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Abstract relazione  

La democrazia è qualcosa di più di un concetto teorico che individua una formula della decisione 

politica e la sua fonte di legittimazione, perché è una parola che evoca soggettivamente una 

polisemia di valori ed anche di significati che comprendono: un tipo di forma di Stato, un metodo di 

governo, dei principi giuridici, una funzione polemica contro la tirannia, un orizzonte ideale in cui 

collocare pratiche ed ambizioni in cui interi popoli hanno rappresentato, o misurato, il proprio 

potere politico in diverse epoche storiche. Una riflessione sulla democrazia non può prescindere 

dunque da un breve excursus sulle forme ʻrealiʼ che ha assunto, nell’incontro tra procedure e 

pratiche concrete con quella grandiosa promessa ideale che reca in sé, così inafferrabile nella sua 

stessa etimologia: “potere del popolo”.  Piuttosto che imbarcarci nell’impresa di una descrizione 

analitica del concetto, proverò a parlare di alcune tappe teoriche che la democrazia ha compiuto, o 

per meglio dire di alcuni degli snodi teorici fondamentali in cui questa parola è stata evocata. Un 

processo di idee ed azioni in cui ha acquisito nuovi versi, rielaborando, smentendo o ritrasformando 

il significato con cui era intesa fino al momento precedente di una lunga storia in cui è stata 

nominata per migliaia di anni; una parola che così ha accresciuto il suo senso fino, forse, al punto di 

perderne una parte. Quante dittature si definiscono “democrazie”? Ed allora, viene da chiedersi 

quale sia la soglia per poterle ritenere tali: quali sono le sue regole, esse riguardano solo le 

procedure elettorali, il rispetto del principio di separazione dei poteri, oppure attengono anche ad 

certo tipo di diritti, garanzie, ethos pubblico, rispetto delle minoranze e di condizioni minime per 

cui i cittadini hanno la possibilità di partecipare alla vita politica?  Proprio nel momento in cui la 

democrazia appare l’unico orizzonte di senso in cui si possa dare forma alla convivenza civile, essa 

è spesso descritta come a rischio: negli ultimi anni la letteratura sulla sua crisi è esplosa in una 

miriade di volumi, un discorso ormai comune percepito come attuale proprio nel momento in cui la 

democrazia sembra, dal punto di vista teorico, più indiscutibile: com’è possibile? Ci interrogheremo 

dunque su quale siano le sue evoluzioni e torsioni di senso, quali – come scriveva Bobbio – le sue 

promesse mancate e più alla radice, almeno nel nostro pezzo di mondo occidentale, quale il suo 

senso, trovandoci innanzi al bivio della questione se essa rappresenti ancora uno spazio ideale, in 



parte inattuato da conquistare, oppure se la democrazia sia già interamente compresa nel nostro 

presente, e vada solamente difesa da possibili, pronosticabili, involuzioni. 

 


