
INTRODUZIONE

Questo libro racconta la straordinaria vicenda di una parola nata
per caso, con alle spalle una lunga storia fatta di luci e ombre, che
in tempi abbastanza recenti è giunta a dominare l’immaginario
politico del mondo intero. Nel corso del volume, pur mostrando
quanto ancora siamo lontani dal comprendere questo incredibile
successo, tenterò di fornire indicazioni utili per comprenderne
meglio le ragioni e il significato generale.

Perché la democrazia oggi può assumere tratti inquietanti? Per-
ché domina a tal punto il discorso politico del nostro tempo? Che
cosa si cela dietro la sua crescente importanza? Perché gli Stati Uni-
ti e la Gran Bretagna, quando si sono proposti di seppellire Bagh-
dad sotto le sue macerie, hanno dichiarato di farlo proprio in nome
della democrazia e non hanno scelto qualche altra parola? La forza
con cui la democrazia si è recentemente imposta non rappresenta
per caso solo un’illusione? Una frode continua o un segno di
profonda confusione? Oppure, invece, il ripetuto ricorso al termine
rimanda a un notevole progresso sul piano morale e politico, che
potrebbe consentire una fine della Storia rassicurante se solo si
estendesse al mondo intero e acquisisse maggiore concretezza?

L’obiettivo del libro è quello di spiegare l’ubiqua presenza della
democrazia nel mondo attuale, mostrando come essa sia nata quale
soluzione improvvisata per fronteggiare una difficoltà di carattere
prettamente locale nella Grecia di duemila e cinquecento anni fa e,
dopo avere vissuto un breve ma intenso momento di prosperità, sia
poi scomparsa praticamente ovunque per quasi due millenni. Il



testo narra la rinascita della democrazia come concreta alternativa
politica moderna, spiegando perché, anche se con un diverso
nome, essa sia riapparsa per la prima volta durante la Guerra d’in-
dipendenza e la fondazione della nuova repubblica americana. Si
vedrà come una sua presenza, seppure assai più discontinua, si regi-
stri nuovamente dopo pochi anni, e questa volta con il suo vero
nome, nel pieno della Rivoluzione francese. Nel corso del successi-
vo secolo e mezzo, l’ascesa della democrazia continua lenta ma
incessante finché, a partire dal 1945, assume i caratteri di un vero e
proprio trionfo. Nel delinearsi di tale successo si può rilevare quan-
to forti siano gli elementi di continuità, ma anche quanto profonde
le fratture, tra il regime democratico dell’antica Grecia e un qual-
siasi stato democratico moderno. Abbiamo cercato di comprendere
che cosa renda capace la democrazia di ispirare sia un’adesione tan-
to profonda sia grande paura e diffidenza, nonché disprezzo intel-
lettuale e morale. Nel corso degli ultimi tre quarti di secolo, la
democrazia è diventata il fondamento della civiltà che l’Occidente
propone al resto del mondo. Oggi più che mai si manifesta l’esi-
genza di capire in che cosa consista questo fondamento, anche da
parte di coloro che risultano destinatari di tale offerta.

In questo libro, cerco quindi di rispondere a due domande assai
rilevanti. La prima concerne un fatto decisamente anomalo della
politica moderna. La seconda verte intorno al singolo risultato
politico senza alcun dubbio più importante degli ultimi tre quarti
di secolo. A quanto ne sappia, finora nessuno ha tentato di affron-
tare seriamente la prima questione e, anzi, pochi si sono preoccupa-
ti anche solo di formularla in termini chiari e sufficientemente
espliciti. Le risposte alla seconda domanda, al contrario, si spreca-
no: ne sono disseminate le pagine dei più importanti giornali e
costituiscono un luogo comune presente assai spesso nei discorsi
politici. In genere, tuttavia, ci si trova di fronte a posizioni infonda-
te e discutibili, che semplificano oltremodo una questione decisa-
mente complessa. Per quanto mi riguarda, credo che le risposte ai
due interrogativi siano strettamente collegate e che, considerate
nell’insieme, mettano in luce un aspetto estremamente importante
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della politica moderna. Anche se, com’è possibile, i lettori la doves-
sero pensare diversamente, spero comunque che la sfida a cui si tro-
veranno di fronte nel tentativo di rispondere a ciascun quesito sia
per loro un’occasione di riflessione.

La prima domanda verte intorno a due diverse questioni: l’esi-
stenza di un unico standard internazionale e il termine con cui vie-
ne designato. Perché oggi, per la prima volta nella storia della
nostra specie, che con grande evidenza è ancora multilingue,
dovrebbe esistere in tutto il mondo un unico nome per indicare il
legittimo fondamento dell’autorità politica? Ovviamente, nella
realtà questo termine non viene ritenuto valido ovunque e in molti
luoghi incontra un totale rifiuto, ma ciò non accade mai a favore di
una concreta alternativa che ambisca a una legittimità internazio-
nale. Si tratta di un fatto che, pur inconsueto e meritevole di spie-
gazione, non necessariamente ci sembra più anomalo rispetto ad
altri fenomeni del mondo in cui viviamo. Molto più strano (e
alquanto bizzarro) appare invece il fatto che questo particolare ter-
mine, incessantemente traslitterato o tradotto in tutte le lingue
moderne1, corrisponda a demokratia, espressione con cui in greco
antico s’indicava non un necessario presupposto della legalità
oppure un regime caratterizzato da buone intenzioni o da una
nobile missione, ma solo una specifica forma di governo, la quale,
nei quasi duemila anni di storia della parola, secondo il giudizio
della maggior parte di coloro che l’hanno utilizzata, si è dimostrata
priva di ogni legittimità da un punto di vista teorico e altrettanto
disastrosa nella pratica.

La prima domanda, quindi, riguarda in parte la storia della lin-
gua (il vocabolario della politica moderna e i suoi antecedenti stori-
ci), ma coinvolge anche la storia sia del pensiero e del dibattito
politico sia dell’organizzazione e della lotta politica. Perché è stato
proprio questo termine a vincere la competizione mondiale per l’e-
spressione di ciò che dal punto di vista politico è massimamente
auspicabile? Che cosa gli ha permesso di conseguire tale straordina-
ria vittoria? Le idee che oggi vengono evocate da questa parola
come sono riuscite, alla fine e dopo così tanti secoli, ad avere la
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meglio su quelle che per secoli, e senza soverchi sforzi, ne hanno
egemonizzato la percezione? Come ha potuto la democrazia liberar-
si della pessima fama che l’ha accompagnata per tanto tempo, cam-
biare registro e, perdendo il carattere di descrizione oggettiva e scet-
tica, trasformarsi in un termine valutativo, di segno positivo, con la
conseguente acquisizione di un fascino universale che non è mai
stato alimentato dai suoi inventori ateniesi, ai quali non sarebbe
mai venuto in mente che ciò accadesse? 

Al centro di questa vicenda si colloca la storia profondamente
politica di una parola molto politica. La parola in sé, però, non può
rispondere alle nostre domande. Una volta venuta al mondo (a
quanto si sa, per designare la forma di governo istituita da Clistene
ad Atene, per ragioni oggi in gran parte imperscrutabili, nel tardo
VI secolo a.C.), la parola poté essere trasportata orizzontalmente
nello spazio e avanti o indietro nel tempo. È stato possibile servir-
sene in riferimento a comunità che non avevano mai sentito parla-
re di Clistene, o di Atene, e a consuetudini, sia precedenti sia suc-
cessive, che chiaramente non erano mai state influenzate in alcun
modo da qualcosa che gli ateniesi avevano fatto o detto. Per oltre
duemila anni, tuttavia, ha continuato a essere un nome che desi-
gnava un sistema di governo. Solo nel tardo XVIII secolo, alle
soglie della Rivoluzione francese, apparentemente durante e a causa
di essa, la «democrazia» si è trasformata nel nome di un agente («un
democratico»), in un aggettivo che non alludeva semplicemente a
un impegno formale quanto piuttosto a un’adesione sostanziale
(«democratico») e in un verbo («democratizzare») che descriveva il
progetto di dare una forma completamente nuova alla politica, alla
società e perfino all’economia per conformarle agli standard impo-
sti dall’idea di autogoverno popolare. A quanto si sa, nell’antica
Grecia, sebbene ci fossero sostenitori del regime democratico, non
esistevano veri e propri democratici: uomini (o donne) che non
solo si schieravano a favore della democrazia in una specifica situa-
zione nell’ambito di un determinato conflitto, ma consideravano
anche palesemente illegittima, in ogni luogo, qualunque altra for-
ma politica e avevano abbastanza chiaro in che cosa realmente con-
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sistesse la superiorità della democrazia. Senz’altro, nessun pensatore
o attore politico greco difese o spiegò mai le proprie aspirazioni
politiche come tentativi di adeguare gli assetti politici, economici o
sociali ai rigorosi standard che la democrazia comporta. 

Atene ha dato alla democrazia un nome e fornito una descrizio-
ne elaborata, assolutamente caratteristica e straordinariamente
esauriente, delle condizioni politiche necessarie a realizzarla. Sono
dovuti trascorrere più di duemila anni, però, prima che la Rivolu-
zione francese trasformasse «democratico» nell’etichetta di una par-
te, in un segno di distinzione politica e, per la prima volta, rendes-
se credibile l’idea di poter modificare, sempre e comunque, la vita
collettiva dell’umanità per soddisfare quei requisiti. Solo dopo il
1789, a quanto risulta, un essere umano ha iniziato a parlare di
«democratizzare» la società in cui viveva. 

Per noi, la democrazia è sia una forma di governo sia un valore
politico. Ci impegniamo in feroci, seppur confuse, discussioni su
fin dove può spingersi l’azione del governo per realizzare tale valo-
re e su quali sono invece i limiti entro cui deve mantenersi per
non violarlo, ma litighiamo anche su quanto lo stesso valore si
riveli concretamente tale, o sull’auspicabilità delle sue possibili
conseguenze, se applicato su una scala che spazia dalla singola
famiglia o nazione all’intera popolazione di un mondo ancora
attraversato da drammatiche divisioni. Dibattiti di questo genere,
per molti aspetti, richiamano le dispute che avvenivano in Grecia
tra i sostenitori della democrazia quale forma di governo e gli
intellettuali che vi si opponevano e che, proprio nel tentativo di
metterne in dubbio i meriti, hanno inventato la filosofia politica
oltre ad altri generi di riflessione critica sulla società. 

Con la Rivoluzione francese, la democrazia, in quanto parola e
idea, ha acquisito una forza che in seguito non ha mai perso del
tutto. I suoi pregi, sia morali sia pratici, sono sempre stati oggetto
di appassionate contestazioni e lo sono ancora oggi. Nonostante le
sue evidenti e ribadite debolezze, però, appare sempre più evidente
che, qualunque siano i suoi limiti morali e pratici, la democrazia
possiede qualcosa di assolutamente irresistibile, come una sorta di
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grido di guerra politico, e ogni speranza di fermarne per sempre l’a-
vanzata è destinata a rivelarsi del tutto vana. Il vigore politico della
democrazia in quanto parola non costituisce una garanzia della sua
forza intellettuale in quanto idea. Il suo ascendente politico, però,
non può essere considerato miracolo costantemente rinnovantesi,
non può scaturire semplicemente dal ronzio di un suono indistinto
o incomprensibile. La democrazia ha guadagnato la sua attuale
importanza prevalendo in una feroce competizione con molte altre
parole e non poche altre idee. Oggi, essa indiscutibilmente rappre-
senta in sé una fonte e un’espressione di autorità politica. Le sue
continue vittorie, per quanto insoddisfacenti e illusorie se giudicate
rispetto alle nobili aspirazioni di molti, sono una grande dimostra-
zione di autorità politica. 

In questo libro racconto la storia del percorso compiuto dalla
democrazia, presentatasi inizialmente come una stravaganza di pochi
e considerata per lungo tempo una vergogna. Cerco di descrivere le
principali trasformazioni che essa ha subito nel suo cammino, con
l’obiettivo di chiarire il significato per la politica del mondo in cui
tutti noi dobbiamo vivere della sua protratta, lenta e assolutamente
inaspettata vittoria. Nel tracciare questo enorme arco spazio-tempo-
rale, tenterò costantemente di considerare in modo critico due evi-
denze che molti studiosi trovano difficili da conciliare con la demo-
crazia: la forza sorprendentemente costante che si cela in questa paro-
la apparentemente grigia e nelle idee che essa evoca e la constatazione
di quanto sia pretestuoso applicarla in senso letterale alle strutture
organizzative e governative di un qualunque gruppo umano all’inizio
del terzo millennio. Se si ignorano queste considerazioni, è facile
afferrare il senso della democrazia. In questo modo, però, si corre ine-
vitabilmente il rischio di profondi fraintendimenti, oscillando tra una
cinica mutilazione della realtà o una sua interpretazione stupidamen-
te ingenua. (Non è difficile essere stupidi in politica. In moltissimi
casi, l’idiozia politica rappresenta una forte tentazione per tutti.)

Nel V e nel IV secolo a.C., i cittadini di Atene governavano se
stessi in una misura che oggi apparirebbe sconcertante. Con
«democrazia» (parola che nacque da loro) essi intendevano lo
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straordinario insieme di istituzioni che consentiva di farlo. Nessuna
popolazione moderna può esercitare un simile autogoverno e la
realtà politica può riservare gravi delusioni se oggi ci si sforza di
trovare tracce, anche nascoste, di autogoverno del popolo negli Sta-
ti Uniti o in Inghilterra, mentre le due nazioni si apprestano alla
guerra o vengono approvati i loro bilanci pubblici. Quando uno
stato moderno afferma di essere una democrazia, inevitabilmente
fornisce una falsa descrizione di sé. Questo, però, non significa
affatto che una tale errata rappresentazione sia priva di conseguen-
ze o che di debba interpretarla solo come un’illusione ben calcolata.
I cittadini oggi possono tranquillamente affermare che il loro stato
si descrive in questi termini e sceglie come alleati altri paesi che
fanno lo stesso. Questo, come si avrà modo di vedere, a lungo
andare garantisce vantaggi molto concreti, in gran parte però otte-
nibili anche nel caso in cui si ricorresse a un vocabolario più scien-
tificamente distaccato. 

La qualifica di democrazia esprime non solo il preciso dovere da
parte degli stati di garantire ai propri cittadini tali vantaggi pratici,
ma anche, a livello simbolico, qualcosa di totalmente diverso: il gra-
do in cui ogni governo, per quanto indispensabile e sollecito, eserci-
ta la violenza e l’abuso. Come tutti gli stati moderni, le democrazie
oggi esigono obbedienza e obbligano i propri cittadini a privarsi del
diritto di decidere riguardo a moltissime cose. (Uno stato è tale pro-
prio perché pretende sottomissione e impone una simile alienazio-
ne.) Le moderne democrazie, quando avanzano tale pretesa a nome
dei propri cittadini, non solo aggiungono al danno la beffa, com-
portandosi in modo evidentemente paradossale, ma ribadiscono
anche la loro permanente capacità di imporre impunemente richie-
ste del genere, senza sentirsi in dovere di fornire giustificazioni per
il danno arrecato. Si chiude così il cerchio della sottomissione civile,
con la conseguente attivazione di un sistema categoriale all’interno
del quale i membri di una popolazione, con il tempo, possono
ragionevolmente arrivare a credere di vivere insieme come pari, in
condizioni e secondo una serie di assunti che essi possono ragione-
volmente e liberamente decidere. Ovunque la parola «democrazia»
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si sia fatta strada nel tempo e nello spazio, si può sentire parlare del-
l’importante battaglia combattuta per migliorare le condizioni pra-
tiche dell’esistenza e per sfuggire a obblighi imposti in modo arbi-
trario e spesso brutale, ma anche della pretesa e dell’aspirazione a
essere trattati con rispetto. Quando affermiamo di vivere in una
democrazia, intendiamo sostenere qualcosa di ben diverso dal fatto
di essere individui che governano se stessi, ovvero vogliamo dire che
il nostro stato, e il governo che tanto fa per organizzare la nostra
vita, trae da noi la sua stessa legittimità e che con buona probabilità
siamo in grado di impedire che la situazione cambi. La legittimità
oggi si ottiene tenendo regolari elezioni in cui ogni cittadino adulto
possa votare liberalmente e senza paura, in cui ciascun voto abbia
almeno plausibilmente lo stesso valore e in cui qualunque opinione
politica non criminalizzata possa cercare liberamente di guadagnarsi
le preferenze degli elettori. La moderna democrazia rappresentativa
ha modificato il concetto di democrazia al punto da renderla prati-
camente irriconoscibile. In questo modo, però, un’idea che sembra-
va destinata a uscire perennemente sconfitta dalla storia è entrata a
far parte della schiera dei più clamorosi vincitori. In secondo luogo,
quindi, mi sono chiesto che cosa esattamente incarni o su che cosa
si basi questa nuova forma di stato, che ha fornito a una parola vec-
chissima e assai vituperata l’energia e la carica per riuscire a trionfa-
re nel lungo periodo. 

Questo libro dunque racconta tre vicende straordinarie. Descrive
innanzitutto la storia di una parola, ma nel contempo narra anche
di un’idea, a volte illuminante a volte paradossale, e della gamma di
pratiche eterogenee a essa collegate. Una parte considerevole di que-
ste, le forme di governo della moderna democrazia rappresentativa,
oggi domina il mondo grazie alla propria ricchezza, alla fiducia che
riesce a ispirare e allo straordinario potere di distruzione di cui
dispone. Le prime due storie sono lunghe, complesse e strettamente
intrecciate. Pertanto, il primo e il secondo capitolo ne ripercorrono i
tratti più significativi. Il terzo capitolo è decisamente più breve, ma
anche molto più denso e complesso, in quanto affronta il fonda-
mento stesso della storia politica del globo nell’ultimo mezzo secolo.
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Non è affatto certo che questa possa essere già raccontata come una
vera e propria storia né tanto meno che ne si possa offrire una credi-
bile ricostruzione sufficientemente dettagliata. In questo capitolo,
quindi, più che registrare gli eventi cercherò di spiegare perché sono
accaduti. 

Come appare evidente, la storia narrata in questo libro ci riguar-
da direttamente o, quantomeno, chiama in causa il contesto storico
in cui si svolgono le vite di una maggioranza sempre crescente di
uomini2. La domanda a cui cerco di rispondere, la seconda del
libro, riguarda le ragioni per cui una particolare forma di stato, la
moderna democrazia rappresentativa capitalista, al momento abbia
vinto la lotta globale per la ricchezza e il potere. Si tratta di una
questione complessa e non pretendo di fornire la soluzione definiti-
va. Spero, comunque, di mostrare come la risposta non possa esse-
re rintracciata in nessuna delle due spiegazioni che si è soliti dare di
tale trionfo planetario (ovvero perché è andata così e perché la
democrazia funziona efficacemente) e di indicare dove possa essere
trovata. Queste valutazioni, se corrette, conducono quantomeno a
una semplice conclusione: il bisogno di comprendere la realtà poli-
tica del mondo in cui viviamo è altrettanto pressante della necessità
che ha spinto gli ateniesi a inventare e studiare nei dettagli quel-
l’antichissimo sistema di governo. Per loro si trattava del prezzo da
pagare per rimanere liberi, come anche di un’espressione di quella
stessa libertà. Noi non possiamo difendere la nostra libertà allo
stesso modo. Anche noi, però, se la cosa ci sta a cuore, siamo in
grado di vedere come tale libertà debba ancora essere tutelata, di
valutare quale tra i numerosi candidati che offrono i loro servizi a
questo scopo sia in grado di preservarla meglio e decidere quale
prezzo siamo disposti a pagare per difenderla nel miglior modo
possibile. Anche noi, se lo desideriamo, possiamo usare quest’antica
parola, non appropriandocene in modo indebito né mistificandola,
ma per mettere a fuoco le sfide che la storia ci mette di fronte e per
essere pronti ad affrontarle insieme.

introduzione 9



Note

1. Il movimento di traslitterazione e traduzione fra le lingue e le società del mondo è
un autentico «pezzo» di storia globale intellettuale e politica del mondo da ricostruire con
particolare attenzione. Fino a che non ne conosceremo tempi e luoghi risulterà impossibi-
le comprendere adeguatamente una delle principali problematiche della modernità politi-
ca (o forse addirittura la politica moderna). Per uno studio comparativo sui concetti e le
pratiche della libertà ricco di suggestioni: Robert H. Taylor (a cura di), The Idea of Free-
dom in Asia and Africa, Stanford University Press, Stanford 2002, in particolare il notevo-
le studio di Sudipta Kaviraj sull’esperienza indiana. Il più ambizioso tentativo di conside-
rarne l’impatto sulla Cina (la più antica, popolosa, risolutamente autonoma cultura del
mondo, impegnata da tempi remoti in un processo di globalizzazione concepito secondo
proprie regole) è portato avanti da più di trent’anni da Thomas A. Metzger, del quale si
segnala «The Western Concept of Civil Society in the Context of Chinese History», in
Sudipta Kaviraj, Sunil Khilnani (a cura di), Civil Society: History and Possibilities (Cam-
bridge University Press, Cambridge 2001, pp. 204-231. Per alcuni classici studi su alcune
tappe di tale percorso: Hao Chang, Liang Ch’I-Chao and Intellectual Transition in China
1890-1907, Harvard University Press, Cambridge 1971; Benjamin Schwartz, In Search of
Wealth and Power: Yen Fu and the West, Harper, New York 1964. Per quanto riguarda il
giappone, i capitoli di Kenneth B. Pyle («Meiji Conservatism»), Peter Duus, Irwin Schei-
ner («Socialism, Liberalism, Marxism»), e Andrew E.Barshay («Postwar Social and Politi-
cal Thought 1945-1990») in Bob Tadashi Wakabayashi (a cura di), Modern Japanese
Thought, Cambridge University Press, Cambridge 1998, s. pp. 122-125, 297-298, 326-
327; Andrew Barshay, «Imagining Democracy in Postwar Japan. Reflections on Maruya-
ma Masao and Modernism», in Journal of Japanese Studies, 18, 1992; Nobutaka Ike, The
Beginnings of Political Democracy in Japan, Johns Hopkins University Press, Baltimore
1950. Per le traslitterazioni in arabo: James L. Gelvin, «Developmentalism, Revolution
and Freedom in the Arab East», in Taylor (a cura di), Idea of Freedom Freedom in Asia and
Africa, cit., s. (in riferimento a Gamal Abdul Nasser), pp. 85-86; nel wolof del Senegal:
Frederick Schaffer: Democracy in Translation. Understanding Politics in an Unfamiliar Cul-
ture, Cornell University Press, Ithaca 1998.

2. È importante sottolineare come tale giudizio sia divenuto fondato solo in tempi
recenti. Anche oggi tuttavia, solo il peso della popolazione indiana permette di bilanciare
l’incidenza della Cina. Solo venticinque anni fa, l’ipotesi che l’India rimanesse democrati-
ca quanto l’Olanda sarebbe sembrata (e forse sarebbe stata) utopistica.
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