Juris ad Per-

sonam e al fiorire di un uso sempre più invadente dello

strumento dei decreti.

Esiste inoltre un forte attrito fra le massime istituzioni

dello stato ed un preoccupante conflitto interistituzionale

tra governo e magistratura. La ricerca affannosa di una sta-

bilità politica in Italia, ha condotto all’abbandono del siste-

ma elettorale proporzionale privilegiando quello maggiori-

tario.

In realtà dopo il fenomeno Tangentopoli è stata fatta una

selezione di persone politiche elette con una esperienza

politica inconsistente quando non improvvisata del tutto. Si

può leggere ciò come contro esempio alla dottrina politica

tradizionale riguardo agli effetti di una legge elettorale uni-

nominale: aumentando il divario tra collegi sicuri e non

sicuri si ha una maggiore mancanza di legame fra candida-

to e territorio. E ciò non è positivo”.

giovani e sfida educativa
di Giuseppa Calò


