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ABSTRACT - By way of an introductory contribution to the focus on 

"Democracy and Parliamentarism", the article intends to provide a key to 

the historical-conceptual understanding of parliamentary democracy.In 

particular, it is argued that parliamentary democracy can be adequately 

investigated only in the light of the late-modern horizon within which a 

concept of democracy is outlined that is the child of the primacy of the 

subject thought as a free and autonomous entity. Consequently, it is 

proposed to understand the problems of contemporary parliamentary 

democracy and the prospects of "reform", subject of the focus, taking into 

account such a context and the crisis that has long characterized the 

foundations of the modern concept of democracy itself. The crisis of 

representative democracy is, more precisely, conceived as a crisis of the 

very places where it was possible, within the parliamentary form, to 

channel the conflict and structure the political mediation, as well as a crisis 

of the institutions' ability to frame the particular instances within a project 

of society in which, in some way, everyone can recognize themselves. In 

such scenario, different needs of analysis arise, with the contributions of 

Lucia Corso, Filippo Pizzolato, Alessandro Morelli, Rosaria Pirosa, Silvia 

Salardi, Luigi Mariano Guzzo. 
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ALESSIO LO GIUDICE - THOMAS CASADEI  

I nodi della democrazia parlamentare,  

tra presente e avvenire 

 

 

1. Alle radici di una “combinazione” 

 

Nonostante le apparenze, democrazia e parlamento rappresentano i 

termini di una combinazione possibile ma non necessaria. Tanto dal punto 

di vista teorico quanto da quello storico si comprende, infatti, come la 

forma parlamentare indichi una via specifica per l’esperienza politica che 

all’ideale democratico intende ispirarsi.  

Da una parte, la democrazia può essere, infatti, pensata senza la 

previsione dell’organo parlamentare, e ciò avviene, ad esempio, nella 

teoria e nella prassi della “democrazia diretta” e nella declinazione 

“cesarista”, “bonapartista”, “plebiscitaria”1.  

Dall’altra, il parlamento può essere previsto nell’ambito di un assetto 

istituzionale distante dalla forma politica democratica, per come essa è 

intesa nell’orizzonte concettuale moderno. Questa possibilità è incarnata, 

nella storia, dai regimi nei quali l’assemblea è composta da esponenti delle 

élite di potere coinvolti a vario titolo nel governo della società. In questo 

senso, è curioso notare come quello che da molti è considerato il primo 

esempio storico di parlamento in senso tecnico-giuridico, e cioè le Curiae 

generales convocate da Ruggero II a Palermo nel 1130 con la proclamazione 

del Regno di Sicilia2, sia da ricomprendere proprio all’interno dell’ultima 

eventualità menzionata. E proprio attorno a questa questione si generano i 

conflitti rispetto al Parlamento inglese che portano alla rivoluzione dei 

levellers3. 

 
 Professore ordinario di Filosofia del diritto presso l'Università degli Studi di Messina. 
 Professore associato di Filosofia del diritto presso l'Università degli Studi di Moderna e 

Reggio Emilia. 
1 Per recenti discussioni critiche di questi profili con riferimento alla realtà 

contemporanea si vedano, a titolo esemplificativo, N. URBINATI, Democrazia in diretta: le 

nuove sfide alla rappresentanza, Feltrinelli, Milano, 2013; M. LUCIANI, Bonapartismo, oggi?, in 

«Teoria politica», 9, 2019, pp. 139-168. Proprio dalle due alternative menzionate alla 

democrazia parlamentare prende le mosse il contributo di Lucia Corso che apre questo 

focus. 
2 Cfr. S. DI MATTEO, Storia dell’antico Parlamento di Sicilia (1130 – 1849), Mediterranea, 

Palermo, 2012. 
3 C. RUSSELL, Alle origini dell'Inghilterra moderna: la crisi dei parlamenti 1509-1660, Il Mulino, 

Bologna, 1988.  
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In realtà, sottolineare la possibilità di una “democrazia senza 

parlamento” e di un “parlamento senza democrazia” conduce a riflettere 

sulla peculiarità storico-concettuale della democrazia parlamentare (che è 

frutto, appunto, di una specifica combinazione).  

Conduce, in particolare, a comprendere come la democrazia 

parlamentare possa essere indagata adeguatamente soltanto alla luce 

dell’orizzonte tardo-moderno entro il quale si delinea un concetto di 

democrazia che è figlio del primato del soggetto pensato quale ente libero 

e autonomo. Di conseguenza, anche i nodi della democrazia parlamentare 

contemporanea e le prospettive di “riforma”, oggetto del focus che qui si 

introduce, vanno compresi tenendo conto di un tale contesto e della crisi 

che caratterizza ormai da tempo i fondamenti del concetto moderno di 

democrazia.  

Com’è noto, il termine democrazia deriva dal greco demokratia, 

costituito da demos e kratia. L’origine greca rinvia a demos, inteso come 

comunità e, nello specifico, come il ceto popolare dei non possidenti che, 

nella pòlis, si oppone all’aristocrazia dei possidenti. Kratia deriva invece da 

kratos e indica la potenza, la forza che, nell’ambito sociale e politico, si 

traduce in potere.  

Il termine “democrazia”, dunque, sin dalla radice greca4, rinvia, 

entro una certa misura, al potere del popolo. Ma questa definizione 

essenziale di democrazia come potere del popolo, che comporta il governo 

del popolo quale modello di organizzazione politica, rinvia, a ben vedere, 

a più elementi costitutivi, come potere e popolo, che acquistano un 

significato diverso in base al differente quadro storico e sociale entro il 

quale vengono adoperati5.  

 

 

2. Il principio costitutivo dell’autogoverno e la nozione di popolo 

 

La democrazia parlamentare, al di là delle diverse possibili accezioni, 

 
4 Cfr., in proposito, gli studi di CH. MEIER: Cultura, libertà e democrazia: alle origini 

dell'Europa, l'antica Grecia, Garzanti, Milano, 2011. Cfr. CH. MEIER, P. VEYNE, L'identità del 

cittadino e la democrazia in Grecia, Il Mulino, Bologna, 1989. 
5 Sui diversi significati storicamente assunti dalla democrazia resta un testo fondamentale 

M. FINLEY, La democrazia degli antichi e dei moderni (1973), Laterza, Roma-Bari, 1982. Cfr. 

anche W. CONZE, R. KOSELLECK, H. MAIER, CH. MEIER, H.L. REIMANN, Democrazia (1975), 

Marsilio, Venezia, 1993 (che costituisce la traduzione della voce Demokratie dei 

Geschichtliche Grundbegriffe). Per una visione d’insieme, ex multis: S. PETRUCCIANI, 

Democrazia, Einaudi, Torino, 2014. 
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rinvia ad una concezione politica, fondativa della modernità, nella quale la 

legittimità dell’istituzione pubblica si basa sulla volontà dei soggetti a cui 

l’istituzione stessa deve la propria esistenza. 

Si basa, in particolare, sul principio costitutivo dell’autogoverno che, 

nelle teorie e nelle prassi democratiche, assume i tratti di un principio 

anche esecutivo. Tale principio potrebbe essere definito come il nomos del 

democratico nella modernità, cioè la misura che fonda, orienta e regola la 

forma politica democratica quale proiezione dell’idea della libertà 

individuale come indipendenza e come autonomia6. Tale principio, che si 

sostanzia nell’ideale regolativo dell’identità tra governati e governanti, 

prescinde dalle distinzioni, frequenti in letteratura, tra “democrazia 

procedurale” e “democrazia sostanziale”, e prescinde anche dal significato 

delle diverse forme storiche di democrazia: liberale, repubblicana, 

socialista, costituzionale. Esso esprime, infatti, una condizione necessaria 

di pensabilità della forma democratica nella modernità.  

La democrazia parlamentare è riconducibile a tale principio 

fondativo attraverso la mediazione della forma rappresentativa7.  

Infatti, il compito costante della democrazia moderna è proprio 

quello di rendere immanente un’identità pensata, ab origine, come 

principio costitutivo concettualmente trascendente. Il tentativo sembra 

destinato a fallire perché lo scarto tra l’identità (ideale) e la portata 

materiale della rappresentanza (politico-istituzionale) è irriducibile. 

Kelsen descrive puntualmente lo scarto incolmabile tra il popolo 

governante e il popolo governato: «Ciò risulta tanto evidente che gli 

ideologi della democrazia non suppongono, il più delle volte, quale abisso 

essi dissimulino quando identificano l’un popolo con l’altro»8.  

Tuttavia, è proprio la pretesa di occuparsi di tale abisso, pur consci 

dell’assoluta difficoltà dell’impresa, che regge la democrazia come forma 

politica della modernità compiuta. E la categoria moderna che rende 

 
6 Sulla «democrazia come ideale normativo volta all’affermazione del principio di 

autonomia» si vedano le riflessioni di M. LALATTA COSTERBOSA: Diritto e potere, in M. LA 

TORRE, A. SCERBO (a cura di), Una introduzione alla filosofia del diritto, Rubbettino, Soveria 

Mannelli (CZ), 2003, pp. 163-10, in part. pp. 174-190; La democrazia assediata. Saggio sui 

principi e la loro violazione, DeriveApprodi, Roma 2014. Cfr., anche, M. LA TORRE, 

Democrazia, in M. LA TORRE, GF. ZANETTI, Seminari di filosofia del diritto, Rubbettino, 

Soveria Mannelli (CZ), 2000, pp. 177-217. 
7 Sia consentito rinviare, a questo riguardo, ad A. LO GIUDICE, Il soggetto plurale. 

Regolazione sociale e mediazione simbolica, Giuffrè, Milano, 2006. 
8 H. KELSEN, Essenza e valore della democrazia, in ID., La democrazia, Il Mulino, Bologna, 1995, 

p. 60 (ed. or. Vom Wesen und Wert der Demokratie, Mohr, Tübingen, 1929). 



 
ALESSIO LO GIUDICE E THOMAS CASADEI  

 

341 

 

visibile, e politicamente spendibile, l’identità governanti-governati è 

quella del popolo9, se intesa quale frutto di un pensiero sull’unità e 

sull’identità a partire dalla moltitudine empirica degli individui.  

Infatti, il popolo non è, alle origini della tradizione democratica 

moderna, una realtà empirica. È piuttosto la persona rappresentativa, nel 

senso della maschera concettuale, dell’unità e dell’identità. È quindi una 

condizione di pensabilità della democrazia ma, in quanto tale, trascende le 

volontà empiriche, per rappresentare l’idea dell’unità, e non della somma, 

di tutte le volontà individuali. Il popolo è empiricamente introvabile10, 

dunque difficilmente rappresentabile, e per questo deve essere incarnato 

(dal sovrano assoluto in Hobbes), o azionato e rettamente guidato (dal 

Legislatore in Rousseau), o inteso, secondo il più coerente rigore filosofico, 

come un’idea della ragione (nella teoria di Kant) e come parametro di 

legittimità delle leggi in quanto espressione storico-concettuale di un 

interesse autenticamente generale e ancora, nel corso dell’Ottocento, come 

espressione di una patria e di  una repubblica (in elaborazioni militanti e 

radicali come quella di Mazzini)11. 

Sul piano dell’esercizio del potere nell’ambito della forma democratica, 

l’introvabilità empirica del popolo genera però inevitabilmente molteplici 

forme di rappresentazione dell’unità politica che danno vita a tecniche 

concretamente rappresentative. Tecniche che, è bene ribadirlo, 

presuppongono la possibilità di un pensiero sull’interesse generale, 

presuppongono cioè la realtà ideale e fondativa di un interesse che è 

generale in quanto di tutti, in grado quindi di legittimare, secondo la 

logica contrattualistica, l’istituzione democratica. Il problema tutto 

moderno è dunque, come è stato osservato, «quello dell’espressione della 

volontà politica dell’unico soggetto legittimo, cioè il popolo»12. Queste 

tecniche, che la democrazia moderna ha elaborato e sperimentato nel 

 
9 Per un’ampia e accurata ricognizione storico-concettuale del popolo come fonte 

dell’autorità politica, nonché delle aporie costitutive della «democrazia dei moderni», si 

veda l’opera, in tre volumi, Il governo del popolo, Viella, Roma, 2011-2014 (il primo è a cura 

di G. RUOCCO e L. SCUCCIMARRA, il secondo e il terzo sono a cura di G. BONAIUTI, G. 

RUOCCO, L. SCUCCIMARRA). Cfr., anche, V. PAZÈ, In nome del popolo. Il problema democratico, 

Laterza, Roma-Bari, 2011. 
10 Sulla difficile rappresentazione del popolo è d’obbligo il riferimento a P. 

ROSANVALLON, Il popolo introvabile. Storia della rappresentanza democratica in Francia (1998), 

Il Mulino, Bologna, 2005.  
11 Cfr. M. RIDOLFI (a cura di), La democrazia radicale nell’Ottocento europeo. Forme della 

politica, modelli culturali, riforme sociali, Feltrinelli, Milano, 2006. 
12 G. DUSO, La logica del potere. Storia concettuale come filosofia politica, Laterza, Roma-Bari, 

1999, p. 171. 
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tempo, mirano a rendere presente, seppur incompiutamente, il popolo 

empiricamente assente. Mirano cioè a rendere operativo, sul piano politico 

concreto, il principio legittimante di un autogoverno guidato dall’interesse 

generale. Va letta in questo senso la forma politica concreta della 

“democrazia rappresentativa”13, costruita intorno al sistema della delega 

politica e al mandato ad agire in nome del popolo14, nonché ad una 

concezione pluralistica dei soggetti e delle organizzazioni politiche.  

Naturalmente, il problema della visibilità politica di un popolo 

materialmente invisibile si pone concretamente quando si affermano le 

condizioni per attribuire al popolo stesso la qualifica di “sovrano”, come 

accade nel contesto della Rivoluzione Francese15.  

A tal punto, non può non essere avvertita la necessità di affiancare alla 

rappresentazione dell’unità politica, garantita dall’idea stessa di sovranità, 

la rappresentanza politica vera e propria che ha per oggetto specifico il 

popolo quale soggetto sovrano.  

Da qui germoglia concettualmente l’idea della democrazia 

rappresentativa, non come forma politica volta meramente ad esprimere 

(rappresentare) i molteplici interessi particolari, quanto piuttosto come 

forma di organizzazione del potere tesa a rendere tecnicamente operativo 

e politicamente legittimo il popolo sovrano16. A ciò si giunge tramite 

 
13 Per un’analisi dei principi di fondo della democrazia rappresentativa, è d’obbligo il 

rimando all’ormai classico testo di B. MANIN, Principi del governo rappresentativo (1995), Il 

Mulino, Bologna 2010. Si segnala, tra gli altri, anche N. URBINATI, Democrazia 

rappresentativa: sovranità e controllo dei poteri (2006), Donzelli, Roma, 2010. 
14 Va letta cioè, come sostiene Y.C. ZARKA, La légitimité démocratique en question, in ID. (éd.), 

Repenser la démocratie, Armand Colin, Paris 2011, p. 80, alla luce dell’esigenza di 

storicizzare il principio della sovranità popolare una volta assodata la sua carica 

fondativa e legittimante dal punto di vista razionale: «Si la souveraineté est celle des 

peuples réels, elle doit pouvoir s’historiciser, c’est-à-dire abandonner le statut de pureté, 

d’absoluité et de sacralité que Rousseau lui conférait». 
15 Come è stato sottolineato, «[g]li anni 1780-1800 sono di decisiva importanza per la 

comprensione moderna di democrazia. I significati odierni della parola vennero 

sviluppati e diffusi essenzialmente in quel periodo». «L’uso linguistico si trasformò 

soprattutto in due direzioni: […] divenne definitivamente un concetto politico 

generalmente diffuso (anche se continuamente e vivacemente conteso) che servì sia alla 

autorappresentazione di determinati orientamenti di partito, sia alla denominazione di 

istituti costituzionali; […] si verificò anche un ampliamento del contenuto […] per 

accogliere valori più generali che facevano riferimento alla società e alla filosofia della 

storia» (W. CONZE et alii, Democrazia, cit., p. 63). 
16 Questa ricostruzione è, d’altra parte, confermata anche da quelle critiche rivolte contro 

la democrazia rappresentativa soprattutto a causa della degenerazione privatistica del 

meccanismo parlamentare. È il caso della celebre critica di Carl Schmitt alla democrazia 
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l’istituzione di assemblee parlamentari elette dai cittadini (i cui membri 

non a caso rappresentano la nazione e non gli interessi particolari dei 

collegi presso cui sono stati eletti, come coerentemente prevede l’art. 67 

della Costituzione italiana) che vengono concepite come il luogo 

privilegiato dove l’interesse generale può essere politicamente elaborato, a 

valle del confronto e del conflitto tra i diversi punti di vista rappresentati, 

e giuridicamente azionato attraverso la forma normativa della legge generale 

e astratta.  

È questo, dunque, l’orizzonte concettuale che consente di comprendere 

la specificità teorica e pratica della democrazia parlamentare, nella 

prospettiva della democrazia come «indicatore di movimento della 

storia»17. Un orizzonte che, naturalmente, nel tempo si arricchisce e si 

complica attraverso molteplici processi storici che conducono, nel secondo 

Novecento, alla combinazione compiuta tra la democrazia 

rappresentativa, lo Stato costituzionale e lo Stato sociale. 

 

 

3. Dentro la crisi (e i suoi effetti) 

 

Bisogna però considerare che, ormai da decenni, la democrazia 

parlamentare, quale forma dominante di traduzione materiale dell’ideale 

regolativo democratico fondato sulla logica dell’autogoverno, soffre di una 

crisi strutturale18.  

 
rappresentativa in cui uno dei punti di attacco è la configurazione storico-materiale dei 

parlamenti dei primi decenni del Novecento simili a veri e propri luoghi per svolgere 

trattative private. Ma di principio, anche per Schmitt, ad esempio in Cattolicesimo romano e 

forma politica – La visibilità della Chiesa, Il Mulino, Bologna, 2010, p. 51 (ed. or. Römischer 

Katholizismus und politische Form, Hegner, Hellerau, 1923), il parlamentarismo risponde 

all’esigenza della rappresentazione dell’unità politica: «Tuttavia l’odierno 

parlamentarismo – almeno secondo i suoi fondamenti ideali e teorici – implica il pensiero 

della rappresentazione». Il concetto è ulteriormente ribadito ne La dottrina della 

costituzione, Giuffrè, Milano, 1984, p. 286 (ed. or. Verfassungslehre, Duncker & Humblot, 

Berlin, 1928) dove si afferma che nello Stato borghese di diritto «il parlamento o la 

rappresentanza popolare presuppone sempre una vera e propria rappresentanza del 

tutto, cioè della nazione, del popolo unito politicamente. Il parlamento non è ancora 

inteso come un comitato di rappresentanti di interessi».  
17 W. CONZE et alii, Democrazia, cit., p. 83. 
18 Ex multis: A. BURGIO, Senza democrazia. Un’analisi della crisi, DeriveApprodi, Roma, 2009; 

C. GALLI, Il disagio della democrazia, Einaudi, Torino, 2011; D. PALANO, La democrazia senza 

qualità. Le “promesse non mantenute” della teoria democratica, Mimesis, Milano, 2015. In 

precedenza: M. CROZIER, S.P. HUNTINGTON, J. WATANUKI, La crisi della democrazia (1975), 

Franco Angeli, Milano, 1977. 
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Si tratta di una crisi che va letta, soprattutto, alla luce della crisi 

dell’idea stessa di Stato sociale democratico, cioè della cornice storico-

politica entro cui tale forma di democrazia si è da ultimo consolidata. 

L’obiettivo storico dei modelli europei di Stato sociale è stato certamente 

quello della piena occupazione, ma associato non a caso alla piena 

titolarità dei diritti politici e di cittadinanza. In altre parole, associato alla 

piena capacità dei cittadini di agire, allo stesso tempo, quali autori e 

destinatari delle leggi contribuendo alla formazione di uno spazio 

pubblico condiviso. In questo senso, il modello europeo di Stato sociale 

coincide con un modello più elaborato di democrazia parlamentare, in 

quanto riconducibile alla pretesa politica di garantire ai cittadini non solo 

libertà e autonomia ma anche eguaglianza sostanziali. Se lo Stato si occupa 

effettivamente dei bisogni materiali dei cittadini ‒ e, a partire dal secondo 

Novecento, appunto, delle cittadine ‒ attraverso interventi deliberati dalle 

istituzioni democratiche, i cittadini saranno tendenzialmente incentivati in 

misura maggiore a contribuire alla formazione della volontà pubblica che 

si compie in Parlamento usufruendo dei meccanismi e delle infrastrutture 

della democrazia rappresentativa (voto, sindacati, partiti).  

La crisi dello Stato sociale democratico è, in particolare, il frutto di 

mutate condizioni materiali combinate a capovolgimenti ideal-politici. È 

riconducibile sia al mutato equilibrio politico-istituzionale seguito al crollo 

del Muro di Berlino sia ai processi di globalizzazione economico-sociale e 

giuridica19.  

Concettualmente, la crisi dello Stato sociale democratico, e della forma 

rappresentativa di stampo parlamentare da esso veicolata, coincide con la 

crisi delle forme istituzionali di protezione sociale di stampo solidaristico 

o, con altro lessico, della cittadinanza sociale20.  

Negli ultimi decenni, gli attori nazionali tradizionali si trovano ad 

affrontare problemi di natura globale con strumenti istituzionali disegnati 

 
19 Si vedano, in proposito, le opere di MARIA ROSARIA FERRARESE: Le istituzioni della 

globalizzazione: diritto e diritti nella società transnazionale, Il Mulino, Bologna, 2000; Il diritto 

al presente: globalizzazione e tempo delle istituzioni, Il Mulino, Bologna, 2002; Diritto 

sconfinato: inventiva giuridica e spazi nel mondo globale, Laterza, Roma-Bari, 2006; La 

governance tra politica e diritto, Il Mulino, Bologna, 2010. 
20 Per una ricognizione storico-concettuale di questa nozione – strettamente connessa alla 

figura dei diritti sociali – si veda, da ultimo, C. CALABRÒ (a cura di), Le vie della 

cittadinanza sociale in Europa (1848-1948) Edizioni Storia e Letteratura, Roma, 2020. Per 

un’indagine con riferimento anche al più recente dibattito si veda M. LA TORRE, in 

Cittadinanza e diritti sociali, in ID., Cittadinanza e ordine politico. Diritti, crisi della sovranità e 

sfera pubblica: una prospettiva europea, Giappichelli, Torino, 2004, pp. 219-246. 
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per risolvere questioni di portata locale. Ciò è il frutto dell’ampliamento, 

su scala mondiale, della scena del mercato e dei processi economici che (ri-

)assumono i connotati di «poteri selvaggi»21, nonché della sfasatura tra 

spazio politico e sociale nazionale, da una parte, e spazio economico 

globale, dall’altra 22. 

Entro uno scenario così mutato, regolato dalla logica della 

competitività, gli Stati, come tradizionali attori politici, godono di un 

potere limitato di direzione strategica dell’economia, subiscono la 

concorrenza entro lo scenario globale, e giungono quindi a smantellare i 

sistemi di protezione e sicurezza sociale23.  

Del resto, il dato della globalizzazione si intreccia a fattori interni di 

crisi che, soprattutto dal punto di vista delle ricadute finanziarie, sorgono 

già alla fine degli anni Sessanta. Basti pensare all’aumento delle aspettative 

di vita; al calo del tasso di natalità; alla riduzione del numero delle 

persone impiegate nell’industria; allo sviluppo di nuove forme di povertà 

ed esclusione sociale, ma anche di pratiche inedite di sfruttamento. 

Come effetto di questo processo, lo stesso sistema politico-partitico 

continentale muta, in base cioè alla mutazione dei tradizionali riferimenti 

sociali ed elettorali (si pensi alla scomposizione della classe operaia e alla 

sua perdita di centralità24), e quindi di legittimazione democratica. Di 

conseguenza, un’ulteriore crisi si è aggiunta a quelle sin qui descritte: la 

crisi del partito di massa25, e cioè del principale strumento politico e 

istituzionale posto a sostegno della democrazia parlamentare nel Welfare 

State.  

La molteplicità dei fattori menzionati spiega, sul piano socio-politico, 

la disfunzionalità materiale e simbolica della democrazia parlamentare 

contemporanea.  

Da una parte, per le ragioni macro-economiche sopra riportate, gli atti 

giuridici delle istituzioni rappresentative in larga parte non producono 

effetti funzionali ai bisogni dei soggetti che secondo la logica democratica 

 
21 L. FERRAJOLI, Poteri selvaggi: la crisi della democrazia italiana, Laterza, Roma-Bari, 2011. 
22 Cfr. L. GALLINO, Globalizzazione e diseguaglianze, Laterza, Roma-Bari, 2000; ID., 

Finanzcapitalismo. La civiltà del denaro in crisi, Einaudi, Torino, 2011. 
23 Cfr. O. HÖFFE, La democrazia nell’era della globalizzazione (2007), Il Mulino, Bologna 2007. 
24 Ma sul punto si vedano le acute argomentazioni contenute in L. GALLINO, La lotta di 

classe dopo la lotta di classe, intervista a P. Borgna, Laterza, Roma-Bari, 2012. 
25 Sul punto si vedano le acute osservazioni di M. REVELLI, Finale di partito, Einaudi, 

Torino, 2013. Un’embrionale, e assai lucida, disamina delle cause strutturali di questo 

esito, era già avviata in P. FARNETI, Elementi per un'analisi della crisi del partito di massa, in 

«Democrazia e diritto», 5-6, 1978, pp. 14-24. 
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sarebbero gli autori ultimi di tali atti.  

Dall’altra, a causa della crisi strutturale dei sistemi di organizzazione e 

mobilitazione politica di massa, i contesti sociali si atomizzano 

progressivamente rendendo impensabile la sostanza simbolica di un 

interesse generale che sia frutto del confronto e del conflitto tra diverse 

posizioni ideali, nonché tra diverse espressioni di interessi particolari.  

Tale crisi strutturale della democrazia parlamentare rappresentativa ha 

determinato una vera e propria “metamorfosi della forma democratica”, 

sempre più de-ideologizzata e sempre più ridotta a un insieme di 

procedure che consentono la giustapposizione e la negoziazione di 

interessi privati26, esito di una potente opera di disintermediazione tesa a 

decostruire l’articolazione pluralistica della democrazia maturata nel corso 

del Novecento27. 

La privatizzazione della sfera politica è, a ben vedere, l’orizzonte di 

comprensione della pratica democratica contemporanea. Una pratica che 

si articola spesso intorno a partiti personali28, subalterna a una logica 

globale economica di tipo finanziario, e trasformata in mera aggregazione 

di preferenze calcolabili e, soprattutto, manipolabili all’interno dell’arena 

digitale29, ove i cittadini rischiano di essere ridotti a meri user30. 

La crisi della democrazia rappresentativa è dunque la crisi stessa dei 

luoghi in cui era possibile canalizzare il conflitto e strutturare la 

mediazione politica, della capacità delle istituzioni di inquadrare le istanze 

particolari all’interno di un progetto di società in cui, in qualche modo, 

tutti e tutte possano riconoscersi. 

 
26 Sia consentito rinviare a questo riguardo a A. LO GIUDICE, La democrazia infondata: dal 

contratto sociale alla negoziazione degli interessi, Carocci, Roma, 2012. 
27 Sul tema: C. BIANCALANA (a cura di), Disintermediazione e nuove forme di rappresentazione, 

Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, Milano 2018; F. Bassanini (a cura di), Il mostro 

effimero: democrazia, economia e corpi intermedi, Il Mulino, Bologna, 2019. Cfr., anche, P. 

STRINGA, Che cos’è la disintermediazione, Carocci, Roma, 2017. 
28 Sia consentito rinviare a tal proposito a TH. CASADEI, Mitologie del popolo e realtà del capo. 

Nuove tecnologie e organizzazioni politiche nel contesto italiano, in «Diritto 

pubblico comparato ed europeo», 3, 2015, pp. 877-900 (fascicolo monografico dedicato a 

“Partiti antisistema e partiti anti-partito nella crisi della rappresentanza politica”) 
29 Su questi esiti si veda D. PALANO, Bubble democracy. La fine del pubblico e la nuova 

polarizzazione, Scholé, Milano, 2020. Cfr., anche, G. GIACOMINI (a cura di), Potere digitale: 

come Internet sta cambiando la sfera pubblica e la democrazia, Prefazione di M. Sorice, 

Meltemi, Milano, 2018. 
30 Su questo punto si veda l’efficace trattazione condotta in S. PIETROPAOLI, Capitalismo, 

democrazia e rivoluzione digitale, in A. Cavaliere, G. Preterossi (a cura di), Capitalismo senza 

diritti?, Quaderni del Laboratorio H. Kelsen, Mimesis, Milano-Udine, 2021. 
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4. Risposte: il caso italiano  

 

Nel dibattito pubblico italiano la crisi della democrazia 

parlamentare, soprattutto nell’ultimo decennio, ha dato forza all’idea del 

destino fatalmente segnato del parlamento che si è affermata grazie 

soprattutto all’ascesa di un movimento, come quello dei Cinque stelle, che 

al contempo ha rilanciato l’ideale della democrazia diretta. 

Ciò ha dunque generato l’esigenza, come suggerisce Lucia Corso 

nel suo contributo, di riesaminare il rapporto tra critica radicale alla 

democrazia rappresentativa parlamentare (e suoi esiti in direzione 

dell’antiparlamentarismo) e democrazia.  

L’antiparlamentarismo – soprattutto in una delle tre tipologie 

accuratamente descritte da Corso – «tocca al cuore una delle ambivalenze 

del principio democratico, il quale da un lato poggia sull’idea che le 

decisioni politiche vadano ricondotte alla volontà popolare, ma dall’altro 

affida ad un gruppo ristretto di rappresentanti la decisione politica». 

La critica nei confronti dell’istituzione parlamentare si è tramutata 

così in una sempre più aggressiva spinta antiparlamentare sollecitando 

anche un vero e proprio «spirito punitivo» nei confronti dei parlamentari, 

intesi non più anche come espressione delle organizzazioni partitiche di 

massa e degli interessi dei vari settori della società ma esclusivamente 

come classe politica lontana dai bisogni della società e incapaci di 

assumere scelte in maniera efficace. È maturata l’idea di sbarazzarsi, 

infine, di una forma obsoleta di intermediazione politica come il 

Parlamento. 

È in questo contesto che si colloca il recente referendum per la 

riforma costituzionale di modifica degli artt. 56, 57 e 59 della Costituzione, 

di recente approvata, che riduce il numero dei parlamentari31. 

Se il clima iniziale della campagna referendaria pareva non 

consentire neppure un vero e proprio dibattito sulle due opzioni possibili 

– a favore della riforma o contro – a tal punto prevalente e pressante 

pareva la spinta verso “il taglio” (espressione adottata come slogan dai 

 
31 La legge costituzionale 19 ottobre 2020, n. 1 “Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della 

Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari” è stata pubblicata 

nella Gazzetta Ufficiale n. 261 del 21 ottobre 2020. La legge costituzionale prevede la 

riduzione del numero dei parlamentari da 630 a 400 deputati e da 315 a 200 senatori 

elettivi.  

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/10/21/20G00151/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/10/21/20G00151/sg
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principali proponenti della riforma, appunto dagli esponenti del 

Movimento Cinque stelle e dal loro capo politico Luigi Di Maio) – le cose 

sono cambiate nel corso di una campagna molto breve e condotta in 

condizioni eccezionali, a causa della pandemia da covid-19; sono infatti 

emerse una serie di argomentazioni teoriche sia a supporto sia contro il 

provvedimento di riforma che sono alla base di questo fascicolo e delle 

riflessioni condotte in questo contributo di apertura. 

Ricollegandosi direttamente al quadro delineato da Corso, Filippo 

Pizzolato e Alessandro Morelli, attingendo all’approccio e agli strumenti 

del diritto costituzionale, con i loro contributi offrono un saggio di alcune 

delle principali argomentazioni che si sono confrontate. 

Secondo la prospettiva di Filippo Pizzolato, la recente riduzione 

del numero dei parlamentari configura un intervento riformatore che può 

essere accolto come «occasione propizia» «per portare in scena la nuda 

essenzialità e anche la parzialità del Parlamento e avviare così un processo 

riformatore che lo rivesta di senso democratico-costituzionale». Da questo 

punto di vista, lo spirito antiparlamentare – mutuando l’espressione di 

Corso – potrebbe così tramutarsi in una forma di riabilitazione e riscatto 

della democrazia stessa. 

Nel quadro costituzionale non vi sarebbe infatti «una via di 

esercizio della sovranità popolare, ma forme (al plurale) e limiti i quali non 

sono freni alla sovranità popolare», ma «il confine intrinseco di ognuna 

delle sue forme d’espressione in rapporto alle altre, di ognuno dei suoi 

canali in rapporto agli altri».  

Seguendo questo ragionamento – che si pone nel solco 

dell’interpretazione della funzione del Parlamento di padri costituenti 

come Giorgio La Pira e Costantino Mortati che vi affidavano il compito di 

«un rispecchiamento delle pluralistiche espressioni popolari arricchito 

rispetto a quello garantito dalla mediazione partitica, già allora percepita 

come insufficiente» – la «Costituzione apre una pluralità perfino di canali 

rappresentativi, collocati a diversi livelli territoriali, ma anche spazi 

garantiti di autonomia personale, sociale e istituzionale».  

Da quest’angolazione è orientata anche l’interpretazione del 

fenomeno più discusso negli ultimi anni in relazione alla «trasfigurazione 

della democrazia»32, il populismo, il cui vero rischio non sarebbe 

 
32 Cfr. N. URBINATI, Democrazia sfigurata. Il popolo fra opinione e verità, EGEA, Milano, 2014. 

In una vastissima letteratura, si vedano una delle prime riflessioni sul mutamento in 

corso nelle democrazie europee e occidentali, quella di Y. MÈNY, Y. SUREL, Populismo e 

democrazia (2000), Il Mulino, Bologna, 2001, e una delle trattazioni più accurate del 
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rappresentato dal «moto di ribellione, ben comprensibile, verso élites 

dimostratesi irresponsabili e autoreferenziali» ‒ come scrive Pizzolato ‒ 

quanto piuttosto da «l’idolatria di un immaginario popolo ridotto a una 

sola voce (fatalmente quella del potere)».  

La risposta alla crisi della democrazia non è dunque quella della 

democrazia digitale/telematica o, d’altro canto, quella della tentazione 

populista (bonapartista, cesarista), che fa affidamento nell’autorità di un 

leader, immaginando che questo sia “buono” e capace di risolvere da solo 

le complessità del reale. L’indicazione è, semmai, quella di esplorare i 

«sentieri tracciati dalla Costituzione»33, riattivando e valorizzando gli 

spazi effettivamente plurali di azione e di protagonismo della 

cittadinanza. 

Se non sono mancate le argomentazioni che hanno sottolineato 

come la riforma in questione fosse ispirata in verità ad una forma radicale 

di antiparlamentarismo capace di costituire una minaccia per il sistema 

democratico, Alessandro Morelli, dal canto suo, mostra come durante la 

campagna referendaria tra gli stessi sostenitori della riforma siano emerse 

differenti (e, a suo avviso, «inconciliabili») visioni della democrazia e, 

conseguentemente, diverse idee sull’indirizzo che il discorso sulle riforme 

avrebbe dovuto (o dovrebbe) assumere dopo il “taglio”. 

Si tratta, di fatto, di quattro risposte alla crisi della democrazia 

parlamentare che rinviano a diversi ambiti e che reagiscono alla “crisi di 

fiducia” verso il sistema rappresentativo34, investendo altresì un forte 

potenziale di fiducia in altri strumenti che sarebbero risolutivi. 

Una prima concezione è quella della democrazia diretta digitale, o 

elettronica35, cui si è già fatto cenno. 

In questa visione, gli strumenti della democrazia diretta dovrebbero 

sostituirsi (o comunque ritenersi prevalenti rispetto) a quelli della 

democrazia rappresentativa, destinata a essere superata dallo sviluppo 

delle tecnologie. Per i sostenitori di tale idea, il taglio del numero dei 

 
contesto italiano, quella di M. TARCHI, Italia populista: dal qualunquismo a Beppe Grillo, Il 

Mulino, Bologna, 2018. 
33 F. PIZZOLATO, I sentieri costituzionali della democrazia, Carocci, Roma, 2019. 
34 Su questo aspetto il rinvio è a P. ROSANVALLON, Controdemocrazia. La politica nell’era della 

sfiducia (2006), Castelvecchi, Roma, 2012. 
35 G. FIORIGLIO, Democrazia elettronica. Presupposti e strumenti, Cedam-Wolters Kluwer, 

Padova, 2017; G. GOMETZ, Democrazia elettronica. Teoria e tecniche, ETS, Pisa, 2017. Per una 

seminale trattazione di questi profili si vedano S. RODOTÀ, Tecnopolitica. La democrazia e le 

nuove tecnologie della comunicazione, Laterza, Roma-Bari, 1997 (ediz. accresciuta nel 2004); 

ID., Iperdemocrazia, Laterza, Roma-Bari, 2013. 
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parlamentari si inserirebbe nell’ambito di un più ampio disegno 

antiparlamentarista, volto a ridimensionare il ruolo delle Camere a 

vantaggio degli strumenti di democrazia diretta e partecipativa, la cui 

applicazione andrebbe potenziata o veicolata, appunto, da un massiccio 

impiego di mezzi informatici, a cominciare dal voto elettronico36. 

La seconda visione è quella della democrazia maggioritaria, decidente, 

dell’alternanza, un modello che ispira da diversi decenni una considerevole 

quota dello schieramento politico italiano e che connota l’orientamento, 

invero per nulla neutrale, di molti politologi. Qui la prospettiva cui si mira 

è un sistema bipolare che potrebbe originare dalla giusta combinazione di 

regole costituzionali e regole elettorali. L’affidamento è, in questo caso, a 

precise tecniche di tipo prettamente istituzionale. 

I sostenitori della democrazia maggioritaria trascurano, tuttavia, il 

fatto che un eventuale bipolarismo appare piuttosto come un portato 

culturale non riproducibile con l’adozione di un sistema elettorale 

maggioritario o con qualche correzione dell’assetto istituzionale. «Per 

costoro», osserva Morelli, «l’effetto “ipermaggioritario” prodotto dalla 

combinazione tra la riduzione del numero dei parlamentari e l’attuale 

legge elettorale non sarebbe un danno bensì una correzione utile per la 

realizzazione di una compiuta democrazia dell’alternanza». 

Nel dibattito pubblico svoltosi durante la campagna referendaria si 

è rivelata, poi, una terza visione, quella propria dei sostenitori di una 

democrazia partecipativa localistica e autosufficiente, una concezione che, 

valorizzando – come suggerisce per certi versi anche Pizzolato – il ruolo e 

le possibilità dei consessi locali, ritiene questi ultimi una linfa vitale per la 

democrazia, arrivando, secondo alcune teorizzazioni, ad essere del tutto (o 

quasi) fungibili rispetto al Parlamento nazionale. Il richiamo è qui ad una 

versione diversa della democrazia stessa e, dunque, a strumenti che 

attengono le forme e le pratiche della partecipazione e della cittadinanza attiva. 

Una quarta visione è, infine, quella della democrazia “giudiziaria” e 

poggia sull’idea che giudici e corti siano, se non i soli, certo i soggetti più 

legittimati a decidere sulle questioni pubbliche fondamentali, in forza di 

una presunta superiorità morale rispetto agli attori politici o, più 

semplicemente, perché dispongono di mezzi inaccessibili agli altri organi 

istituzionali.  

Chi muove da questa convinzione confida sul fatto che ad eliminare 

le disfunzioni del sistema politico siano organi previsti dalla democrazia 

 
36 Cfr. M. MANCARELLA, eVoting e nuove dimensioni della democrazia, Tangram Edizioni 

Scientiche, Trento, 2013. 
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parlamentare che dovrebbero acquisire una centralità pressoché assoluta: i 

corpi della magistratura e del potere giudiziario. 

Se l’attivismo giudiziale può essere concepito, come ricorda Rosaria 

Pirosa nel suo contributo, come «una conseguenza della crisi della 

“democrazia parlamentare e costituzionale”», esso può rappresentare 

anche una risposta, che va oltre «una forma di governo improntata alla 

dialettica tra forze politiche e sociali, orientate a costruire e condividere 

uno spazio comune entro il quale si estrinsechi una libera competizione». 

La “politicità della giurisdizione” nelle società pluralistiche si può 

estrinsecare allora in una funzione di indirizzo politico che supplisca alle 

carenze degli altri poteri (in primis quello legislativo), rivestendo un ruolo 

nevralgico nella tutela dei diritti e, dunque, non minacciando la politica 

ma riarticolandone gli spazi di deliberazione.   

Tuttavia, laddove il portato del costituzionalismo liberale – che sta 

alla base, del resto, della democrazia parlamentare – venga messo in 

tensione, forse non si può affermare assiomaticamente che la gestione 

giudiziaria dei conflitti incorpori un principio di autolimitazione e, 

secondo la logica dello “Stato giurisdizionale”, tenda al superamento delle 

disuguaglianze stabilite dalla legge.  

Sul piano teorico, l’idea di un «costituzionalismo 

giuridico/giudiziario» si è rafforzata negli ultimi decenni in parallelo con 

la crisi della democrazia rappresentativa: essa fa del giudice il 

protagonista di policies sempre più estese ed incisive, fuori dalla logica 

della partecipazione e del consenso37. 

In Italia, il momento storico-genetico dell’espansione giudiziale ha 

segnato una relazione conflittuale tra il potere politico e il potere 

giudiziario, in parte riconducibile, come ricorda Pirosa, «alla necessità di 

metabolizzare la centralità dei giudici in un sistema di civil law, in parte 

 
37 È ciò che, in chiave critica, va sotto il nome di juristocracy: R. HIRSCHL, Towards 

Juristocracy. The Origins and Consequences of the New Constitutionalism, Harvard University 

Press, Cambridge (Mass.)-London, 2004. Cfr., sul punto, P. COSTA, Democrazia e Stato 

costituzionale, Editoriale scientifica, Napoli, 2006, p. 66; A. AMENDOLA, I confini del diritto. 

La crisi della sovranità e l’autonomia del giuridico, Esi, Napoli, 2003 e, per un’articolata 

critica, B. RÜTHERS, La rivoluzione clandestina dallo Stato di diritto allo Stato dei giudici. 

Costituzione e metodi: un saggio (2016), a cura di G. Stella, Mucchi, Modena, 2018. Sui 

profili applicativi di un costituzionalismo «di matrice giudiziaria», con specifico 

riferimento al controverso territorio disciplinare della bioetica, si veda G. CRICENTI, I 

giudici e la bioetica: casi e questioni, Carocci, Roma, 2017. Sulle stesse tematiche si veda 

anche A. Pisanò, Crisi della legge e litigation strategy: corti, diritti e bioetica, Giuffrè, Milano, 

2016. 
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connesso al ruolo nevralgico che i magistrati hanno avuto nel concorrere a 

tracciare il passaggio tra la “Prima Repubblica” e la “Seconda 

Repubblica”38.  

Una tensione, quella delineata, che, a fasi alterne, si ripropone quasi 

come tratto sistemico, ma senza la radicalità che ha segnato il passaggio di 

fase succitato nella complessa storia della democrazia parlamentare in 

Italia, a lungo imperniata sul ruolo centrale dei partiti politici39. 

Si accennava, poco sopra, alla proposta di democrazia diretta che 

sarebbe possibile grazie alle tecnologie digitali. 

Il cuore del messaggio politico del movimento Cinque stelle, e dei 

suoi “ideologi” Beppe Grillo e Gianroberto Casaleggio, è stato il 

superamento della democrazia rappresentativa attraverso la net 

democracy40, un sistema in cui le decisioni politiche vengono prese 

attraverso strumenti di intelligenza collettiva41. Di qui l’idea 

dell’obsolescenza che avvolgerebbe il parlamento. 

Rispetto alla crisi della democrazia parlamentare e alle risposte di 

questo tipo molteplici sono gli interrogativi connessi all’avanzare delle 

nuove tecnologie digitali; dal nostro punto di vista essi celano certamente 

«insidie populiste» (e queste hanno caratterizzato anche la recente 

revisione costituzionale italiana) ma anche alcune inedite possibilità. 

Se affidare le pratiche democratiche a potenti calcolatori in grado di 

risolvere i problemi al nostro posto mediante algoritmi può avere un certo 

fascino, siffatta prospettiva non è aliena da profili fortemente 

problematici42. 

 
38 In generale, su questi profili resta fondamentale A. PIZZORNO, Il potere dei giudici. Stato 

democratico e controllo della virtù, Laterza, Roma-Bari, 1998.  
39 P. SCOPPOLA, La repubblica dei partiti: profilo storico della democrazia in Italia, 1945-1990, Il 

Mulino, Bologna, 1991; ID., La repubblica dei partiti: evoluzione e crisi di un sistema politico, 

1945-1996, Il Mulino, Bologna, 2006. 
40 Gaia. The future of politics. 

https://www.youtube.com/watch?v=sV8MwBXmewU&ab_channel=CasaleggioAssociati 
41 Grande affidamento su queste possibilità ha rivolto in alcune sue opere emblematiche 

PIERRE LÉVY: Cyberdemocrazia: saggio di filosofia politica, Mimesis, Milano, 2008. 

Per alcuni profili problematici di questa proposta sia consentito rinviare a TH. CASADEI, 

La democrazia nell’era di Internet: la filosofia politica di Pierre Lévy e il dibattito contemporaneo 

sulle reti digitali, in «Filosofia politica», 1, 2014, pp. 143-154. Cfr., anche, L. CORCHIA, La 

democrazia nell'era di Internet: per una politica dell'intelligenza collettiva, con un saggio 

inedito di P. Lévy, Le Lettere, Firenze, 2011. 
42 Si veda, in proposito, M. MEZZA, Algoritmi di libertà. La potenza del calcolo tra dominio e 

conflitto, Donzelli, Roma, 2019, il quale affronta il nodo di come la scienza matematica 

possa e debba essere oggetto di un nuovo contratto sociale e occasione di una 
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Come osserva puntualmente Silvia Salardi, nel suo contributo, «tra i 

tanti problemi che la democrazia in forma digitale deve affrontare […] vi è 

quello di creare reali spazi pubblici di consultazione che siano accessibili a 

tutti nel rispetto dei diritti fondamentali».  

Prima ancora, dunque, «di discutere circa il ruolo che al popolo deve 

essere attribuito nella decisione politica, ossia se deve esprimere un parere 

non vincolante ma rilevante oppure se la volontà popolare debba avere 

carattere deliberativo in senso stretto, vanno creati degli spazi pubblici a 

cui tutti possano accedere attraverso procedure semplici, trasparenti, in 

cui gli argomenti di discussione sono spiegati e resi comprensibili ai più. 

Questo problema non è ancora risolto».  

A molti degli spazi di consultazione disponibili accede per lo più – 

ed è questa una questione centrale nella discussione delle possibili risposte 

alla crisi del sistema della democrazia parlamentare più – un pubblico 

elitario, sia perché manca un’equa distribuzione della possibilità di accesso, 

sia perché manca un altrettanto equa distribuzione delle competenze 

deliberative dei partecipanti.  

Creare sfere pubbliche in cui varie comunità di persone, da quella 

nazionale a quella transnazionale, possono partecipare attivamente 

all’attività democratica, in cui vi sia attuazione concreta del principio 

dell’inclusività, «non è un problema solo tecnico, risolvibile con il ricorso 

al progresso tecnologico», ma un problema di tipo tutto politico.  

Non vi è infatti solo il problema di ideare lo strumento o gli 

strumenti tecnologicamente adeguati a garantire il facile accesso e 

l’utilizzo trasparente delle sfere pubbliche di democrazia digitale; il 

problema della realizzazione dell’inclusività rimanda a quello della 

promozione e attuazione in concreto dell’«autonomia decisionale del 

popolo». 

Si ricordava in precedenza che siffatta autonomia è un dato 

costitutivo della democrazia, ma è un elemento la cui realizzazione va 

costantemente ricercata e sviluppata. 

 
negoziazione, anche conflittuale, fra gli utenti e i grandi proprietari dei dispositivi 

digitali. Cfr. anche G. FIORIGLIO, Dittatura e censura dell'algoritmo. Neutralità, poteri e 

responsabilità dei motori di ricerca web automatici, in «Rivista elettronica di diritto, economia, 

management», 1, 2015, pp. 63-86; N. LETTIERI, Antigone e gli algoritmi. Appunti per un 

approccio giusfilosofico, Mucchi, Modena, 2000; G. Ziccardi, L’uso dei social network in politica 

tra alterazione degli equilibri democratici, disinformazione, propaganda e dittatura dell’algoritmo: 

alcune considerazioni informatico-giuridiche, in «Ragion pratica», 1, 2020, pp. 51-70. Diversi 

spunti critici sono contenuti anche in S. AMATO, Biodiritto 4.0: intelligenza artificiale e nuove 

tecnologie, Giappichelli, Torino, 2020. 
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La possibilità del governo e della partecipazione democratica – 

secondo i canoni della democrazia parlamentare di cui si è fatto cenno 

all’inizio – deve fare i conti con una dimensione non solo quantitativa, ma 

anche qualitativa, come del resto ammonivano le argomentazioni rispetto 

ad una concezione allargata della democrazia elaborate da Gaetano Mosca 

(richiamate nei contributi sia di Salardi sia di Corso).  

Affinché la democrazia digitale non diventi una democrazia 

eterodiretta, i fruitori della tecnologia devono essere nelle condizioni 

pratiche di poter accedere a luoghi di discussione pubblica e di esprimere 

un consenso o un dissenso realmente informato.  

«Il problema quindi dell’educazione culturale o alfabetizzazione dei 

singoli che compongono il demos» ‒ come nota Salardi ‒ diviene pertanto 

«una precondizione per l’esercizio della democrazia digitale». Tali aspetti 

più che in una logica di sostituzione possono porsi allora come una 

sollecitazione per la democrazia parlamentare a riconfigurare le sue 

dinamiche di partecipazione e a ripensare le forme del pluralismo che 

sempre dovrebbe connotarla. 

I profili tecnologici della democrazia e la sfida sferrata ad essa da 

nuovi soggetti fortemente oligarchici come le multinazionali43, ma pure la 

potenza dei grandi players globali che sono proprietari dei dispositivi 

digitali, impongono alla riflessione sulla democrazia di fare i conti con i 

suoi confini.  

Da questi presupposti scaturisce la prospettiva che, mediante la 

revisione dei modelli costituzionali, coglie l’esigenza di espandere il 

«paradigma costituzionale attraverso lo sviluppo di un costituzionalismo dei 

beni – da tutelare o da proibire – in aggiunta al costituzionalismo dei diritti, 

all’altezza dei mutamenti tecnologici che oggi assicurano o, al contrario, 

minacciano la sopravvivenza»44.  

A siffatta prospettiva guarda il contributo di Luigi Mariano Guzzo, 

il quale ‒ a partire da una critica dei possibili esiti della e-democracy e, in 

particolare, dei messaggi veicolati dal portale “Rousseau”45 ‒ delinea una 

possibile risposta alternativa, ispirata da una elaborazione che si è tradotta 

anche in un documento recente. 

 
43 N. HERTZ, La conquista silenziosa. Perché le multinazionali minacciano la democrazia (2001), 

Carocci, Roma, 2001. 
44 L. FERRAJOLI, Manifesto per l’uguaglianza, Laterza, Roma-Bari, 2018, 223. 
45 Su questi profili si veda l’affilata critica svolta in M. BARBERIS, Populismo digitale. Come 

internet sta uccidendo la democrazia, Chiarelettere, Milano, 2020. 
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Secondo questa proposta, che mira a superare la crisi della 

democrazia parlamentare senza svalutarne i presupposti fondamentali, è 

necessario, da un lato, garantire l’accesso di tutti ai beni fondamentali (o ai 

beni comuni), naturali (l’acqua, ad esempio) o artificiali (internet); 

dall’altro, mettere al bando quei beni che Luigi Ferrajoli definisce illeciti, 

ossia le armi che sono tecnologicamente sempre più avanzate, e introdurre 

una serie di limiti ai poteri economici per contrastare il dominio dei 

mercati finanziari. 

Per realizzare un simile programma costituzionale non può essere 

sufficiente continuare a circoscrivere il diritto all’esperienza statale e alle 

forme della democrazia parlamentare consolidatesi nel corso del 

Novecento. L’incipit dell’appello-proposta “Per una costituzione della 

terra”46 è certamente indicativo in tal senso: «La democrazia è a pezzi, le 

armi crescono, il diritto è rotto in tutto il mondo». 

La proposta è dunque quella di un costituzionalismo mondiale (la 

Costituzione della Terra – si legge nel documento – dovrà essere la «regola 

d’ingaggio e la bussola di ogni governo per il buongoverno del mondo») e 

di una «nuova soggettività politica del popolo della Terra»: «il 

costituzionalismo statuale che ha dato una regola al potere, ha garantito i 

diritti, affermato l’eguaglianza e assicurato la vita degli Stati non basta 

più, occorre passare a un costituzionalismo mondiale della stessa autorità 

ed estensione dei poteri e del denaro che dominano la Terra»47. 

La speranza di superare la crisi, o meglio le diverse crisi48, della 

democrazia parlamentare è, in questo caso, consegnata alla possibilità, 

concepita come un’autentica «esigenza», di pensare ad una «norma 

mundi»49 che possa orientare il governo della società globale a livello 

 
46 R. LA VALLE, L. FERRAJOLI, V. ONIDA, A. PEREZ ESQUIVEL, R. NOGARO, P. MADDALENA, M. 

GUGLIELMI, R. PETRELLA ET AL., Perché la storia continui. Appello-proposta per una 

Costituzione della terra, in Chiesa di tutti Chiesa dei poveri, 27 dicembre 2019 

(https://www.chiesadituttichiesadeipoveri.it/appello-proposta-per-una-costituzione-

della-terra/).  
47 Ivi. 
48 Oltre ai testi citati in precedenza, si vedano, a tal riguardo, M. SALVADORI, Democrazie 

senza democrazia, Laterza, Roma-Bari, 2011; G. PRETEROSSI, La politica negata, Laterza, 

Roma-Bari, 2011.  
49 Cfr. C. GARCÍA PASCUAL, Norma mundi: la lucha por el derecho internacional, Trotta, 

Madrid, 2015. 

https://www.chiesadituttichiesadeipoveri.it/appello-proposta-per-una-costituzione-della-terra/
https://www.chiesadituttichiesadeipoveri.it/appello-proposta-per-una-costituzione-della-terra/
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giuridico e, al contempo, ridare forza ad una democrazia sempre più 

«assediata», e da più parti50. 

Per resistere all’assedio, a partire dal presupposto che, a nostro 

avviso, la democrazia parlamentare non è affatto una forma di governo e 

di organizzazione della società superata, riteniamo che non basti 

intraprendere una sola via ricorrendo solo ad alcuni “strumenti di 

resistenza” e ad attrezzi risolutivi ma occorra sviluppare un progetto che 

sappia cogliere le diverse sfide del presente, a partire dalle lezioni del 

passato (tenendo ben a mente gli esiti cui ha condotto, nel Novecento, 

l’abbattimento delle forme parlamentari della democrazia) e senza timore 

di guardare dritto all’avvenire.  

Sotto questo profilo, e solo procedendo per cenni per ragioni 

espositive, ci pare necessario: prendere sul serio le sfide della democrazia 

digitale (elettronica), intendendola come insieme di pratiche non 

alternative ma integrative e di rafforzamento degli spazi di 

partecipazione, consultazione, attivismo democratici; ripensare (o forse 

reinventare) le relazioni tra diversi livelli istituzionali, mediante un 

approccio multilevel che miri a contemperare istanze partecipative “dal 

basso” ed efficacia deliberativa su scala nazionale e sovranazionale, a 

cominciare dall’Europa51 ma con uno sguardo certamente aperto alla 

dimensione planetaria; senza trascurare, aggiungiamo, la necessità di 

riconfigurare, alla luce delle trasformazioni sociali avvenute negli ultimi 

decenni, il rapporto tra potere politico e potere giudiziario, anche in 

questo caso con attenzione sia alla dimensione interna agli stati sia a 

quella internazionale.  

 

 
50 M. LALATTA COSTERBOSA, La democrazia assediata. Saggio sui principi e la loro violazione, 

cit., in part. pp. 83-145, in cui propone un’articolata «mappa delle insidie» (p. 84) che 

mirano a mettere «sotto scacco la democrazia». 
51 Su questo aspetto sia consentito rinviare a A. LO GIUDICE, Istituire il postnazionale: 

identità europea e legittimazione, Giappichelli, Torino, 2011. 
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LUCIA CORSO* 

Antiparlamentarismo e democrazia. 

Riflessioni a partire dalle riforme costituzionali del cambiamento** 

 

SOMMARIO: 1. Basta con questa musica dell’avvenire – 2. Riforme del cambiamento e spirito 

antiparlamentare – 3. Antiparlamentarismo vecchio e nuovo – 4. L’Antiparlamentarismo 

moderato può far abortire le ulteriori riforme. 

 

 

1. Basta con questa musica dell’avvenire   

 

Nel 1919 Max Weber si professava stanco «di questa musica 

dell’avvenire»1. Dolendosi del tono sprezzante con cui molti colleghi 

avevano attaccato il parlamento tedesco «spesso nella forma più arrogante 

ed esagerata, […] e senza alcuna traccia della buona volontà di voler anche 

solo comprendere in genere le condizioni di esistenza di un parlamento 

efficiente»2, Weber però faceva notare che «l’eliminazione realmente totale 

dei parlamenti non [era] stata chiesta sul serio da nessun democratico, per 

quanto prevenuto che fosse»3. Purtroppo sarebbe stato smentito già 

qualche anno dopo la sua morte.  

Da qualche decennio, l’idea del destino fatalmente segnato del 

parlamento ha cominciato a circolare nel dibattito pubblico italiano4, 

imponendo di riprendere un tema che sembrava ormai accantonato, 

quello del rapporto fra antiparlamentarismo e democrazia.  

Le dittature fasciste hanno travolto e oscurato le articolazioni interne 

all’antiparlamentarismo che animava i circoli accademici europei già fra la 

fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento. Si è negli anni consolidata la 

tendenza a leggere l’antiparlamentarismo alla luce degli esiti foschi e 

drammatici che ha avuto: tendenza che se da un lato ha portato a 

 
* Professoressa associata di Filosofia del Diritto presso l’Università degli Studi di Enna 

“Kore”. 
** Contributo sottoposto a valutazione anonima. 
1 M. WEBER, Parlamento e governo, Laterza, Roma-Bari, 1993, p. 110.  
2 Ivi, p. 3.  
3 Ivi, p. 110.  
4 https://www.ilfattoquotidiano.it/2018/07/23/casaleggio-inevitabile-superamento-del-

parlamento-pd-autoritario-di-maio-camere-inutili-dimostriamo-contrario/4511114/; cfr. 

anche 

https://www.repubblica.it/politica/2020/09/23/news/grillo_non_credo_nel_parlamento_m

a_nella_democrazia_diretta_-268302537/  

https://www.ilfattoquotidiano.it/2018/07/23/casaleggio-inevitabile-superamento-del-parlamento-pd-autoritario-di-maio-camere-inutili-dimostriamo-contrario/4511114/
https://www.ilfattoquotidiano.it/2018/07/23/casaleggio-inevitabile-superamento-del-parlamento-pd-autoritario-di-maio-camere-inutili-dimostriamo-contrario/4511114/
https://www.repubblica.it/politica/2020/09/23/news/grillo_non_credo_nel_parlamento_ma_nella_democrazia_diretta_-268302537/
https://www.repubblica.it/politica/2020/09/23/news/grillo_non_credo_nel_parlamento_ma_nella_democrazia_diretta_-268302537/
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sottovalutare la ricchezza di un movimento di pensiero che formulava 

anche critiche costruttive al parlamentarismo5, dall’altro ha favorito 

l’identificazione dell’antiparlamentarismo con una sola delle sue forme e 

cioè con il cesarismo. E invece era chiaro sin dall’inizio che la protesta 

antiparlamentare poteva seguire due direzioni per così dire opposte. Sia 

Kelsen che Schmitt sapevano che un conto erano le critiche 

antiparlamentari che, denunciando le pastoie di un parlamento sempre 

più soggetto agli interessi privati o di partito, proponevano di affidare la 

direzione politica ad un leader scelto direttamente dalla popolazione e 

sostanzialmente svincolato dalla fiducia parlamentare6; altro erano le 

doglianze contro un eccessivo distacco dei parlamentari dalla volontà 

effettiva dei loro elettori, magari accompagnate alla proposta di seguire 

l’esempio della dittatura del proletariato russa7. Su quest’ultima forma di 

antiparlamentarismo, prevalentemente interessata ad affiancare elementi 

di democrazia diretta all’impalcatura rappresentativa, si sono spese meno 

parole: sia perché la proposta di una democrazia radicalmente diretta non 

è mai stata veramente presa sul serio, sia perché questa forma è stata 

ritenuta infinitamente meno minacciosa per il sistema democratico 

rispetto alla proposta cesarista.  

Negli ultimi decenni la maggior parte delle riforme costituzionali 

tentate o riuscite in Italia è stata testata sulla base del rischio di una 

qualche deriva cesarista, così che difesa dello status quo e difesa del 

parlamentarismo hanno finito per sovrapporsi.  Oggi però il dibattito 

pubblico italiano è obbligato a confrontarsi con quella forma di 

antiparlamentarismo a cui non si è mai dato troppo credito: quella che, 

invocando forme di democrazia diretta, asserisce di portare avanti 

l’autentico vessillo dello spirito democratico e che addirittura propone di 

sbarazzarsi di forme obsolete di intermediazione politica, prima fra tutte il 

parlamento.  

 
5 A. MANZELLA, Lo stato del Parlamento e il futuro del Parlamentarismo, in Nuova antologia, 

3/2009, pp. 29-38.; T. E. FROSINI, L’antiparlamentarismo e i suoi interpreti, in Rass. Parl., 

4/2008, pp. 864 ss. 
6 E. KENNEDY, Carl Schmitt’s Parlamentarismus in Its Historical Context, Introduction in C. 

SCHMITT, The Crisis of Parliamentary Democracy, MIT University Press, Cambridge, 2000, 

XXVI-XXVII. 
7 H. KELSEN, Il problema del parlamentarismo, in ID., La democrazia, a cura di G. Giavazzi, Il 

Mulino, Bologna, 1984, p. 147; cfr. anche ID., Essenza e valore della democrazia, in ID., La 

democrazia, cit., p. 76; N. BOBBIO, Democrazia rappresentativa e diretta, in ID., Il futuro della 

democrazia, Einaudi, Torino, 2014, p. 32. 
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In questo breve saggio si sosterranno due tesi: la prima, più fosca, 

che la riforma costituzionale appena approvata di modifica degli artt. 56, 

57 e 59 della Costituzione, che riduce il numero dei parlamentari8 (d’ora in 

avanti “la Riforma”), se letta alla luce dell’intero pacchetto di riforme 

definite del cambiamento, che include l’introduzione di forme di vincolo 

di mandato imperativo, l’introduzione di una forma di referendum 

propositivo che risulterebbe dalla procedura rinforzata prevista per i 

disegni di legge di iniziativa popolare9 e la revisione del quorum 

referendario10, sia ispirata ad una forma radicale di antiparlamentarismo 

capace di costituire una minaccia per il sistema democratico. La seconda, 

meno pessimista, che poiché fra gli argomenti a sostegno della Riforma, se 

singolarmente considerata, ve ne sono alcuni, per così dire, più benevoli 

nei confronti del parlamento, c’è ragione di sperare che il radicalismo del 

pacchetto di riforme del cambiamento venga nel prossimo futuro 

temperato e perfino superato. Le due tesi sono radicate sull’opinione che 

occorre distinguere fra forme di antiparlamentarismo: sia per un’ecologia 

del giudizio (sulle riforme), ma anche per rimanere vigili sui pericoli insiti 

in un’eccessiva animosità nei confronti dell’istituzione parlamentare, 

senza per questo inibire qualsiasi tentativo riformatore. L’auspicio è 

tuttavia che le ulteriori riforme del pacchetto vengano accantonate.  

 

 

2. Riforme del cambiamento e spirito antiparlamentare 

 

L’idea che i guai dell’Italia dipendano da un assetto istituzionale 

datato e che dunque possano essere superati con una riforma 

costituzionale è vecchia quarant’anni. Tuttavia, per decenni sembrava che 

 
8 La legge costituzionale 19 ottobre 2020, n. 1 “Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della 

Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari” è stata pubblicata 

nella Gazzetta Ufficiale n. 261 del 21 ottobre 2020. La legge costituzionale prevede la 

riduzione del numero dei parlamentari, da 630 a 400 deputati e da 315 a 200 senatori 

elettivi. 
9 La proposta di legge costituzionale n. 1089 modifica la disciplina dell’iniziativa 

legislativa popolare ex art. 71 Cost. affiancandole un nuovo iter “rinforzato” che può 

esaurirsi, all’inverarsi di alcuni presupposti, in un’inedita – quanto meno per il nostro 

ordinamento – consultazione referendaria. Anche il referendum di cui all’art. 75 Cost. è 

interessato dalla riforma costituzionale. La validità di entrambe le consultazioni popolari 

–rispettivamente propositiva ed abrogativa – è condizionata alla partecipazione di 

almeno il 25% degli aventi diritto al voto.  
10 C. TRIPODINA, Riduzione del numero dei parlamentari, tra riforma costituzionale ed emergenza 

nazionale, in Oss. Cost., 3/2020, 87. 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/10/21/20G00151/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/10/21/20G00151/sg
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il tema centrale per il rinnovamento della politica italiana fosse la ricerca 

di un assetto capace di garantire stabilità istituzionale e governabilità.   

La situazione è cambiata nel primo decennio del nuovo millennio. 

Per una serie di circostanze che non possono essere discusse in questa 

sede11, il sentimento antipartitico che ha accompagnato la fine della prima 

repubblica si è tramuto in una nuova e più pervicace forma di antipolitica 

che ha riformulato la vecchia critica ai partiti tradizionali in una virulenta 

polemica nei confronti dell’istituzione parlamentare.  

I due principali ideologi del Movimento 5 Stelle (d’ora in avanti 

M5s), Gianroberto Casaleggio e Beppe Grillo, dopo aver lanciato una 

chiamata per il parlamento pulito, inveito contro un’istituzione divenuta 

poltronificio, e avviato una campagna di raccolta fondi per una 

piattaforma che consentisse il voto online direttamente su questioni 

politiche12, hanno poi preconizzato un parlamento senza partiti, dove i 

parlamentari si sarebbero trasformati da onorevoli in cittadini13, e poi da 

cittadini in sentinelle14. Il cuore del messaggio politico di Grillo e 

Casaleggio è stato il superamento della democrazia rappresentativa 

attraverso la net democracy15, un sistema in cui le decisioni politiche 

vengono prese attraverso strumenti di intelligenza collettiva, mentre i 

partiti politici, le religioni, le ideologie scompaiono dalla scena pubblica. 

Anche il parlamento diventa obsoleto16. È proprio avendo in mente il 

destino fatalmente segnato dell’istituzione parlamentare che Beppe Grillo 

si è spinto a prevedere il sorteggio dei parlamentari come criterio 

sostitutivo dell’elezione17. 

 
11 Sia consentito rinviare a L. CORSO, When Anti-Politics Becomes Political: What can the Italia 

Five Star Movement Tell us about the Relationship Between Populism and Legalism, in European 

Constitutional Law Review, 15(3), 2019, pp. 462-487. 
12 https://www.ilblogdellestelle.it/2005/09/parlamento_puli_1.html  
13 B. GRILLO, D. FO, G. CASALEGGIO, Il grillo canta sempre al tramonto, Adagio (Kindle 

Edition), Milano, 2013, posizione 1044. 
14 Ivi, posizione 1127. 
15 Gaia. The future of politics, visionabile al link: 

https://www.youtube.com/watch?v=sV8MwBXmewU&ab_channel=CasaleggioAssociati.  
16 B. GRILLO e G. CASALEGGIO, Siamo in guerra, Chiarelettere, Milano, 2013, p. 59; cfr. anche 

https://www.ilblogdellestelle.it/2018/07/lintervista_integrale_di_davide_casaleggio_a_la_

verita.html  
17 B. GRILLO, Il Senato dei cittadini, http://www.beppegrillo.it/il-piu-grande-inganno-della-

politica-e-farci-credere-che-servano-politici/ June 27 2018; accessed Dec. 8, 2020. Il tema 

del sorteggio non è sconosciuto alla letteratura: cfr. B. HENNING, The End of Politicians. 

Time for Real Democracy, Unbound, London, 2017, p. 337.  

https://www.ilblogdellestelle.it/2005/09/parlamento_puli_1.html
https://www.youtube.com/watch?v=sV8MwBXmewU&ab_channel=CasaleggioAssociati
https://www.ilblogdellestelle.it/2018/07/lintervista_integrale_di_davide_casaleggio_a_la_verita.html
https://www.ilblogdellestelle.it/2018/07/lintervista_integrale_di_davide_casaleggio_a_la_verita.html
http://www.beppegrillo.it/il-piu-grande-inganno-della-politica-e-farci-credere-che-servano-politici/
http://www.beppegrillo.it/il-piu-grande-inganno-della-politica-e-farci-credere-che-servano-politici/
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Sarebbe un errore non tenere conto di queste considerazioni, 

sviluppate in libri, blog e comizi, quando si vogliono leggere le riforme del 

cambiamento. Nel contratto di governo siglato fra Lega e M5s, le parti 

dichiaravano di rinunciare al progetto dei grandi cambiamenti 

costituzionali contenuti in una riforma organica18. Ma con la strategia dei 

piccoli passi, tuttavia, non veniva accantonata l’idea di superare la 

democrazia rappresentativa. All’art. 20, la drastica riduzione del numero 

dei parlamentari era giustificata con due argomenti: con la necessità di 

organizzare in modo più agevole i lavori delle Camere [...] e con 

l’opportunità di conseguire anche ingenti riduzioni di spesa.  

Che quest’ultimo fosse, però, l’argomento prevalente, lo si può 

desumere non solo dalla relazione di accompagnamento alla riforma e 

dall’audizione del Ministro proponente19, ma anche da parecchi interventi 

dei deputati e senatori contestuali al dibattito parlamentare. La riforma fu 

da più parti ribattezzata il Tagliapoltrone20, mentre il Ministro Luigi Di 

Maio preannunciava che alla riduzione del numero dei parlamentari 

avrebbe fatto seguito la riduzione degli stipendi dei parlamentari21. 

Si può addirittura formulare l’ipotesi che la riduzione, prima ancora 

che ispirata ad esigenze di contenimento di spesa, sia stata mossa da un 

intento punitivo, vendicativo perfino, nei confronti non solo della classe 

politica ma del parlamento medesimo. Come ammoniva Paolo Carrozza 

con la memoria depositata in sede di audizione, «la scelta del numero dei 

membri elettivi non dovrebbe essere casuale o addirittura punitiva nei 

confronti della classe politica»22. Eppure, questo sembrava il vero intento 

ispiratore al grande e compianto maestro che non a caso accostava il taglio 

del parlamento ai vari tagli disorganici dei consigli regionali e che ne dava 

una lettura alla luce della dilagante antipolitica23. Anche Massimo Luciani 

ha colto nella riforma una forte impronta antipolitica. Segnalando la 

 
18 Contratto per il Governo del cambiamento, in 

https://download.repubblica.it/pdf/2018/politica/contratto_governo.pdf  
19 Audizione del Ministro Riccardo Fraccaro, svoltasi il 12 Luglio 2018, presso le Commissioni 

Affari costituzionali di Camera e Senato riunite (d’ora in avanti “Audizione Fraccaro”). 
20 https://www.ilblogdellestelle.it/2019/02/tagliapoltrone-approvato-in-senato-

risparmieremo-mezzo-miliardo-con-345-parlamentari-in-meno.html  
21 https://www.ilblogdellestelle.it/tag/tagliapoltrone  
22 Audizione del prof. Paolo Carrozza del 22 novembre 2018 (d’ora in avanti, “Audizione 

Carrozza”). 
23 Ibidem. Per una lettura che segnala la difficile quadratura del cerchio fra riduzione del 

numero dei parlamentari e rappresentanza politica, cfr. F. BIONDI, Riduzione del numero dei 

parlamentari, legge elettorale e garanzia della rappresentanza politica: la difficile quadratura del 

cerchio, in Studium iuris, 4/2020, pp. 407-413. 

https://download.repubblica.it/pdf/2018/politica/contratto_governo.pdf
https://www.ilblogdellestelle.it/2019/02/tagliapoltrone-approvato-in-senato-risparmieremo-mezzo-miliardo-con-345-parlamentari-in-meno.html
https://www.ilblogdellestelle.it/2019/02/tagliapoltrone-approvato-in-senato-risparmieremo-mezzo-miliardo-con-345-parlamentari-in-meno.html
https://www.ilblogdellestelle.it/tag/tagliapoltrone
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circostanza che la riforma sulla riduzione del numero dei parlamentari 

non possa che essere letta alla luce dell’intero pacchetto di riforme per il 

cambiamento, e soprattutto della proposte di introdurre in Costituzione 

l’iniziativa legislativa popolare indiretta (vulgo: il referendum propositivo) e 

di dare attuazione all’art. 116, Luciani non ha esitato a manifestare in sede 

di audizione le sue perplessità per il «segno» antiparlamentare delle 

modifiche, «non necessariamente rintracciabile nelle tre iniziative [di 

riforma] separatamente considerate»24.  

È vero che fra le motivazioni dei tre disegni di legge nn. 214, 515 e 

805-A25 veniva anche indicato «l’obiettivo di aumentare l’efficienza e la 

produttività delle Camere», ma nessuna relazione di accompagnamento, 

né alcun altro documento spiegava in che modo il numero ridotto di 

parlamentari avrebbe inciso sull’efficienza dell’iter legislativo. Non pochi 

costituzionalisti hanno messo in dubbio che questa relazione fosse 

fondata26.  

Quel che tuttavia a noi interessa non sono tanto gli effetti – allo stato 

imprevedibili – della riforma27, quanto lo spirito che ne ha accompagnato 

il varo. Si è già detto dell’intento punitivo antiparlamentare. Viene da 

chiedersi, dunque, perché i riformatori abbiano anche voluto far menzione 

della maggiore efficienza del parlamento, lasciando dunque trapelare la 

contestuale e contraria intenzione di rafforzare l’organo che si voleva 

ridurre. Questa contraddizione fra l’antiparlamentarismo implicito 

nell’appello alla democrazia diretta e il desiderio dichiarato di voler in 

qualche misura riabilitare il parlamento emerge chiaramente 

nell’audizione del Ministro Riccardo Fraccaro, allora titolare del singolare 

Ministero dei rapporti con il parlamento e la democrazia diretta28. Ed in 

effetti il Ministro sembrava, già fino all’atto del suo insediamento, 

consapevole di questa potenziale contraddizione. Dopo aver più volte 

ribadito l’intenzione di importare strumenti di democrazia diretta 

 
24 Audizione del prof. Massimo Luciani del 27 marzo 2019 ([d’ora in avanti, “Audizione 

Luciani”). 
25 Tre erano le proposte di riduzione del numero dei parlamentari: il cd. Progetto 

Quagliarello; il Progetto Calderoli; il Progetto Fraccaro.  
26 Audizione del prof. Salvatore Curreri del 26 marzo 2019 (d’ora in avanti, “Audizione 

Curreri”). 
27 Sul punto, cfr. E. VIVALDI, Le conseguenze della riduzione del numero dei parlamentari su 

alcune funzioni di ‘garanzia’ esercitate dal Parlamento, in E. ROSSI (a cura di), Meno 

parlamentari, più democrazia? Pisa University Press, Pisa, 2020, pp. 87-113. 
28 M. AINIS, Fraccaro, il Ministro che si oppone a sé stesso, in Repubblica, 17 giugno 2018. 
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nell’assetto costituzionale italiano29, Fraccaro ha spiegato che poiché la 

democrazia «consente ai cittadini di partecipare direttamente alle scelte 

politiche del Paese […], conferisce loro un maggiore potere di controllo 

sulle attività dei rappresentanti»30.  

Nella parte finale dell’audizione diviene più chiaro il rapporto fra 

democrazia diretta e rappresentativa che viene definito di completamento. 

Si tratta tuttavia di un completamento del tutto peculiare: la proposta non 

è infatti quella di integrare le decisioni parlamentari con forme più dirette 

di partecipazione politica, come il referendum o le legge di iniziativa 

popolare, ma di correggere31, raddrizzando le storture dell’organo 

rappresentativo dovute alle pressioni di interessi estranei alla volontà 

popolare32.  Così, ad esempio, viene ricordato il contributo della 

democrazia diretta nel fare «da argine ad alcuni aspetti degenerativi della 

democrazia rappresentativa: [quali] le tendenze spartitorie dei partiti; la 

creazione di privilegi a favore dei governanti; l’incremento degli apparati 

burocratici; la dipendenza dalle lobby»33.  

Non c’è nulla di scandaloso nell’invocare che forme di democrazia 

diretta, il referendum innanzitutto ma anche l’istituto del richiamo (il 

recall) o le leggi di iniziativa popolare, affianchino ed integrino la 

democrazia rappresentativa. Già Hans Kelsen aveva salutato con favore 

soluzioni di questo tipo34, prospettandole come strumenti che avrebbero 

fatto percepire il parlamento meno estraneo alle masse e dunque di fatto 

capaci di rafforzare il parlamentarismo35. Non è tuttavia questo il caso 

delle riforme del cambiamento.  

Ulteriore riprova dello spirito antiparlamentare che trapela a dispetto 

della retorica di rilegittimare il parlamento è data dalle altre riforme che 

fanno parte del pacchetto. Come si legge nella relazione che accompagna 

la proposta di legge costituzionale di modifica dell’art. 71 Cost., in materia 

di iniziativa legislativa popolare e di introduzione del “referendum 

propositivo”, la democrazia diretta viene presentata come un meccanismo 

volto a raddrizzare e non a rafforzare la democrazia rappresentativa, la 

 
29 Audizione Fraccaro, 8.  
30 Ivi, 7.  
31 C. TRIPODINA, Riduzione del numero dei parlamentari, tra riforma costituzionale ed emergenza 

nazionale, cit., p. 87.  
32 Audizione Fraccaro, 11.  
33 Ivi, p. 7.  
34 H. KELSEN, Essenza e valore della democrazia, cit., p. 81. 
35 Ivi, p. 84.  
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quale viene descritta come degenerata, farraginosa e indegna della fiducia 

dei cittadini36. 

La asserita riabilitazione del parlamento per effetto delle riforme ha 

una natura paradossale. Innanzitutto, se ne riduce drasticamente il 

numero, anche (ed in misura prevalente), con la motivazione di tagliare gli 

sprechi, cosa che lascia intendere che buona parte dell’assetto parlamentare 

venga percepito come uno spreco37. In secondo luogo, l’obiettivo delle 

riforme - presentate come «una vera e propria rivoluzione copernicana per 

mettere i cittadini al centro del sistema politico»38, viene declinato nei 

termini di ristabilire il «principio sacrosanto» [che] «è il popolo l’organo 

politico più qualificato»39. Terzo, la riqualificazione del parlamento non 

consiste nel riconoscimento della centralità delle sue funzioni nell’assetto 

costituzionale ma viene associato alla trasformazione degli «elettori in 

cittadini e degli onorevoli in portavoce»40. 

 

 

3. Antiparlamentarismo vecchio e nuovo 

 

La storia dell’antiparlamentarismo è vecchia più di un secolo e 

mezzo41. Ci spiega Hans Kelsen che fino a quando il parlamento fu visto 

come uno strumento di contenimento del potere sovrano e un rimedio ai 

privilegi di un ordinamento giuridico per caste, nessuno vi osò muovere 

critiche42; ma che con l’affermarsi dei regimi democratici e con l’estensione 

del suffragio, l’istituzione cominciò ad essere investita da un malcontento 

diffuso.  

Le critiche al parlamentarismo possono essere distinte in ragione 

degli argomenti addotti e in ragione dei rimedi proposti. Dalle varie 

 
36 Relazione del deputato D’Uva alla Proposta di legge costituzionale n. 1173, Modifica all’articolo 

71 della Costituzione in materia di iniziativa legislativa popolare, d’iniziativa dei deputati D’Uva 

e altri, presentata alla Presidenza della Camera il 19 settembre 2018. 
37 A. MARCHETTI, Sulla riduzione dei “costi della politica”, in E. ROSSI (a cura di), op. cit., pp. 

143-153.  
38 R. FRACCARO, Le Riforme del cambiamento: più democrazia e meno poltrone, Conferenza 

stampa, 2 ottobre 2018, su www.riformeistituzionali.gov.it. 
39 Ibidem.  
40 Ibidem.  
41 Per una suggestiva ricostruzione cfr. J. E. PARDO, El pensamiento antiparlamentario y la 

formación del Derecho público en Europa, Marcial Pons Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A, 

2020; ID., Il pensiero antiparlamentare e le sue linee di influenza, in Studi parlamentari e di 

politica costituzionale, n. 203/204, 2019, pp. 7-29. 
42 H. KELSEN, Il problema del parlamentarismo, cit., p. 147 ss. 
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combinazioni si possono trarre forme di antiparlamentarismo radicale e 

forme di antiparlamentarismo moderato.  

Quanto agli argomenti, è possibile individuare almeno tre tipologie 

di critiche. La prima, tipicamente elitaria, si concentra sui criteri di 

selezione della classe politica. Essa muove dalla delusione per il 

deterioramento di un’istituzione che avrebbe dovuto rappresentare la 

voce della ragione all’interno dell’attività di direzione politica. Non si 

tratta di una critica necessariamente minacciosa per il principio 

democratico, perché anche nelle democrazie il tema del reclutamento della 

classe politica non può essere eluso. Quello della selezione dei 

parlamentari fu, ad esempio, un tema centrale nel dibattito costituzionale 

americano dove i guasti di una rappresentanza politica declinata solo su 

base locale erano ben presenti43 e dove l’ipotesi di grandi circoscrizioni 

elettorali fu concepita proprio come antidoto al rappresentante politico 

eccessivamente sensibile agli interessi della propria base elettorale e di 

scarsa competenza. Sebbene non siano mancati autori che muovendo 

proprio dalla considerazione dell’incapacità del parlamento di assolvere 

alla funzione razionale e deliberativa, abbiano auspicato il superamento 

del principio parlamentare44, in genere la critica elitaria rimane nel solco 

del principio democratico e quindi nell’ambito dell’antiparlamentarismo 

moderato. Si pensi a Gaetano Mosca, il quale, pur avendo denunciato la 

tendenza del parlamento a piegarsi ad interessi di parte45 con la «creazione 

di un nuvolo di camerille e combriccole, illegali ma potentissime»46, non 

esitò, all’avvento del fascismo, a difendere, da senatore, i valori del 

parlamento contro la dittatura47. O a Vittorio Emanuele Orlando il quale, 

pur riconoscendo lo stato di «stanchezza e corruzione»48 di tutti gli organi 

della vita pubblica, e il più generale spossamento morale dell’Italia degli 

anni ’80 dell’Ottocento, formulò l’ipotesi che il parlamentarismo italiano, 

pur con i suoi difetti, avesse impedito mali maggiori49.  

 
43 J. MADISON, Federalist 10, in A. HAMILTON, J. MADISON, J. JAY (1787-1788), The Federalist 

Papers, edited by C. Rossiter, Signet Classics, New York, 2003.  
44 C. SCHMITT, op. cit., p. 1 ss.  
45 G. MOSCA, Teorica dei governi e governo parlamentare, Loescher, Torino, 1884, capitolo VI, 

par. IV, p. 303. 
46 Ibidem. 
47 A. MANZELLA, op. cit., p. 31.  
48 V.E. ORLANDO, La decadenza del sistema parlamentare, in Rassegna di scienze sociali e 

politiche, 2/1884, vol. 1, 589-600, p. 590. 
49 Ivi, p. 593.  
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La seconda tipologia di critiche investe piuttosto il modo di 

intendere il rapporto fra parlamento ed altri organi dello stato. All’idea 

monista di un governo espressione della maggioranza parlamentare viene 

contrapposta l’idea dualista o pluralista del bilanciamento fra poteri dello 

stato a cui corrispondono anche vari modi di declinare la rappresentanza 

politica50. Anche in questo caso, se la critica è ispirata all’idea del 

bilanciamento fra poteri distinti, e non invece all’idea di soppiantare 

l’istituzione parlamentare con una forma plebiscitaria e cesarista, le 

democrazie non hanno molto da temere. Si può addirittura affermare che 

alcune delle considerazioni che appartengono a questa tipologia di 

antiparlamentarismo moderato contribuiranno a consolidare l’idea che 

anche l’attività del parlamento vada sottoposta a dei limiti. Josè Pardo ha 

ad esempio sostenuto la tesi che una certa forma di antiparlamentarismo 

moderato stia alla base dell’idea centrale nel costituzionalismo 

contemporaneo dei vincoli imposti all’attività del parlamento sotto la 

vigilanza delle corti costituzionali51.  

La terza tipologia di critiche è quella che pone enfasi sull’incapacità 

del parlamento di assolvere pienamente alla funzione di rappresentare 

l’elettorato, o perché oscura gli interessi corporativi a cui va riconosciuta 

voce52, ovvero perché tradisce la volontà degli elettori. Qui 

l’antiparlamentarismo tocca al cuore una delle ambivalenze del principio 

democratico, il quale da un lato poggia sull’idea che le decisioni politiche 

vadano ricondotte alla volontà popolare, ma dall’altro affida ad un 

gruppo ristretto di rappresentanti la decisione politica53. Non c’è spazio in 

questa sede per discutere della complessa questione della natura della 

rappresentanza politica ma qualche parola va spesa sul binomio 

democrazia rappresentativa e democrazia diretta. Tre sono le obiezioni 

fondamentali alla democrazia diretta. La prima è di ordine meramente 

pratico. Società grandi e complesse hanno bisogno di una tecnica di 

elaborazione delle decisioni pubbliche54 assolutamente incompatibile con 

la democrazia diretta55. La seconda è di ordine sociologico / politico. Il 

 
50 M. COTTA, Il sotto-sistema governo parlamento, in Rivista italiana di scienza politica, 2/1987, 

pp. 241-283. 
51 T.E. FROSINI, L’antiparlamentarismo e i suoi interpreti, cit; J. E. PARDO, El pensamiento 

antiparlamentario y la formación del Derecho público en Europa, cit.  
52 Kelsen si fa carico di questa tesi per smontarla, cfr. H. KELSEN, Essenza e valore della 

democrazia, cit., p. 86. 
53 N. BOBBIO, Il futuro della democrazia, cit., p. 10.  
54 H. KELSEN, Il problema del parlamentarismo, cit., p. 147.  
55 N. BOBBIO, Democrazia rappresentativa e diretta, in ID. Il futuro della democrazia, cit., p. 31  
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cittadino non dispone di alcuna competenza per compiere scelte informate 

e la massa «pensa soltanto fino a domani»56. Ci dice Weber che se ci 

fossero elezioni popolari aventi ad oggetto leggi di bilancio o leggi fiscali 

non si arriverebbe a qualcosa di diverso da «progressive confische del 

reddito e del patrimonio e nazionalizzazioni»57. La terza obiezione è di 

ordine teorico. Se la democrazia presuppone libertà, la democrazia diretta 

richiede il cittadino totale58, «l’individuo rousseauiano chiamato a 

partecipare dalla mattina alla sera per esercitare i suoi doveri», che però 

non è che l’altra faccia dello stato totale. Ed è per questo che la democrazia 

rousseauiana è stata interpretata come democrazia totalitaria in polemica 

con la democrazia liberale59. Il cittadino totale e lo stato totale sono due 

facce della stessa medaglia, perché partono entrambi dallo stesso 

principio, che tutto è politica, cosa che implica «la riduzione di tutti gli 

interessi umani agli interessi della polis, la politicizzazione integrale 

dell’uomo, […], e l’eliminazione della sfera privata»60. Ma se le concezioni 

radicali di democrazia diretta sono «insensate»61,  Bobbio non mostra 

simpatie maggiori per forme più blande di critica alla democrazia 

rappresentativa come il mandato imperativo e il richiamo del 

rappresentante infedele, che l’autore riconduce nell’alveo della critica 

socialista alla democrazia «borghese», e di cui segnala, come nei casi della 

Comune di Parigi e della dittatura del proletariato di Lenin, il fallimento62. 

Max Weber ci offre anche una spiegazione di questi fallimenti: «una 

democratizzazione soltanto passiva sarebbe una forma assolutamente pura 

del potere burocratico incontrollato»63, la quale, se messa in connessione con 

l’economia socialista, darebbe vita ad una «politica corporativa della 

sussistenza assicurata» ostile «all’interesse economico alla 

razionalizzazione»64.  

Dunque se la democrazia rappresentativa è garanzia di libertà e se il 

parlamentarismo è la espressione più autentica della democrazia 

rappresentativa, va riconosciuta al parlamento la stessa funzione di 

 
56 M. WEBER, Parlamento e governo, cit., p. 117.  
57 Ivi, p. 112. 
58 N. BOBBIO, Democrazia rappresentativa e diretta, cit., p. 32. 
59 Ivi, p. 33; cfr. anche M. SALVADORI, Democrazie senza democrazia, Laterza, Roma-Bari, 

2014, ebook, posizione 219.  
60 N. BOBBIO, Democrazia rappresentativa e diretta, cit., p. 33. 
61 Ivi, p. 31.  
62 Ivi, p. 39. 
63 M. WEBER, Parlamento e governo, cit., p. 109. 
64 Ivi, p. 109 s.  
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mediazione svolta propria della rappresentanza. Fu chiaro su questo punto 

Hans Kelsen il, quale, pur negando valore al concetto di rappresentanza 

politica ma riconoscendo l’importanza del parlamento come tecnica di 

elaborazione delle decisioni collettive, qualificò il parlamentarismo come il 

«necessario compromesso fra l’idea semplicistica della libertà politica e il 

principio della differenziazione del lavoro»65; e vi colse un limite 

all’eccesso di radicalismo.  

 

 

4. L’Antiparlamentarismo moderato può far abortire le ulteriori riforme 

 

Il parlamentarismo è innanzitutto una tecnica di contenimento del 

radicalismo: sia del radicalismo cesarista che di quello democratico. Max 

Weber spiega in dettaglio la funzione di mediazione: «[…] di fronte al 

fiduciario (sostanzialmente) cesaristico delle masse in Inghilterra essa 

[l’esistenza del parlamento] garantisce: 1) la stabilità e 2) il controllo della 

sua posizione di potenza; 3) il mantenimento delle garanzie giuridiche 

contro di lui; 4) una forma regolata nella quale i politici che cercano di 

ottenere la fiducia delle masse diano prova di sé nell’ambito del lavoro 

parlamentare; e 5) una forma pacifica di rimozione del dittatore cesaristico 

quando egli ha perduto la fiducia delle masse»66.  

Non tutte le forme di antiparlamentarismo sono un rischio per la 

democrazia però. Non lo è un antiparlamentarismo che denunci la scarsa 

qualità dei rappresentanti parlamentari e che auspichi che i partiti politici 

possano nuovamente svolgere quel ruolo di coltura delle classi dirigenti67; 

non lo è neanche un antiparlamentarismo che segnali le eccessive 

lungaggini dell’iter parlamentare e che magari proponga il superamento 

del bicameralismo perfetto. Non è un caso che le critiche più blande 

all’istituzione del parlamento sono state derubricate a manifestazioni di 

falso antiparlamentarismo68.  

Si è detto che fra le motivazioni addotte per la Riforma vi era anche 

quella di rendere più efficiente la deliberazione parlamentare. Non è mia 

intenzione prendere posizione sulla fondatezza di questa pretesa. Va però 

 
65 H. KELSEN, La democrazia, cit., p. 72.  
66 M. WEBER, Parlamentarizzazione e democratizzazione, in ID., Parlamento e governo, cit., p. 

108. 
67 A. PANEBIANCO, Modelli di partito. Organizzazione e potere nei partiti politici, Bologna, il 

Mulino, 1982, p. 477 ss. 
68 R. REDSLOB, Die parlamentariscbe Regierung in ihrer wahren und in ihrer unechten Form, 

J.C.B. Mohr (P. Siebeck), Tübingen, 1918.  
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tenuto in conto che milioni di cittadini che hanno votato la Riforma hanno 

creduto ed accettato questo argomento. Si tratta di un argomento che si 

colloca nell’ambito dell’antiparlamentarismo moderato o addirittura, per 

usare l’espressione del giurista tedesco Robert Redslob, di un falso 

antiparlamentarismo69. Questo argomento fa guardare alla Riforma con un 

atteggiamento meno fosco. Se dovesse prevalere sull’altro – quello del 

contenimento di spesa – potrebbe far sperare che lo spirito punitivo nei 

confronti dell’istituzione parlamentare possa nel futuro attenuarsi e 

perfino tramutarsi in un desiderio di riabilitazione e riscatto.  

Se e quando questo mutamento venga intrapreso, è ancora 

prematuro saperlo. Un indizio in questa direzione potrebbe essere dato 

dalla rinuncia a dar seguito alle altre riforme del pacchetto.  

 
69 Ibidem.  
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FILIPPO PIZZOLATO 

Parlamento e popolo sovrano, dopo il referendum costituzionale 

 

 

Nel dibattito suscitato dal recente referendum costituzionale, credo si 

dovessero scansare due rischi opposti, ambedue ben presenti: il primo, 

corso da alcuni sostenitori della riforma costituzionale confermata, di 

giustificare la riduzione del numero dei parlamentari sul presupposto 

inconfessabile dell’inutilità del Parlamento; il secondo, corso da alcuni 

oppositori della riforma stessa, di riferirsi, magari implicitamente, a 

un’idea di sovranità parlamentare in continuità con lo Stato liberale 

ottocentesco o dei primi decenni del Novecento, per la quale la 

rappresentanza parlamentare costituiva l’unico (e ben selezionato) punto 

di contatto tra lo Stato e la realtà sociale sottostante, per il resto 

rigorosamente separati1. Rispetto a quest’ultimo approccio, non si tratta 

banalmente di prendere atto di un cambiamento degli ultimi tempi, ma di 

riconoscere che la stessa Costituzione repubblicana guarda al rapporto tra 

democrazia e parlamentarismo in un modo più ricco e articolato, 

tracciando una svolta mai pienamente completata e sentieri mai 

convintamente seguiti. 

Si può, con sintesi brutale, pensare alla rappresentanza politica in 

scia ad Thomas Hobbes (o anche a Gerhard Leibholz) come l’attività di 

“rendere presente” un’entità ideale (il popolo) altrimenti (in mancanza 

cioè del rappresentante) assente o addirittura inesistente; o, in alternativa, 

almeno a partire da Hans Kelsen, come rispecchiamento in sede 

istituzionale di un pluralismo di interessi sociali, politicamente mediati2. 

Al cospetto di queste concezioni, i costituenti hanno preso nettamente 

congedo dalla prima nobile tradizione che si reggeva su un’atavica 

diffidenza verso il pluralismo sociale, reputato sede di una conflittualità 

lacerante da cui il legislatore doveva essere immunizzato affinché potesse 

ordinare unitariamente la società. La nostra Costituzione, all’opposto, 

 
 Professore ordinario di Diritto pubblico presso l’Università degli Studi di Padova, 

Dipartimento di Diritto pubblico, internazionale e comunitario. 
 Contributo sottoposto a valutazione anonima. 

 
1 G. BERTI, Art. 5, in Commentario alla Costituzione, a cura di G. Branca. Principi fondamentali 

art. 1-12, Zanichelli - Soc. del Foro Italiano, Bologna-Roma, 1975, p. 279. 
2 Per la distinzione, v. M. DOGLIANI, C. TRIPODINA, La sovranità popolare e le sue forme: la 

forma rappresentativa, in S. LABRIOLA (a cura di), Valori e principi del regime repubblicano. 1. 

Sovranità e democrazia. I, Laterza, Roma-Bari, 2006, p. 277 ss. 
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mira a un’integrazione profonda tra società e istituzioni, di cui il principio 

di sussidiarietà è ispirazione sintetica.  

Volgendoci ora alla rappresentanza come rispecchiamento, la 

questione del rapporto di questa concezione con l’impianto costituzionale 

è sicuramente più complessa di un accoglimento o di un ripudio tout court.  

La Costituzione riconosce sovrano un popolo concreto e irriducibile a 

una volontà semplificata, che sia “decisa” come unica: la sua unità è 

pensabile solo in termini di patto o di relazione tra articolazioni plurali di 

cui i principi fondamentali tracciano la geografia essenziale (formazioni 

sociali, istituzioni territoriali, comunità linguistiche, confessioni religiose).  

Al cospetto di un popolo siffatto, concreto e organizzato, la sovranità 

popolare si svolge attraverso vie plurali (le «forme» di cui all’art. 1 Cost.) 

di partecipazione sociale, economica e politica, caratterizzando la 

democrazia in termini di cooperazione, alimentata da prassi di 

corresponsabilità (sul modello archetipico del lavoro), prima e più che di 

una decisionalità spiccia ed escludente3. Le diversità ospitate nel popolo e 

costitutive di questo sono riconosciute come complementari, espressione 

di una ricchezza da conservare, oggetto pertanto di una sfera 

dell’“indecidibile”. In cauta analogia con il racconto biblico di Babele, 

potremmo spingerci a dire, anche del popolo, che si tratta di tutelarne «il 

nome moltiplicando le narrazioni. Per non dirlo invano, per non ridurlo 

all’idolo, che si consegna tutto nella presa immediata, lo si dice in molti 

modi»4. Il vero rischio del populismo non è il moto di ribellione, ben 

comprensibile, verso élites dimostratesi irresponsabili e autoreferenziali, 

ma l’idolatria di un immaginario popolo ridotto a una sola voce 

(fatalmente quella del potere).  

Nel quadro costituzionale, così succintamente descritto, non vi è 

una via di esercizio della sovranità popolare, ma appunto forme (al plurale) 

e limiti i quali, però, si badi bene, non sono freni alla sovranità popolare, 

ma il confine intrinseco di ognuna delle sue forme d’espressione in 

rapporto alle altre, di ognuno dei suoi canali in rapporto agli altri. E infatti 

la Costituzione apre una pluralità perfino di canali rappresentativi, 

collocati a diversi livelli territoriali, ma anche spazi garantiti di autonomia 

personale, sociale e istituzionale. E di ognuno di questi traccia l’argine: la 

dialogicità (o democraticità interna) per le formazioni sociali; l’unità 

l’indivisibilità e la leale collaborazione per le autonomie territoriali; la 

laicità per le fedi…  

 
3 F. PIZZOLATO, I sentieri costituzionali della democrazia, Carocci, Roma, 2019, p. 26 ss. 
4 A. REGINATO, Babele. La sfida di leggere il mondo, in Servitium, 249/2020, p. 20. 
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Il problema, non di facile (e forse nemmeno di statica) soluzione, è 

che ruolo abbia il Parlamento in questo “coro” di espressioni popolari, 

quale sia cioè la missione specifica dell’organo di rappresentanza politica 

nazionale. Credo che si possano cercare le risposte ripensando sia ai 

dibattiti sulla struttura dell’organo parlamentare, sia alla sua preminente 

funzione legislativa. Quanto alla struttura, è illuminante ricordare la 

proposta, naufragata per obiezioni teoriche e difficoltà pratiche, di Giorgio 

La Pira e di Costantino Mortati in occasione dei dibattiti in Assemblea 

Costituente, di immettere nel Parlamento non solo la rappresentanza dei 

cittadini uti singuli, ma anche della ricchezza dei corpi intermedi 

(formazioni sociali, istituzioni territoriali, ecc…), secondo un modello di 

bicameralismo federale (sociale oltre che istituzionale)5. Questa idea, 

depurata da un certo organicismo oggi ancora più inattuale di allora, 

lascia però trasparire la volontà costituente di un Parlamento che fosse 

capace di un rispecchiamento delle pluralistiche espressioni popolari 

arricchito rispetto a quello garantito dalla mediazione partitica, già allora 

percepita come insufficiente. Quanto alle funzioni, l’articolo 5 Cost., nella 

sua parte decisamente dimenticata6, ci ricorda che la legge dovrebbe 

adeguarsi, ne «i principi ed i metodi (…) alle esigenze dell’autonomia e 

del decentramento». La funzione della legge può dunque essere così 

sintetizzata: aprire spazi di autonomia e, per richiamare i termini usati da 

Amartya K. Sen, di «capacitazione» della partecipazione sociale; non 

anzitutto quella di “chiudere”, secondo una logica decisionistica che è 

espressione di potere e fonte di esclusione; e dunque rapportarsi al 

pluralismo di cui vive il popolo per promuoverlo, contrastandone quelle 

manifestazioni che, facendosi potere privato, contraddicono le premesse 

costituzionali di libertà uguaglianza e partecipazione.  

È stato fedele a questo compito il Parlamento repubblicano? Nella 

migliore delle ipotesi solo parzialmente. Il suo ruolo costituzionale è 

rimasto soffocato da persistenti suggestioni o da attese di esclusività 

decisionistica, peraltro velleitaria e inadeguata rispetto ad attori 

monocratici al riguardo ben più attrezzati. E soprattutto il Parlamento, 

nella sua funzione di rispecchiamento, è rimasto indebolito – direi di più: 

tramortito - dal degrado dei partiti, e cioè di quel soggetto-vettore che 

doveva portare nelle istituzioni l’energia vitale dei cittadini. Non bisogna 

 
5 Si v. la proposta e i suoi presupposti culturali in G. LA PIRA, Il valore della Costituzione 

italiana, in Cronache sociali, 2/1948, 2. C. MORTATI, La seconda Camera, in Cronache sociali, 

9/1947, p. 3. 
6 Sempre da meditare il commento di G. BERTI, Art. 5, cit., p. 277 ss. 
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certo farsi abbagliare dai sondaggi, ma nemmeno ignorare le tendenze che 

indagini demoscopiche osservano, specie quando quelle tendono a 

consolidarsi. Ci si riferisca ad esempio alle indagini periodiche, svolte da 

un serio istituto di ricerca7, sulla fiducia nutrita dagli italiani verso le 

istituzioni: da dieci anni a questa parte, i dati evidenziano la quasi totale 

mancanza di fiducia dei cittadini nei confronti dei partiti, di cui il prezzo 

più alto è pagato proprio dal Parlamento (che occupa la penultima 

posizione in questa classifica di gradimento). Il Parlamento è cioè 

trascinato verso il basso dai partiti, perché la messa in scena - interpretata 

dai gruppi parlamentari - del pluralismo e della mediazione non appare 

più veritiera. In questo modo, la credibilità della rappresentanza politica 

nazionale, come veicolo di domande e di partecipazione sociali, ha perso 

terreno e attrattiva al cospetto di altri canali di esercizio della sovranità 

popolare. Il Parlamento è insomma già da tempo molto distante da quanto 

i costituenti progettavano dovesse essere. Perché sia difeso occorre che sia 

riformato… In particolare, è ancora possibile, in presenza di partiti così 

malconci, chiusi nel vicolo cieco della «forza senza legittimità»8, credere a 

una rappresentanza intesa come rispecchiamento?  

Non v’è certamente da compiacersi di questa involuzione e tuttavia 

nemmeno basta lamentarsene e reclamare la restaurazione di una 

centralità (del Parlamento) perduta. È anche lecito, a mio avviso, dubitare 

che semplicemente si possa tornare a un immaginario eden pre-caduta. Ci 

si deve però porre il ragionevole obiettivo di frenare il declino e, in 

positivo, di ridare un senso costituzionalmente orientato e socialmente 

apprezzabile alla rappresentanza politica nazionale. È evidente che la 

recente riduzione del numero dei parlamentari è un intervento riformatore 

in sé parziale e, in quanto tale, inadeguato a raggiungere lo scopo 

suindicato. Essa può però – e ora deve - essere accolta come occasione 

propizia e perfino un po’ irriverente per portare in scena la nuda 

essenzialità e anche la parzialità – spogliata ormai di una pretesa attorea di 

esclusività - del Parlamento e avviare così un processo riformatore che lo 

rivesta di senso democratico-costituzionale. 

Una strada, da tempo e da molti indicata, e che sarebbe il caso di 

percorrere finalmente, è quella che mira a riportare i partiti entro la sfera 

dei rapporti sociali, democratizzandone la struttura e il funzionamento 

 
7 www.demos.it/rapporto.php 
8 P. IGNAZI, Forza senza legittimità. Il vicolo cieco dei partiti, Laterza, Roma-Bari, 2012. 
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secondo gli auspici dell’articolo 49 della Costituzione9. E tuttavia questa 

riforma, al punto di avvitamento della crisi a cui assistiamo, ancorché utile 

e anzi necessaria, potrebbe non essere risolutiva, perché una grande 

trasformazione ha ormai attraversato anche il corpo sociale, che appare 

ora fortemente – come si usa dire – “disintermediato”10. Il processo di 

disintermediazione allude a una partecipazione sociale che è fuoriuscita 

dai contenitori noti e solidi delle tradizionali formazioni sociali (partiti, 

sindacati, ma anche associazioni e strutture legate a concorrenti visioni del 

mondo) e che va assumendo tratti fortemente frammentati e addirittura 

individualizzati. Tale destrutturazione del legame sociale non va tuttavia 

identificata, come spesso si fa, con la fine della partecipazione, posto che 

vi sono segnali nitidi di senso contrario e cioè di disponibilità generose di 

cittadini attivi alla cura dei beni comuni sia nella sfera dei rapporti sociali, 

sia in relazione con le amministrazioni locali. Si tratta di disponibilità 

fattuali che hanno già stimolato un processo di adattamento normativo e 

istituzionale orientato al riconoscimento e alla promozione dell’impegno 

dei cosiddetti cittadini attivi11.  

Proprio la trasformazione indicata suggerisce come la trasmissione 

del pluralismo sociale entro la sfera istituzionale debba passare, oggi più 

di prima, dalle autonomie territoriali e, tra queste, proprio da quelle locali, 

strutturalmente a contatto con la grana fine (ora quasi pulviscolare) della 

partecipazione civica e con la concretezza di impegni che questa pare 

prediligere. Occorrono pertanto un rilancio e un investimento attorno al 

tema delle autonomie, ormai negletto da pressoché tutte le forze politiche, 

anche da quelle che si erano caratterizzate per un federalismo non privo di 

ambiguità. Con riferimento specifico al Parlamento, le riflessioni proposte 

portano ad avvalorare una conclusione su cui già da tempo insiste parte 

della dottrina, e cioè la necessità di completare (anzi, di riavviare) 

 
9 Si v., ad esempio, E. ROSSI, E. BALBONI, L. CAIMI, A. MATTIONI, V. ONIDA, F. PIZZOLATO, 

Democrazia nei partiti, In Dialogo, Milano, 2010. 
10 Nei termini generali, il processo è descritto da P. STRINGA, Che cos’è la disintermediazione, 

Carocci, Roma, 2017. Per i risvolti istituzionali e costituzionali, v. F. BASSANINI, La 

democrazia di fronte alla sfida della disintermediazione: il ruolo delle comunità intermedie e delle 

autonomie territoriali, in F. BASSANINI, F. CERNIGLIA, F. PIZZOLATO, A. QUADRIO CURZIO e L. 

VANDELLI (a cura di), Il mostro effimero. Democrazia, economia e corpi intermedi, Il Mulino, 

Bologna, 2019, p. 170 ss. 
11 G. ARENA, C. IAIONE (a cura di), L’età della condivisione. La collaborazione fra cittadini e 

amministrazione per i beni comuni, Carocci, Roma, 2015; G. MORO, Cittadinanza attiva e 

qualità della democrazia, Carocci, Roma, 2013, p. 212 ss.; e, dello stesso A., Cittadinanza, 

Mondadori Università, Milano, 2020.  
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l’interrotta transizione costituzionale verso un disegno istituzionale di tipo 

federale, coerente con la struttura pluralistica del popolo sovrano, 

mediante la creazione di una Camera delle autonomie o, ancora meglio, la 

costituzionalizzazione di un organo di raccordo inter-istituzionale12 che 

restituisca al Parlamento capacità di rispecchiamento e attitudine al 

dialogo con luoghi vitali della società e che, di conseguenza, sia il 

presupposto per il rilancio di un’idea di legge che, quanto a contenuto, sia 

apertura e promozione di spazi per l’autonomia e, quanto a metodo, 

espressione di leale collaborazione. La soluzione della 

costituzionalizzazione di sedi di raccordo inter-istituzionale appare più 

felice per allontanare possibili suggestioni orientate a vedere nel 

Parlamento una sintesi per incorporazione di tutto il popolo plurale e per 

tradurre istituzionalmente l’idea della legge come accordo o intesa tra 

parti differenti. 

Se invece il post-referendum conducesse a un frettoloso 

appiattimento delle due Camere attorno a un (ancora più) identico 

principio rappresentativo, l’occasione sarebbe ancora una volta persa o 

rimandata e il Parlamento sarebbe stato solo denudato e non rivestito 

della dignità che gli compete.  

 
12 I. RUGGIU, Contro la Camera delle Regioni. Istituzioni e prassi della rappresentanza territoriale, 

Jovene, Napoli, 2006, p. 347 ss. 
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ALESSANDRO MORELLI 

Che fare dopo il taglio del numero dei parlamentari? 

 

 

1. La riduzione del numero dei parlamentari, disposta dalla legge 

costituzionale 19 ottobre 2020, n. 1, promulgata a seguito dell’esito 

positivo del referendum dello scorso settembre, ha lasciato aperte tutte le 

questioni sollevate durante la breve ma intensa campagna referendaria 

che ha preceduto la consultazione popolare. La drastica riduzione della 

rappresentatività del Parlamento non ha trovato finora compensazione in 

alcuno dei promessi interventi (a partire da quelli sulla legge elettorale), 

ritenuti necessari da molti degli stessi sostenitori della riforma, anche per 

far fronte ai problemi di funzionalità delle Camere (per i quali sono 

indispensabili alcune modifiche dei regolamenti parlamentari). 

L’unico atto conseguenziale finora approvato è il decreto legislativo 

23 dicembre 2020, n. 177, che dando seguito alla delega contenuta nella 

legge 27 maggio 2019, n. 51, ha definito i collegi elettorali uninominali e 

plurinominali. 

Una prima considerazione che deve farsi attiene proprio al sistema 

elettorale. Se si dovesse andare a votare con l’attuale legge elettorale, la 

riduzione del numero dei parlamentari, provocando la scomparsa di fatto 

di partiti e movimenti minori e scoraggiando la nascita di nuove 

formazioni politiche, comporterebbe quello che è stato definito un effetto 

“ipermaggioritario” (Silvestri). Se poi anche si arrivasse ad approvare una 

legge come quella attualmente in discussione alla Camera – sulla quale, 

peraltro, i lavori parlamentari si sono fermati –, che prevede un sistema 

proporzionale con una soglia di sbarramento al 5% e brevi liste bloccate, 

l’impatto non sarebbe molto diverso, soprattutto perché la soglia di 

sbarramento esplicita si sommerebbe a quella implicita, determinata dalla 

circostanza che la diminuzione dell’“offerta elettorale” corrisponderebbe a 

un aumento del costo di ciascun seggio in termini di voti, a beneficio delle 

forze politiche maggiori (Trucco). 

Durante la campagna referendaria si è anche negato che la mera 

variazione del dato numerico della composizione delle Camere incida 

sulla rappresentatività delle stesse. Nell’uso del termine 

“rappresentanza”, tuttavia, si è fatto riferimento a cose diverse. Non 

 
 Professore Ordinario di Istituzioni di Diritto pubblico presso l’Università degli Studi di 

Messina, Dipartimento di Scienze politiche e giuridiche. 
 Contributo sottoposto a valutazione anonima. 
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appare inutile, quindi, ribadire il significato di termini che appartengono 

al patrimonio concettuale del diritto pubblico. 

La rappresentanza politica è un concetto giuridico, normativo, un 

attributo convenzionalmente legato agli organi che si formano attraverso il 

meccanismo delle elezioni. Per Kelsen è una finzione giuridica necessaria al 

funzionamento di una democrazia in un ordinamento di grandi 

dimensioni, che realisticamente non può funzionare esclusivamente 

attraverso forme dirette di esercizio della sovranità popolare. La 

rappresentanza politica implica, quindi, un dover essere: i rappresentanti 

devono rappresentare i propri elettori. L’art. 67 Cost. afferma che ciascun 

membro del Parlamento rappresenta la nazione ed esercita le sue funzioni 

senza vincolo di mandato, ma ciò non significa che il rappresentante non 

debba tener conto della volontà dei propri elettori, perché questa 

disposizione va letta insieme a tutte le altre della Costituzione: all’art. 1, a 

norma del quale la sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle 

forme e nei limiti della Costituzione; all’art. 49, secondo cui tutti i cittadini 

hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con 

metodo democratico a determinare la politica nazionale; agli artt. 56 e 57, i 

quali prevedono che i deputati e i senatori siano eletti a suffragio 

universale e diretto, e così via. Il riferimento alla nazione va quindi inteso 

come un richiamo all’interesse generale della collettività che deve essere 

rappresentato e perseguito dai parlamentari. 

La rappresentatività è, invece, un concetto politologico, che indica la 

capacità dei rappresentanti di dare risposte ritenute soddisfacenti, 

adeguate alle istanze dei propri elettori. Siamo, dunque, nel campo 

dell’essere, dell’effettività. 

La rappresentanza senza rappresentatività è priva di effettività 

(Martines) e rischia di tramutarsi in un guscio vuoto, inutile per la 

democrazia. 

Venendo al taglio del numero dei parlamentari, la questione è la 

seguente: i rappresentanti superstiti dovranno continuare a rappresentare 

l’interesse generale della collettività, tenendo conto degli interessi di tutti – 

e qui siamo sul piano della rappresentanza – ma riusciranno a farcela, 

considerato il loro numero ridotto e l’elevata quantità ed eterogeneità dei 

rappresentati e dei loro interessi? 

 

2. Il problema della rappresentatività del Parlamento non è il solo che 

la riduzione del numero dei componenti delle Camere ha aperto (o 

accentuato). Un altro tema è quello della funzionalità degli stessi rami del 
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Parlamento, che dovranno lavorare a ranghi ridotti. I regolamenti 

parlamentari, che già presentano da tempo carenze che richiederebbero 

interventi incisivi, necessitano ora di un’urgente, complessiva riscrittura, 

indispensabile a consentire quello svolgimento efficiente dell’attività 

parlamentare che era stato indicato come uno degli obiettivi della stessa 

riforma. Insomma, è ancora consistente il rischio dell’eterogenesi dei fini, 

nella quale è spesso incorso il riformismo italiano.   

In una prospettiva più generale, continua a trovare seguito l’idea che 

il mutamento delle regole giuridiche (peraltro, solo di quelle relative al 

funzionamento degli organi dello Stato-apparato) possa produrre, di per 

sé, una sorta di palingenesi politica. Un rinnovamento che, tuttavia, 

esigerebbe più che altro un cambiamento radicale nel modo stesso di fare 

politica. 

L’assetto istituzionale richiederebbe certamente alcuni interventi di 

ordinaria e anche di straordinaria manutenzione. Il discorso sulle riforme 

andrebbe però sfrondato dalle connotazioni simboliche che lo rendono 

politicamente così attraente, ma che ne ostacolano, al contempo, uno 

sviluppo razionale. Nella campagna referendaria sul taglio dei 

parlamentari, la narrazione antipolitica e populista (su cui ora v. Salmoni) 

ha finito con l’incrociarsi con quella palingenetica, finendo con l’attribuire 

alla revisione in discussione la capacità d’inaugurare una nuova stagione 

di riforme istituzionali. Una capacità che, al netto della nuova ondata della 

pandemia da Covid-19, che ha in gran parte occupato l’attenzione delle 

forze di governo, parrebbe essere stata smentita dalle vicende verificatesi 

nei mesi immediatamente successivi alla consultazione popolare. Il 

dibattito sulle riforme – come, in verità, era prevedibile – si è infatti subito 

interrotto a causa dei veti incrociati delle diverse forze di maggioranza, 

che appaiono animate da idee diverse sulla legge elettorale ma anche sugli 

altri profili dell’assetto istituzionale al momento in discussione.  

Durante la campagna referendaria, peraltro, si erano già manifestate, 

tra gli stessi sostenitori della riforma, differenti e inconciliabili visioni 

della democrazia e, conseguentemente, diverse idee sull’indirizzo che il 

processo riformatore avrebbe dovuto prendere dopo il taglio. 

 

3. Una prima concezione era ed è quella della democrazia diretta 

digitale. In questa visione (dai tratti utopici o, a seconda dei punti di vista, 

distopici), gli strumenti della democrazia diretta dovrebbero sostituirsi (o 

comunque ritenersi prevalenti rispetto) a quelli della democrazia 

rappresentativa, destinata a essere superata, un giorno, dallo sviluppo 
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delle tecnologie. Per i sostenitori di tale idea, il taglio del numero dei 

parlamentari si inserirebbe nell’ambito di un più ampio disegno 

antiparlamentarista, volto a ridimensionare il ruolo delle Camere a 

vantaggio degli strumenti di democrazia diretta e partecipativa, la cui 

applicazione andrebbe potenziata o veicolata dall’impiego di mezzi 

informatici.  

La seconda visione è quella della democrazia maggioritaria, decidente, 

dell’alternanza, un modello che ispira da diversi decenni una considerevole 

quota dello schieramento delle forze riformiste italiane. Si tratta dell’idea 

secondo cui un sistema bipolare potrebbe originare dalla giusta 

combinazione di regole costituzionali ed elettorali. Tale convinzione 

resiste anche dinanzi al fallimento degli esperimenti finora eseguiti, 

trascurando il fatto che il passaggio al maggioritario, nel 1993, non ha 

trasformato l’Italia nel Regno Unito e che l’endemica frammentarietà 

politica, tipica del nostro Paese, ha solo cambiato sede, producendo 

coalizioni occasionali, estremamente fragili. Il bipolarismo appare 

piuttosto come un portato culturale non riproducibile con l’adozione di un 

sistema elettorale maggioritario o con qualche correzione dell’assetto 

istituzionale. I sostenitori della democrazia maggioritaria continuano a 

ritenere invece che il problema stia nell’incompiutezza del progetto 

riformistico, che promuovono ora in modalità diverse da quelle adottate in 

precedenza. Per costoro, l’effetto “ipermaggioritario” prodotto dalla 

combinazione tra la riduzione del numero dei parlamentari e l’attuale 

legge elettorale non sarebbe un danno bensì una correzione utile per la 

realizzazione di una compiuta democrazia dell’alternanza. 

La terza visione è quella della democrazia “giudiziaria” e poggia 

sull’idea che giudici e corti siano, se non i soli, certo i soggetti più 

legittimati a decidere sulle questioni pubbliche fondamentali, in forza di 

una presunta superiorità morale rispetto agli attori politici o 

semplicemente perché dispongono di mezzi più potenti e adeguati, 

inaccessibili agli altri organi istituzionali. Chi muove da questa 

convinzione confida probabilmente sul fatto che, qualora le forze politiche 

non riuscissero a trovare un accordo sulla legge elettorale, sarebbe 

comunque la Corte costituzionale a occuparsi di eliminare le disfunzioni 

del sistema. A parte la sovraesposizione politica alla quale tale ipotesi 

sottoporrebbe ancora una volta l’organo di giustizia costituzionale, con 

l’ulteriore, conseguente erosione della sua stessa legittimazione, è 

evidente, tuttavia, che gli interventi del Giudice delle leggi sono 

comunque condizionati dalle procedure di attivazione del sindacato di 
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legittimità costituzionale e hanno inevitabilmente una connotazione 

occasionale, non potendo certo la Corte sostituirsi in tutto e per tutto al 

legislatore. 

Nel dibattito pubblico svoltosi durante la campagna referendaria si è 

rivelata, infine, una quarta visione: quella propria dei sostenitori di una 

democrazia partecipativa localistica e autosufficiente, una concezione che, 

sopravvalutando il ruolo e le possibilità delle assemblee regionali e locali, 

ritiene queste ultime del tutto (o quasi) fungibili rispetto al Parlamento 

nazionale. Si tratta di una visione che trascura il numero e l’importanza 

delle materie sulle quali il legislatore statale esercita le sue funzioni, così 

come le competenze delle Camere, i soli organi, peraltro, che possono 

concedere e togliere la fiducia al Governo. Il Parlamento rimane, infatti, 

l’unico luogo istituzionale nel quale la complessità sociale e politica possa 

trovare una risposta unitaria, attraverso gli istituti della rappresentanza 

politica nazionale (v. Corte cost. 106/2002, 1/2014).   

Erano e sono, tutte queste, visioni inconciliabili tra loro, che hanno 

certo concorso a determinare una netta vittoria dei sì al referendum 

costituzionale dello scorso settembre ma che difficilmente potranno 

condurre i vari esponenti delle forze politiche di maggioranza a 

raggiungere un accordo sulle riforme promesse. 

 

4. La proposta di riforma presentata dal PD subito dopo il 

referendum sembra voler dare consistenza alle promesse fatte nelle 

settimane che hanno preceduto il voto referendario (proposte di legge 

costituzionale A.C. 2687 e A.S. 1960). Qual è, però, la logica che tiene i 

diversi interventi prospettati? 

Nelle Relazioni di accompagnamento alle proposte in questione, si 

afferma che l’intento principale sarebbe quello d’introdurre un “modello 

di parlamentarismo razionalizzato”, allo scopo di “rafforzare, 

coerentemente con i principi iscritti nella Costituzione del 1948, i 

meccanismi di funzionamento del rapporto di fiducia tra l’esecutivo e le 

Camere, garantendo una più sicura stabilità al Governo e restituendo al 

Parlamento il suo ruolo centrale nella definizione dell’indirizzo politico 

nazionale”. Subito dopo si aggiunge un’altra finalità: quella di realizzare 

“una puntuale e circoscritta differenziazione tra Camera e Senato in 

ordine alla composizione, alle funzioni e alle modalità di svolgimento dei 

lavori delle due assemblee, al fine di migliorare la qualità del 

procedimento legislativo e meglio rappresentare gli interessi territoriali 

con riferimento alle decisioni che più incidono sulle competenze delle 
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regioni”. Un terzo obiettivo è quello di “dare coerenza all’insieme delle 

innovazioni costituzionali iniziate con la riduzione del numero dei 

parlamentari e in corso di prosecuzione coi cosiddetti correttivi 

costituzionali già all’esame delle Camere”. Tra questi, l’abbassamento a 

diciotto anni dell’età degli elettori del Senato, il superamento del criterio 

della base regionale per l’elezione del Senato, la riduzione dei delegati 

regionali per l’elezione del Presidente della Repubblica in modo da 

mantenere il rapporto numerico originario con i parlamentari. 

Il problema di tali proposte sembra essere proprio quello della 

carenza di un disegno chiaro sull’organizzazione e sul funzionamento 

delle Camere. Interventi diretti a introdurre un monocameralismo di fatto 

(quelli intesi a valorizzare il Parlamento in seduta comune) si affiancano 

ad altri volti a differenziare le Assemblee legislative, sul piano della 

composizione e delle competenze, e ad altri ancora funzionali a rendere le 

Camere più simili tra loro, accentuando il bicameralismo perfetto. 

 

5. Se, poi, si guarda a tutte le altre proposte avanzate dalle forze 

politiche di maggioranza e di opposizione, il quadro complessivo delle 

riforme in cantiere appare davvero caotico. Si va dal progetto di revisione 

dell’art. 71 Cost., con l’introduzione del referendum propositivo, e dell’art. 

75 Cost. sul referendum abrogativo, con riguardo al quorum richiesto per 

la sua approvazione (A.S. 1089), al disegno di modifica dello stesso art. 75, 

volto a impedire la riproduzione della normativa abrogata in via 

referendaria per un periodo di cinque anni, a meno che non intervenga 

una deliberazione parlamentare a  maggioranza  assoluta (A.S. 852); e 

ancora da una proposta di legge, di iniziativa parlamentare, che abroga 

l’art. 99 Cost., al fine di privare il Consiglio nazionale dell’economia e del 

lavoro (CNEL) della qualità di organo a rilevanza costituzionale, nella 

prospettiva di una sua successiva abolizione (A.S. 1124), a una che 

prevede la costituzionalizzazione del sistema delle Conferenze e 

l’introduzione di una clausola di supremazia statale (A.S. 1825). A queste 

si aggiungono altre proposte volte a introdurre l’elezione diretta del 

Presidente della Repubblica e a ridefinirne il ruolo, attribuendogli la 

direzione e la responsabilità della politica generale del Governo (A.C. 716); 

a inserire in Costituzione la previsione di un quorum qualificato (pari alla 

maggioranza assoluta o a quella dei due terzi) per l’approvazione delle 

leggi elettorali della Camera e del Senato (A.C. 2244 e A.C. 2335); a 

introdurre la tutela dell’ambiente tra i principi fondamentali della 

Costituzione (A.S. 83, A.S. 212 e A.S. 1203). 
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6. L’avvio di un processo riformatore dagli esiti tanto incerti riporta 

con urgenza a un tema che non riesce a trovare spazio nel dibattito 

pubblico: quello della necessità di ripensare, prima di ogni altra cosa, il 

procedimento di revisione costituzionale. Da troppo tempo la procedura 

prevista dall’art. 138 Cost. appare insufficiente a garantire il principio di 

rigidità della Legge fondamentale, il quale non si pone in contrasto con il 

principio democratico, ma anzi lo rafforza. Se si ritiene che la democrazia 

sia solo il governo della maggioranza, la rigidità costituzionale appare 

come un intralcio: meno rigida sarà la Costituzione, più facile sarà per la 

maggioranza stessa adattarla alle proprie esigenze. Al contrario, se si ha 

un’idea diversa del principio democratico (più in linea con i dettami della 

Costituzione vigente) e si reputa che quest’ultimo prescriva un sistema nel 

quale la maggioranza legifera e governa nel rispetto delle minoranze e dei loro 

diritti, allora la rigidità acquista ben altro significato. In questa diversa 

prospettiva, l’aggravamento della procedura di revisione costituzionale consente 

una più ampia partecipazione al processo di modifica della Legge fondamentale 

dello Stato, quella che riconosce e garantisce le regole basilari del gioco politico e i 

diritti inviolabili della persona umana. 

Occorre, dunque, mettere in sicurezza l’attuale procedura di 

revisione costituzionale. Con la riduzione del numero dei parlamentari, la 

maggioranza assoluta, prevista per l’approvazione delle modifiche 

costituzionali, non è più sufficiente: la stessa maggioranza uscita dalle 

elezioni potrebbe cambiare la Costituzione, raggiungendo perfino i due 

terzi dei voti sufficienti a impedire la richiesta del referendum previsto 

dall’art. 138. Dovrebbe prevedersi allora, da un lato, l’obbligatorietà di tale 

quorum e, dall’altro, la possibilità di chiedere in qualunque caso la 

consultazione popolare.  

Sull’esempio di alcune esperienze straniere, potrebbe pensarsi, 

inoltre, d’introdurre una seconda procedura, più rinforzata, per le riforme 

organiche, nel rispetto dei limiti assoluti imposti alla stessa revisione (la 

forma repubblicana, i principi fondamentali e i diritti inviolabili), secondo 

un iter che, ad esempio, potrebbe prevedere, subito dopo l’iniziativa, lo 

scioglimento delle Camere, l’indizione di nuove elezioni e l’attribuzione 

del compito di approvare la riforma alle nuove Camere.  

Si dovrebbe pensare, poi, di correggere il tiro degli interventi 

riformatori, mirando anche, e soprattutto, al piano politico-sociale. 

Dovrebbe darsi attuazione innanzitutto all’art. 49 Cost., con una legge che 

promuovesse in modo efficace l’adozione, da parte dei partiti politici, di 
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un’organizzazione interna democratica. Un intervento più efficace, che 

costringerebbe ad adottare una legge attuativa in materia, sarebbe quello 

di modificare la stessa disposizione costituzionale, adottando come 

modelli la Legge fondamentale tedesca, la Costituzione spagnola o quella 

portoghese, che prevedono espressamente che l’ordinamento interno dei 

partiti rispetti i principi della democrazia. Occorre valorizzare e 

potenziare adeguatamente i diritti di partecipazione politica dei cittadini, 

restituendo ai partiti il ruolo, assegnatogli dalla Costituzione, di 

formazioni intermedie necessarie al corretto funzionamento della 

democrazia rappresentativa; e, per far ciò, è necessario assicurarne la 

democraticità interna. 

 

7. Qualche riforma istituzionale, peraltro, potrebbe riguardare 

direttamente anche la grave situazione di emergenza determinata dalla 

diffusione del Covid-19, che ormai da parecchi mesi stiamo affrontando. 

Una condizione che, come mi è capitato di dire anche in altre sedi, non 

dovrebbe ispirare l’adozione di riforme strutturali dell’ordinamento, 

poiché ciò che può andare bene in una situazione emergenziale può 

risultare intollerabile in condizioni di normalità (si pensi alle diverse 

limitazioni dei diritti fondamentali imposte negli ultimi mesi per 

contrastare la pandemia). 

A fronte dei continui conflitti tra Stato, Regioni ed enti locali appare 

evidente, tuttavia, l’insufficienza della normativa in materia (quella 

relativa alla Protezione civile e quella sul Servizio sanitario nazionale), così 

come carente, sotto diversi profili, è anche l’impianto normativo definito 

dall’Esecutivo per gestire l’emergenza, che fa leva, com’è noto, sullo 

strumento del dpcm. Una riforma di rango legislativo potrebbe utilmente 

essere promossa in tale ambito, introducendo, per esempio, una legge-

quadro in materia sanitaria idonea a definire, in modo chiaro, le 

competenze dei diversi livelli istituzionali nelle situazioni di emergenza 

(Silvestri). 

 

8. Le confuse vicende politiche che stiamo vivendo in questo 

drammatico momento della nostra storia devono indurci ad adottare un 

atteggiamento molto prudente nell’affrontare il tema delle riforme. La 

contrapposizione tra riformisti e conservatori è stata raccontata spesso in 

modo distorto, perfino grottesco: i primi descritti come oltranzisti 

orientanti verso la trasformazione, a qualunque costo, di un sistema 

istituzionale presentato come il peggiore dei mondi possibili; i secondi, 
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invece, come irriducibili difensori di una costituzione mummificata, 

idolatrata come la “più bella del mondo”. La realtà appare ben più 

complessa di questa caricaturale rappresentazione, se ci si sofferma a 

osservare cosa si voglia effettivamente cambiare e conservare nelle diverse 

proposte di riforma avanzate. 

Sarebbe utile probabilmente uscire da questa contrapposizione così 

netta e provare a estendere il dibattito pubblico a temi centrali, che 

continuano a rimanerne fuori ma dalla cui trattazione non può 

prescindersi se si vogliono creare le condizioni per uno sviluppo sano 

delle istituzioni repubblicane.  
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ROSARIA PIROSA* 

L’attivismo giudiziale come risposta  

alla crisi della democrazia parlamentare?** 

 
SOMMARIO: 1. Premessa – 2. La genesi dell’espansione del potere giudiziario a partire dal nesso 

tra democrazia e Stato di diritto – 3. L’attivismo giudiziale: alcune variabili – 4. La tutela delle 

Corti in rapporto al quadro politico-istituzionale. 

 

 

1. Premessa. 
 

Nell’esperienza italiana e in quella francese degli inizi degli anni 

Novanta del secolo scorso, l’attivismo giudiziale ha costituito la risposta al 

fenomeno della dilagante corruzione dei funzionari pubblici e ai processi 

di amministrativizzazione dello Stato1. Negli ordinamenti di common law 

del Nord America, la centralità sistemica (e incontestata) del potere 

giudiziario è stato uno dei fattori che hanno contribuito alla 

«costituzionalizzazione dei diritti»: in Canada, il ruolo nevralgico della 

Corte Suprema si è dispiegato nell’interpretazione evolutiva della 

Canadian Charter of Rights and Freedoms (1982)2; negli Stati Uniti, la 

giurisprudenza ha segnato la nascita del costituzionalismo americano3 e, 

 
* Assegnista di ricerca in Filosofia del Diritto presso l’Università degli studi di Firenze, 

Dipartimento di Scienze Giuridiche. 
** Contributo sottoposto a valutazione anonima. 

 
1 In particolare nel nostro paese, a partire dalla vicenda di «Tangentopoli», i giudici 

hanno assunto la veste di censori di comportamenti illeciti, commessi da esponenti del 

potere politico. Si segnala sul tema, tra gli altri: C. GUARNERI, Giustizia e politica in Italia. I 

nodi della Seconda Repubblica, Il Mulino, Bologna, 2003. 
2 Cfr. R.J. SHARPE, K. ROACH, Brian Dickson, A Judge’s Journey, The Osgoode Society for 

Canadian Legal History, University of Toronto Press, Toronto, 2004. 
3 La storica decisione Marbury v. Madison (1803) non è scaturita da un principio 

costituzionale e non ha dato impulso ad una modifica della Carta fondamentale, ma ha 

affermato il principio della judicial review of legislation, destinato a incidere non solo nella 

federazione statunitense, ma anche in Europa e nel resto del mondo. Su questo aspetto si 

segnalano: S. SNOWISS, Judicial review and the Law of the Constitution, Yale University Press, 

New Haven-London, 1990; M. CAPPELLETTI, Judicial Review in the Contemporary World, 

Bobbs-Merrill, Indianapolis, 1971, in Fordham L. Rev., 4/1972, pp. 1-117. Con specifico 

riguardo al contesto statunitense si veda P. KAHN, The Reign of Law. Marbury v. Madison 

and the Construction of America, Yale University Press, New Haven-London, 1997, pp. 254-

256. 
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fuori dall’approccio originalista4, ha affermato il principio di non 

discriminazione rispetto alla ‘razza’, al genere e all’orientamento sessuale5.  

Con riguardo all’area euro-atlantica, decisivo per il consolidamento 

della presenza degli organi giudiziari nell’orizzonte politico, dunque è 

stato il costituzionalismo, che ha affermato «un riequilibrio del potere 

politico a favore di istituzioni addette alla tutela dei diritti e garanzie 

costituzionali delle persone e di altre soggettività»6. L’entrata in vigore di 

una costituzione rigida, infatti, non comporta l’automatico superamento 

delle leggi – talvolta di rango costituzionale – emanate nell’esclusivo 

interesse dei gruppi che detengono una posizione di privilegio7.  

 
4 Per un’efficace disamina giusfilosofica dell’originalismo come paradigma che assegna ai 

giudici statunitensi il compito di custodi e rigidi interpreti della Costituzione: B. 

CASALINI, Sovranità popolare, governo della legge e governo negli Stati Uniti d’America, in P. 

COSTA, D. ZOLO (a cura di), Lo Stato di Diritto. Storia, teoria e critica, Feltrinelli, Milano, 

2002, pp. 224-259. Si segnala altresì il contributo del giudice Antonin Scalia (1936-2016), 

storico alfiere di tale orientamento giurisprudenziale in A. SCALIA, A Matter of 

Interpretation. Federal Courts and Laws, in Id. A Matter of Interpretation. Federal Courts and 

the Law, A. GUTMANN (ed. by), with comments of G. WOOD, L.H. TRIBE, M.A. GLENDON, R. 

DWORKIN, Princeton University Press, Princeton, 1997, in particolare 122-123. Si veda 

nello stesso volume la riflessione critica di R. DWORKIN sul concetto di living constitution: 

pp. 122-123. 

Sulla prospettiva originalista, anche: R. BORK, The Tempting of America. The Political 

Seduction of the Law, The Free Press, New York, 1990; R. BERGER, Government by Judiciary: 

The Transformation of the Fourteenth Amendement, Liberty Fund, Indianapolis, 1997; R. 

BENNETT, L.B. SOLUM, Constitutional originalism: a debate, Cornell University Press, New 

York, 2011. 
5 È evidente che l’approccio della Corte Suprema statunitense e la convergenza verso 

l’interpretazione evolutiva o originalista non possa essere ricondotta a scelte dogmatico-

dottrinali, ma alla variabile centrale del quadro politico istituzionale che, nelle diverse 

fasi storiche, ha inciso sull’operato del giudice di ultima istanza e ne ha influenzato la 

composizione. Non è un caso che significative pronunce in materia di segregazione 

razziale (in primis Brown v. Board of Education-1954) si riconducano alla presidenza 

Warren. 
6 M.R. FERRARESE, La governance tra politica e diritto, Il Mulino, Bologna, 2010, p. 125. 
7 L’identificazione nell’attivismo giudiziale di una causa di erosione dei fondamenti 

dell’ordinamento costituzionale – che caratterizza per esempio il dibattito scientifico 

brasiliano in materia – evidenzia in modo significativo una distonia rispetto a un quadro 

in cui il giudice emerge come garante delle libertà soggettive, dei «diritti contro la 

maggioranza». Per un’analisi esaustiva sul tema, si segnala E. DA SILVA RAMOS, Ativismo 

judicial. Parâmetros Dogmaticos, Saraiva, San Paolo, 2010. La sollecitazione che proviene da 

questo «capovolgimento di prospettiva», pertanto, può essere un monito a considerare il 

costituzionalismo liberale in rapporto alla complessità dei diversi ordinamenti. In senso 

più ampio, il caso brasiliano rimanda ad una riflessione sulla tenuta del paradigma del 

neo-costituzionalismo di matrice postcoloniale. Sull’impatto del costituzionalismo 
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Nel presente contributo si intende vagliare la tenuta di 

un’interpretazione che individua nell’attivismo giudiziale una 

conseguenza della crisi della «democrazia parlamentare e costituzionale» 

ovvero di una forma di governo improntata alla dialettica tra forze 

politiche e sociali, orientate a costruire e condividere uno spazio comune8 

entro il quale si estrinsechi una libera competizione. 

Questa lettura valorizza la genesi storico-sociale della transizione 

della forma democratica entro lo Stato di diritto. Il lemma «dèmos» 

indicava uno status etnicamente qualificato e l’appartenenza ai ceti più 

elevati della società. Nella filosofia rousseauiana, la «democrazia» poggia 

su una fictio, ovvero sull’idea che l’esercizio del potere legislativo sia la 

fedele espressione di una volontà generale, in cui il rapporto tra la 

maggioranza e le minoranze non è distinguibile. Nel presupposto che la 

legge attenti alle libertà soggettive, lo Stato di diritto disarticola questa 

prospettiva, mettendo in tensione l’assunto in base al quale la tutela dei 

diritti di libertà sia l’elemento di centrale definizione della forma 

democratica9. «Democrazia» e «Stato di diritto», pertanto, non risultano 

nozioni teoriche sovrapponibili10. 

 

 

2. La genesi dell’espansione del potere giudiziario a partire dal nesso tra 

democrazia e Stato di diritto. 

 
liberale nel diritto indigeno nell’America Latina, si veda D.E. BONILLA MALDONADO, La 

Constitución multicultural, Siglo de Hombre Editores, Bogotà, 2006. 
8 Sui presupposti del concetto di dimensione costituzionale e sul rapporto tra l’esperienza 

di strutturazione della giuridicità e i processi di costituzionalizzazione, un 

imprescindibile riferimento è P. GROSSI, L’invenzione del diritto, Laterza, Roma-Bari, 2017. 
9 Con riguardo al tema rimane un riferimento centrale L. FERRAJOLI, La democrazia 

attraverso i diritti. Il costituzionalismo garantista come modello teorico e come progetto politico, 

Laterza, Roma-Bari, 2013. 
10 Nella teoria kelseniana, lo Stato di diritto costituzionale è un freno alla democrazia 

maggioritaria, venendo inteso «come uno strumento efficace per la protezione della 

minoranza», ma «utile per la democrazia però lo Stato di diritto è non in quanto 

intrinsecamente connesso con una serie di diritti presupposti che trovano in esso 

un’efficace difesa contro il potere, ma per gli effetti indotti dalla sua stessa natura 

giuridico-formale», cfr. P. COSTA, Lo Stato di diritto: un’introduzione storica, in P. COSTA, D. 

ZOLO (a cura di), Lo Stato di diritto, cit., pp. 89-160, in particolare p. 135. Nella prospettiva 

di Luigi Ferrajoli, il concetto di «democrazia sostanziale o sociale» coincide con lo «Stato 

di diritto, dotato di effettive garanzie, sia liberali che sociali», a differenza della 

«democrazia formale o politica» corrispondente allo «stato politico rappresentativo, cioè 

basato sul principio di maggioranza quale fonte di legalità», L. FERRAJOLI, Diritto e 

ragione. Teoria del garantismo penale, Laterza, Roma-Bari, 1989, in particolare p. 905. 
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A partire dalla teorizzazione kelseniana, lo Stato costituzionale di 

diritto si fonda sulla primazia delle norme costituzionali e sul controllo 

giurisdizionale di costituzionalità e viene concepito come l’antitesi 

dell’assolutismo. Com’è stato efficacemente sottolineato, lo Stato di diritto 

si fonda sul pessimismo potestativo, da cui ha origine l’assunzione della 

virtuale pericolosità del potere politico e sull’ottimismo normativo, che 

individua nello strumento giuridico un principio di limitazione11 

«giuridica»12.  

Lo Stato di diritto, pertanto, si traduce in un ridimensionamento 

della teoria legicentrica e in una modalità di proceduralizzazione 

dell’autoritarismo13. Mentre la democrazia viene storicamente ricondotta 

all’Occidente14, lo Stato di diritto, quale argine alle derive potestative della 

sovranità e strumento di tutela dei diritti15, trova equivalenti16 in 

esperienze che si situano oltre il perimetro concettuale delle western 

 
11 Cfr. D. ZOLO, Teoria e critica dello Stato di diritto, in P. COSTA, D. ZOLO (a cura di), Lo Stato 

di diritto. Storia, teoria e critica, cit., p. 35. 
12 P. COSTA, Lo Stato di diritto: un’introduzione storica, cit., in particolare p. 90.  
13 In merito al superamento del legicentrismo nel contesto europeo e con riguardo all’idea 

di proceduralizzazione si veda E. SANTORO, Diritto e diritti: lo Stato di diritto nell’era della 

globalizzazione, Giappichelli, Torino, 2008. Per un’analisi giusfilosofica relativa alle 

scansioni storiche e agli impieghi analitici, critici e valutativi della nozione di Stato di 

diritto e alle criticità dell’interpretazione del concetto di assolutismo, a partire dalla 

sovranità cinque-seicentesca, come potere sfrenato e illimitato, si segnala, invece il già 

citato contributo di P. COSTA, Lo Stato di diritto: un’introduzione storica, cit. 
14 Sull’intrinseco relativismo del concetto di «Occidente» è prevalso un uso 

convenzionale, che, tuttavia, non cessa di veicolare una prospettiva eurocentrica. Questa 

consuetudine linguistica riconnette alla «cultura occidentale» e all’«identità occidentale» 

la democrazia e, per traslato il diritto, più che ricondurvi la colonizzazione ed il 

predominio.  
15 «Si può discutere se fra diritti soggettivi e Stato di diritto sussiste un nesso di 

implicazione necessaria. Tuttavia, dato che lo Stato di diritto ha come finalità la 

protezione giuridica dei soggetti, appare naturale che a questo scopo si utilizzi la figura 

deontica del diritto soggettivo e le tecniche giuridiche che essa permette di adottare (…) 

Oggi l’idea che lo Stato costituzionale (e democratico) di diritto incorpori tra i suoi 

principi fondamentali una serie di diritti soggettivi è generalmente condivisa», L. 

BACCELLI, Machiavelli, la tradizione repubblicana e lo Stato di diritto, in P. COSTA, D. ZOLO (a 

cura di), Lo Stato di diritto. Storia, teoria e critica, cit., pp. 424-459, segnatamente p. 436. 
16 Con riguardo al tema dello Stato di diritto democratico, costituzionale e sociale e della 

crisi del paradigma social-democratico welfarista quale forma «thick» non esportabile e 

sull’alternativa di uno «Stato di diritto minimo» come esperienza condivisibile fuori dalla 

cultura politico giuridica occidentale, si segnala il già citato saggio di L. Baccelli, 

Machiavelli, la tradizione repubblicana e lo Stato di diritto, cit., in particolare pp. 425-426.  
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democracies17 e viene proposto come «criterio guida nelle relazioni 

internazionali»18.  

In Europa, un passaggio decisivo nella riscrittura dell’ordine 

politico-giuridico ottocentesco – fondato sullo statalismo, da un lato, e 

l’individualismo dall’altro – è stato il processo che ha condotto alla 

Costituzione di Weimar del 1919. L’esperienza weimariana, infatti, mostra 

come «la divaricazione tra diritti e impegno governamentale del sovrano, 

per lungo tempo caratteristica del discorso sulla cittadinanza, viene 

interrotta o comunque posta su basi molto diverse»19 in quanto 

«l’integrazione passa attraverso l’attribuzione dei diritti che non sono 

soltanto la posta in gioco di un futuro più o meno lontano, bensì sembrano 

svolgere un ruolo rilevante nella trasformazione dell’ordinamento»20. 

Su questo snodo fondamentale si fronteggiano il normativismo 

kelseniano e il decisionismo schmittiano in relazione al modo in cui i 

poteri pubblici entro la nuova architettura costituzionale vengono 

chiamati ad affrontare la sfida dei diritti. 

Come evidenzia Pietro Costa mettendo in luce la prospettiva di Carl 

Schmitt, il liberalismo (e la sua principale concrezione istituzionale, il 

parlamentarismo), da un lato, e la democrazia, dall’altro, sono modelli 

politico-costituzionali erroneamente intesi attraverso un rapporto di 

complementarietà21. «Il parlamentarismo è il regno del confronto 

interminabile e della concorrenza fra opinioni e individui diversi. La 

democrazia è il trionfo dell’identità. Quali che siano i contenuti assunti 

dalla democrazia, la sua logica profonda è identitaria»22. Questo pensiero 

sottolinea l’istanza «policratica» del liberalismo e il carattere «monistico» 

della democrazia, con la conseguenza che il referente di essa non possa 

essere l’intera collettività sociale.  

 
17 Su questo profilo, si veda R. BAHLUL, Prospettive islamiche del costituzionalismo, in P. 

COSTA, D. ZOLO (a cura di), Lo Stato di diritto. Storia, teoria e critica, cit., pp. 617-645. 
18 L. BACCELLI, Machiavelli, la tradizione repubblicana e lo Stato di diritto, cit., p. 425.  
19 P. COSTA, Civitas. Storia della cittadinanza in Europa, 4 voll., 4. L’età dei totalitarismi e della 

democrazia, Laterza, Roma-Bari, 2000, p. 13. Sulla Repubblica di Weimar si vedano: G. 

BISOGNI, Weimar e l’unità politica e giuridica dello stato, Edizioni Scientifiche Italiane, 

Napoli, 2005; U. POMARICI, Oltre il positivismo giuridico. Hermann Heller e il dibattito sulla 

costituzione weimariana, Prismi, Napoli, 1989. 
20 P. COSTA, Civitas. Storia della cittadinanza in Europa. 4. L’età dei totalitarismi e della 

democrazia, cit. 
21 Ivi, p. 53. 
22 Ivi, p. 54. 
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 A tal riguardo, veicolando efficacemente la concezione schmittiana, 

Stefano Pietropaoli osserva che: «in una prospettiva democratica il popolo 

non è più l’oggetto del potere ma diventa il titolare stesso della sovranità. 

Esso non può che essere un soggetto omogeneo, in quanto la democrazia 

si fonda su un meccanismo di inclusione e di esclusione che implica la 

possibilità di trattare gli eguali in modo eguale e i disuguali in modo 

diseguale»23.  

La promozione statale della libera partecipazione ai processi 

deliberativi sconta una condizione di crisi, connessa a un «affidamento 

strutturale» della capacità regolativa della legge a previsioni formali, che 

risultano inadeguate laddove il referente non sia quello di una società 

omogenea o di un gruppo dominante socialmente omogeneo. I criteri in 

base ai quali stabilire l’omogeneità o l’eterogeneità sono certo 

storicamente mutabili, ma risultano connessi a determinazioni 

istituzionali. 

Le istituzioni mirano a saldare le connessioni sociali in senso 

omogeneizzante24 e, pertanto, non tengono conto del pluralismo che 

caratterizza la società25. In tal senso, il diritto giurisprudenziale colma un 

vuoto che, tuttavia, richiama l’attenzione alla complessità degli 

ordinamenti e dei mutati scenari globali. 

Il costituzionalismo liberale presuppone la separazione e 

l’autonomia dei poteri, suggerendo che il ruolo del giudice debba essere 

messo a tema non soltanto guardando alla Costituzione di un paese, ma 

anche alla «politicità» di essa, al progetto politico che la fonda e la 

sorregge. A tal proposito, risultano parziali le analisi che 

sovradimensionano il giudiziario e trascurano le funzioni esercitate dagli 

altri poteri, concettualizzate nel lungo percorso che ha condotto allo Stato 

costituzionale di diritto come forma non incentrata soltanto sul 

riconoscimento dello status civitatis, ma sulla garanzia dei diritti.  

Una tutela costituzionalmente orientata integra un paradigma 

specifico nell’ampio genus della protezione giuridica. Per esempio, 

intendere la sicurezza in termini costituzionali significa considerare tale 

bene giuridico come una condizione di esercizio dei diritti e, non come 

 
23 S. PIETROPAOLI, Schmitt, Carocci, Roma, 2010, pp. 62-63. 
24 In tal senso, Georg Herbert Mead utilizza il termine «patologia sociale», per descrivere 

un processo che incide sulle dinamiche comunicative e, dunque, sulle relazioni 

intersoggettive che fondano il legame sociale. Cfr. G.H. MEAD, Mind, self and society: From 

the standpoint of a social behaviorist, University of Chicago Press, Chicago, 1934. 
25 La persistenza del paradigma organicista, tuttavia, è funzionale a garantire la capienza 

dello Stato sociale di diritto. 
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un’istanza omologa all’ordine pubblico, destinata a entrare in conflitto con 

libertà individuali e collettive26. 

 

 

3. L’attivismo giudiziale: alcune variabili. 

 

Con riguardo agli ordinamenti di civil law, l’attivismo giudiziale 

viene inquadrato come l’effetto dell’inerzia e delle carenze del potere 

legislativo e del potere esecutivo, e non nei termini di escrescenza 

patologica di un sistema funzionale27. 

Centrali sono le posizioni che affermano che il processo di 

globalizzazione del diritto sia in grado di stabilizzare le relazioni tra gli 

uomini non solo in ambito nazionale, ma anche a livello mondiale e per le 

quali la globalizzazione giudiziaria risulta l’esito di un benefico processo 

di diffusione mondiale dello Stato di diritto28.  

L’approccio che si pone agli antipodi è quello che individua la sua 

idea centrale nel progressivo sviluppo di un governo globale diretto da 

élites transnazionali, guidate dagli avvocati dei grandi studi legali e dai 

dirigenti delle grandi imprese multinazionali, rispetto a cui gli organi 

giudiziali si collocherebbero in una posizione di subalternità29.  

Entrambe queste impostazioni hanno dei limiti perché connotano in 

senso aprioristico l’operato dei giudici, tralasciando referenti politico-

giuridici concreti. Mentre la prima visione sopravvaluta la salute dello 

Stato di diritto, la seconda, in generale, sembra sottovalutare gli aspetti 

garantistici della funzione giurisdizionale, inducendo, tuttavia, a 

considerare come l’assenza di una cultura giuridica comune e lo 

scollamento dei giudici rispetto alla società si riflettano sull’effettività 

della tutela giurisdizionale. 

L’equilibrio tra tali approcci richiede un’attenta considerazione del 

rapporto tra lo Stato di diritto, la democrazia parlamentare e 

costituzionale e il potere giudiziario. «Si può dunque dire che, specie in 

Europa, il costituzionalismo tenda a ricomporre l’immagine della 

 
26 Su questo profilo: T. GIUPPONI, Le dimensioni costituzionali della sicurezza, Libreria 

Bonomo, Bologna (San Lazzaro di Savena), 2010. 
27 M.R. FERRARESE, op. cit., in particolare pp. 121-147. 
28 Pionieristiche in questo senso sono le analisi di A.M. SLAUGHTER, A New World Order, 

Princeton University Press, Princeton. Cfr., anche, M. DELMAS-MARTY, Le relatif et 

l’universel, Le Seuil, Parigi, 2004. 
29 Cfr. Y. DEZALAY, Marchands de droit. La restructuration de l’ordre juridique international par 

le multinationals du droit, Fayard, Paris, 1992. 
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democrazia, attraverso un parziale prosciugamento delle sue valenze 

politiche, e un rafforzamento del suo profilo giuridico, affidato a 

istituzioni contromaggioritarie»30. 

Tuttavia, i giudici possono statuire sulla rilevanza di un interesse 

pubblico esattamente come possono decidere che su di esso prevalga un 

diritto soggettivo individuale o collettivo. In questo senso, in alcuni 

sistemi, emerge la carenza del giudiziario come spazio di contenimento 

dei conflitti a fronte della centralità delle esigenze sicuritarie e della 

permanente attrazione nell’orbita del diritto penale di controversie che, 

per gli elementi della causa, afferirebbero all’ambito costituzionale o 

amministrativo.   

Il giudiziario, nei paesi di civil law, per le modalità di reclutamento e 

il sistema di formazione, talvolta, opera come «corpo» staccato dalla 

società.  

A differenza dei paesi di common law, i giudici non hanno esperienze 

professionali pregresse in altri ambiti e, tantomeno, nelle istituzioni di 

governo. Il common law storicamente, da un lato, ha assicurato 

l’indipendenza dei giudici e, dall’altro, li ha ricondotti in modo flessibile al 

sistema politico e alla società, per esempio, attraverso il legame con enti 

istituzionali e ambiti lavorativi. Un’autentica cesura tra la società e gli 

organi giudiziari, invece, si crea quando questi, con il loro operato, 

perpetuano la disuguaglianza sociale e si fanno portatori di interessi di 

classe31.  

Occorre, poi, tenere conto della pluralità delle articolazioni del 

potere giudiziario e, in ogni caso, della basilare distinzione tra giudici di 

merito e decisori di ultima istanza, non soltanto in ragione del diverso 

grado di vincolatività delle sentenze negli ordinamenti. È indubbio, infatti, 

che i giudici di merito, in particolare nei sistemi di civil law, siano gravati e 

condizionati dalle scadenze processuali e siano più liberi di riferirsi al 

proprio orizzonte culturale. I decisori di ultima istanza sono chiamati, 

 
30 M.R. FERRARESE, op. cit., p. 127. 
31 In Brasile, per esempio, dopo la promulgazione della Costituzione del 1988, l’esercizio 

dell’attività giudiziale è stato individuato come uno strumento di proceduralizzazione 

del conflitto e la magistratura come la più solida istituzione statale. Il potere giudiziario, 

ritenuto il baluardo dello Stato di diritto, tuttavia, ha operato facendo ricorso al mero 

arbitrio più che alla discrezionalità quale espressione dell’autonomia decisionale o 

interpretativa. Cfr. D. DE CASTRO HALIS, A supremacia judicial em debate: ativismo, fabricaçao 

de decisões e democracia, in Direito, Estado e Sociedade, 24/2004, pp. 32-66; P. BONAVIDES, 

Jurisdição constitucional e legitimidade (algumas observações sobre o Brasil) in Estudos 

Avançados, 51/2004, pp. 127-150. 
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invece, a svolgere una funzione nomofilattica, il cui adempimento è 

regolato da presupposti e tempi diversi da quelli che incombono sulle 

giurisdizioni inferiori, sebbene un determinato clima politico possa 

sensibilmente condizionare l’operato delle Supreme Corti.  

È necessario inoltre considerare che l’accesso alla giustizia non sia un 

diritto universale quanto alla titolarità32, con la conseguenza che il ricorso 

ad un giudice non risulti concretamente esperibile da ogni essere umano.  

D’altro canto, è innegabile che all’azione del potere giudiziario possa 

dare materiale impulso un singolo individuo o un gruppo, e gruppi 

politicamente non rappresentati. Pertanto, ci sono casi giudiziari nei quali 

confluiscono processi rivendicativi, le cui istanze non prese in 

considerazione dai governi degli Stati, vengono riconosciute attraverso il 

piano processuale.  

Il giudice, tuttavia, non ha il potere di sancire una et semper la 

superiorità assiologica di alcuni beni su altri. Le gerarchie assiologiche 

vengono stabilite nel bilanciamento giudiziale che ha una matrice casistica 

e un carattere contingente. E ciò anche nell’ipotesi in cui l’organo 

giudicante valuti che i beni in gioco siano egualmente suscettibili di 

protezione e, attraverso il contemperamento, decida in base a un macro-

principio valoriale33.  

L’affermazione di un orientamento giurisprudenziale può generare anche 

un esito simile a quello di previsioni legislative che cristallizzano la 

prevalenza di un bene giuridico e che, dunque, ne sanciscono la 

protezione rispetto ad altri soccombenti. In assenza di un approccio 

garantistico, si affermano precostituite posizioni di privilegio, 

configurabili come «diritti assoluti», rispetto ai quali situazioni giuridiche 

soggettive meritevoli di tutela giuridica non hanno chances di concorrere. 

A tal proposito, un ordinamento costituzionale, assegnando autonomia e 

indipendenza ai giudici, non può escludere una deriva potestativa 

nell’amministrazione della giustizia, che, quindi, può riflettersi in 

un’attività giudiziale tutt’altro che conforme al principio di terzietà. 

In generale, il problema centrale è quello di considerare la crescente 

espansione dell’autonomia del giudice e il deficit democratico che ne può 

 
32 Sulla distinzione tra «universalismo dei titolari» e «universalismo dei fondamenti» si 

veda L. BACCELLI, I diritti dei popoli. Universalismo e differenze culturali, Laterza, Roma-Bari, 

2009, pp. 8-12. 
33 Per un’analisi giusfilosofica del bilanciamento giudiziale si segnala B. PASTORE, Le 

ragioni dei diritti. I diritti come ragioni, in Diritti umani e diritto internazionale, 3/2016, pp. 

689-702. 
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conseguire, o più precisamente il modo in cui il principio della 

responsabilità democratica sia messo in tensione dall’espansione del 

potere giudiziario34 posto che il giudice non può essere più considerato 

l’esecutore passivo di disposizioni etero-imposte. 

 

 

4. La tutela giudiziale in rapporto al quadro politico-istituzionale. 

 

Antoine Garapon e Julie Allard sottolineano in maniera molto 

efficace come il processo di globalizzazione giudiziaria riconfiguri il 

problema della responsabilità dei giudici35.  

La legittimazione dei giudici ha origine, innanzitutto, dagli assetti 

costituzionali degli Stati in cui operano. Sono le costituzioni nazionali che 

attribuiscono poteri a giudici indipendenti e sono le convenzioni e i 

trattati a stabilire previsioni analoghe a livello globale. Come sostengono 

Martin Shapiro e Alec Stone Sweet, se metto nel mio cortile un feroce cane 

da guardia, non posso escludere il rischio di venirne attaccato, magari 

rientrando di notte al buio36. In questo senso, la metafora non suggerisce 

una generalizzazione, ma l’eventualità di una degenerazione.  

Molte sono le variabili che possono incidere sul ruolo dei giudici in 

un ordinamento, il campo delle distinte situazioni soggettive rimanda ad 

altri criteri di legittimazione che risiedono nella competenza, nella 

formazione, nel rispetto di norme sostanziali e procedurali (tra cui 

l’imparzialità del terzo giudicante e il principio del contraddittorio).  

In questo senso, l’attivismo giudiziale può considerarsi l’effetto di 

una patologia istituzionale che minaccia le costituzioni come living 

instruments e strumenti «duttili»37, posto che i documenti fondativi 

dell’ordine politico giuridico, a livello nazionale e sovranazionale, 

stabiliscono i principi, ma non regolamentano la loro attuazione.  

 
34 Sul tema dell’esercizio della funzione legislativa in rapporto all’investitura 

democratica: F.A. HAYEK, The Foundation of Freedom, University of Chicago Press, 

Chicago, 1960, pp. 162-219. 
35 A. GARAPON, J. ALLARD, Les juges dans la mondialisation. La nouvelle revolution du droit, 

Editions du Seuil et la République des Idées, Paris, 2005 (tr. it. La mondializzazione dei 

giudici. Nuova rivoluzione del diritto, (traduzione di C. MAGGIORI), Macerata, Liberilibri, 

2006, in particolare pp. 89-182. 
36 M. SHAPIRO, A. STONE SWEET, On Law, Politics and Judicialization, Oxford University 

Press, Oxford, 2002, p. 163. 
37 P. GROSSI, op. cit., p. 118. 
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È quindi il quadro politico-istituzionale in action, oltreché (o più che) 

l’ordinamento costituzionale in law, a determinare le condizioni in cui il 

giudice può operare. In Canada, ad esempio, prima dell’entrata in vigore 

di una costituzione rigida incentrata sulla tutela dei diritti della persona, 

la Corte Suprema Canadese poteva essere considerata uno snodo 

funzionale del sistema del Commonwealth e, pertanto, una sorta di captive 

Court.  A partire dagli anni Ottanta del secolo scorso, la volontà politica di 

Pierre Eliott Trudeau, tuttavia, è stata determinante nel promuovere un 

diverso ruolo del giudice di Ottawa in seno alla nuova architettura 

costituzionale che, a livello federale, si è caratterizzata per una saldatura 

tra l’esercizio del potere politico e del potere giudiziario, indirizzata a 

promuovere l’apertura multiculturalista dell’ordinamento canadese. 

In Italia, come si è accennato in apertura, il momento storico-genetico 

dell’espansione giudiziale ha segnato una relazione conflittuale tra il 

potere politico e il potere giudiziario, in parte riconducibile alla necessità 

di metabolizzare la centralità dei giudici in un sistema di civil law, in parte 

derivante dalla funzione cruciale che i magistrati hanno avuto 

nell’accertare la responsabilità penale degli esponenti dei partiti politici al 

governo e, quindi, nel concorrere a tracciare il passaggio tra la «Prima 

Repubblica e la Seconda Repubblica»38 e, da questa transizione, nel gestire 

la pressoché «costante emergenza» della lotta alla criminalità organizzata. 

Pertanto, il quadro politico-istituzionale ha contribuito a delineare le 

condizioni per un diverso ruolo dei giudici.  

Nello scenario della globalizzazione e con le migrazioni verso il 

nostro paese, il giudiziario non è stato una sufficiente alternativa al potere 

politico nella messa a tema della diversità culturale e religiosa, posto che i 

tribunali si sono pronunciati nel senso di ritracciare il terreno delle 

questioni giuridiche rilevanti in materie in cui il legislatore era intervenuto 

in modo repressivo e criminalizzante, ma il giudice di legittimità non 

sempre ha smentito l’orientamento del governo italiano. Un discorso 

analogo può ripetersi per le statuizioni della Corte Costituzionale sul 

matrimonio delle persone non eterosessuali. Questi fronti esemplificano i 

limiti strutturali che in un ordinamento di civil law incontra la possibilità 

che il diritto, attraverso l’operato dei giudici, contenga a livello sistemico il 

potere politico. 

In generale, resta da vedere se, in forza del percorso storico che ha 

condotto allo Stato costituzionale di diritto, si possa far coincidere lo 

 
38 In generale, su questi profili si veda A. PIZZORNO, Il potere dei giudici. Stato democratico e 

controllo della virtù, Laterza, Roma-Bari, 1998.  
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strumento giuridico come modalità di limitazione del potere statale con 

l’esercizio del potere giudiziale. È stato efficacemente sottolineato che 

«come tante categorie del lessico politico moderno anche quella di Stato di 

diritto sembra condannata dalla stratificazione storica dei referenti e dalla 

complessità degli ordinamenti giuridici contemporanei all’implosione»39. 

La «politicità della giurisdizione» nelle società pluralistiche si può 

estrinsecare in una funzione di indirizzo politico che supplisca alle 

carenze degli altri poteri, rivestendo un ruolo nevralgico nella tutela dei 

diritti e, dunque, non minacciando la politica ma riarticolandone gli spazi 

di deliberazione.  Tuttavia, laddove il portato del costituzionalismo 

liberale venga messo in tensione, forse non si può affermare 

assiomaticamente che la gestione giudiziaria dei conflitti incorpori un 

principio di autolimitazione e, secondo la logica dello «Stato 

giurisdizionale», tenda al superamento delle disuguaglianze stabilite dalla 

legge. «Stato legislativo o stato giurisdizionale non hanno smarrito del 

tutto la loro potenzialità euristica, se non altro come contro-tipi-ideali per 

evidenziare le specificità delle attuali trasformazioni istituzionali»40. Nello 

scenario della crisi dello Stato di diritto costituzionale, «i diritti 

fondamentali (azionabili in giudizio) rimangono dei diritti soggettivi di 

libertà nei confronti del potere statale e non anche delle oggettive (e 

vincolanti) norme di principio per tutti gli ambiti del diritto»41. 

 

 

 
39 P.P. PORTINARO, Oltre lo Stato di diritto. Tirannia dei giudici o anarchia degli avvocati?, in P. 

COSTA, D. ZOLO (a cura di), Lo Stato di Diritto. Storia, teoria e critica, cit., p. 387. 
40 Ivi, p. 391. 
41 E.W. BÖCKENFÖRDE, Grundrechte als Grundsatznormen. Zur gegenwärtigen Lage der 

Grundrechtdogmatik, in Staat, Verfassung, Demokratie. Studien zue Verfassungtheorie und zum 

Verfassungrecht, Suhrkamp, Frankfurt, 1991, p. 191, cit. in P.P. PORTINARO, Oltre lo Stato di 

diritto. Tirannia dei giudici o anarchia degli avvocati?, cit., p. 396. 
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SILVIA SALARDI* 

Democrazia e nuove tecnologie:  

scenari passati e dell’avvenire** 

 
SOMMARIO: 1. Delimitando i confini – 2. “Aristocrazie e Democrazie” – 3. La dimensione 

sostanziale della democrazia: dal potenziale di riscatto per un demos protagonista alla crisi 

profonda dell’esercizio di autogoverno – 4. L’incontro tra democrazia e tecnologia – 5. Il 

potenziamento umano come caso di studio 

 

 

1. Delimitando i confini 

 

Le presenti riflessioni si dividono idealmente in tre parti. Nella 

prima parte riprenderò gli elementi centrali di un breve colloquio 

intercorso tra Mario Calderoni e Gaetano Mosca, pubblicato con il titolo 

Aristocrazie e Democrazie negli Scritti di Mario Calderoni1. Si è scelto di 

partire da questo scritto perché le osservazioni in esso contenute si 

collocano agli inizi del XX secolo e consentono di sviluppare alcune 

considerazioni che, senza risalire eccessivamente indietro nel tempo, 

coprono un significativo arco temporale per il fenomeno della democrazia. 

Questo secolo, infatti, conosciuto come secolo breve e Age of Extremes2, ci 

offre testimonianza di radicali trasformazioni in tema di democrazia, ma 

anche inaspettati progressi tecnologici. Dopo avere brevemente ripercorso 

il colloquio tra Mosca e Calderoni, nella seconda parte, metterò in luce il 

fondamentale incontro tra democrazia e diritti fondamentali per superare 

alcuni problemi indicati da Mosca. Infine, nella terza parte, si cercherà di 

capire se l’incontro con la tecnologia possa essere utile a superare la crisi 

della democrazia attuale. Particolare attenzione verrà data al tema della 

capacità deliberativa dei consociati su temi molto articolati che 

caratterizzano la nostra società ad alto impatto tecnologico.  

Si rifletterà in conclusione sulla questione testé richiamata con 

riferimento pratico a un argomento al centro del dibattito bioetico di 

frontiera, ossia il potenziamento umano.  

 
* Professoressa associata di Filosofia del Diritto e Bioetica presso l’Università degli Studi 

di Milano-Bicocca, Dipartimento di Giurisprudenza. 
** Contributo sottoposto a valutazione anonima. 
1 M. CALDERONI, Scritti di Mario Calderoni, vol. 1, Società Anon. Editrice ‘La Voce’, 

Firenze, 1924, pp. 177-183. 
2 E. J. HOBSBAWM, Age of Extremes. The Short Twentieth Century 1914-1991, Michael Joseph, 

London, 1994.  
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2. “Aristocrazie e Democrazie” 

 

Nel 1904, il giovane Mario Calderoni intervista il professor Gaetano 

Mosca «per ricevere da lui ancora qualcosa delle sue idee sempre acute e 

suggestive»3 in tema di democrazia4.  Il professore era invero considerato 

uno dei pensatori più profondi e originali del tempo. Si definiva 

antidemocratico, ma non antiliberale. Si diceva antidemocratico in quanto 

individuava nell’aspirazione democratica «ad un governo effettivo del 

maggior numero»5, un errore fondamentale non tanto perché non 

desiderabile, ma in quanto «addirittura impossibile»6.  

Aveva buoni motivi, di natura diversa, per sostenere questa 

impossibilità. Per un verso, Mosca poteva contare, a sostegno della sua 

opinione, su fatti storici che testimoniavano come nel tempo il potere 

politico fosse stato in mano per lo più a minoranze organizzate che hanno 

prevalso sulla maggioranza «disorganizzata»7. Minoranze che hanno 

potuto prevalere, di volta in volta, in quanto detentrici di una qualche 

forma di potere. Mosca sottolinea come non ve ne sia di un unico tipo, ma 

il potere, che consente controllo politico, varia da quello economico, al 

potere della ricchezza a quello religioso.  

Per altro verso, Mosca poteva sostenere, tanto convintamente, 

l’impossibilità del governo della maggioranza, in quanto non poteva 

nemmeno immaginare quali straordinari scenari si sarebbero aperti dopo 

la metà del secolo XX grazie al progresso scientifico e tecnologico. In altre 

parole, non avrebbe mai potuto immaginare che la tecnologia avrebbe reso 

possibile l’impossibile, ossia che attraverso forme di “democrazia 

elettronica” o “digitale” si sarebbero aperte le porte all’effettivo governo 

dei più. 

Eppure, nonostante la sua posizione antidemocratica nei confronti 

della teoria astratta della democrazia indotta, ad avviso di scrive, anche 

dall’ignoranza di ciò che il lontano futuro avrebbe portato con sé, Mosca, 

come mette ben in risalto Calderoni, non si mostra ostile nei confronti 

della pratica delle democrazie. Egli si definisce liberale e così commenta: «la 

democrazia nel fatto ha sostituito ad un metodo di scelta della classe 

 
3 M. CALDERONI, op. cit., p. 177. 
4 Cfr. per tutti G. MOSCA, Sulla teorica dei governi e sul governo parlamentare: studi storici e 

sociali, Tipografia dello Statuto, Palermo, 1884. 
5 Ivi, p. 181. 
6 Ivi, p. 178. 
7 Ivi, p. 179. 
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politica un altro metodo di scelta: e non si può dire che la sostituzione sia 

stata cattiva […] Dobbiamo alla democrazia, almeno in parte, il regime di 

discussione in cui viviamo; le dobbiamo le principali libertà moderne: 

quella di pensiero, di stampa, di associazione. Ora il regime di libera 

discussione è il solo che permetta alla classe di rinnovarsi, che la tenga a 

freno, che la elimini quasi automaticamente quando essa non corrisponda 

più agli interessi del paese»8. 

Nella sua veste liberale, egli si conferma favorevole alla 

composizione di una classe politica non compatta ed omogenea, ma 

eterogenea per origini e interessi. Egli ritiene che «quando […] il potere 

politico proviene da una fonte sola, sia pure anche dalle elezioni a 

suffragio universale» sia «pericoloso e atto a divenire oppressivo»9. 

Questa eterogeneità e varietà consentono, a detta di Mosca, di 

garantire giustizia e moderazione nell’uso del potere. Egli ritiene che la 

selezione della classe politica non debba necessariamente essere affidata 

ad un unico criterio. Possono concorrere alla selezione più criteri che 

spaziano dal suffragio alla scelta per cooptazione in base a capacità 

tecniche e culturali, e non nega che un ruolo lo possa giocare, unitamente 

ai criteri menzionati, anche quello dell’ereditarietà. 

Il colloquio con Mosca è piuttosto breve, ma come osserva Calderoni 

a chiusura del suo scritto, contiene ampia materia di riflessione.  

Sugli elementi che abbiamo evidenziato costruirò di seguito una 

breve riflessione sul percorso della democrazia alla luce dei cambiamenti 

storici e del contesto politico occorsi con l’affermazione delle democrazie 

costituzionali del dopoguerra, per approdare alla fase attuale in cui la 

democrazia digitale può contribuire a superare o, al contrario ad acuire, le 

difficoltà di rendere il popolo protagonista, soggetto e non oggetto della 

politica. 

 

 

3. La dimensione sostanziale della democrazia: dal potenziale di riscatto per un 

demos protagonista alla crisi profonda dell’esercizio di autogoverno 

 

Come emerge dal breve richiamo all’intervista di Calderoni a Mosca, 

quando si parla di democrazia il perno semantico attorno al quale ruota 

ogni dibattito sul tema è dato dal significato del termine nel senso 

comune, nella sua accezione etimologica, ossia il potere del popolo di 

 
8 Ivi, p. 180. 
9 Ivi, p. 181. 
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assumere direttamente o tramite rappresentanti le decisioni pubbliche. 

Attorno a questo perno semantico ruota tutta la forza evocativa e 

persuasiva, connotata positivamente, che tale concetto porta con sé 

dall’età antica. Si tratta di un concetto con una dimensione valutativo-

normativa che induce a prendere partito per la libertà di tutti i membri di 

una società, in particolare per la libertà decisionale. La sua forza evocativa 

ha contribuito, e lo fa ancora oggi, a nascondere «due fallacie ideologiche 

che di solito accompagnano»10 la definizione solo formale della 

democrazia. Per un verso, la forza evocativa, facendo leva sulla funzione 

emotiva del linguaggio, consente di sdoganare, senza troppi problemi, 

l’idea illusoria che il potere del popolo sia sempre e comunque un potere 

buono e giusto. In questa prospettiva, la maggioranza prende sempre 

decisioni giuste e condivisibili: è la quantità che rende giusto il contenuto 

delle decisioni. Tuttavia, la doxa dell’infallibilità della decisione 

maggioritaria è smentita dalla storia recente e passata, sebbene permanga, 

profondamente radicata, nel sentire comune e ritorni spesso sulla scena 

del dibattito mediatico. 

Per altro verso, la stessa connotazione positiva di democrazia 

formale tende a nascondere una raffigurazione illusoria del reale potere di 

autogoverno che il popolo può de facto e de iure esercitare, soprattutto nelle 

forme tradizionali di democrazia rappresentativa. Seguendo questa 

concezione, la sovranità popolare ha insita una costitutiva capacità di 

autogoverno, di esercizio dell’autonomia in forma di effettiva 

partecipazione e deliberazione del popolo. In altre parole, alla doxa 

dell’infallibilità della decisione della maggioranza si aggiunge la doxa 

dell’innata autonomia decisionale del demos. Questa capacità, tuttavia, va 

dimostrata, non la si può inferire considerandola un postulato della 

democrazia, se non al prezzo di incorrere in una fallacia naturalistica. E 

questo vale a maggior ragione oggigiorno, come vedremo in seguito, in 

società «ad alto sviluppo tecnologico» dove «il compito centrale della 

politica» tende a «divenire sempre di più la gestione dei rischi sociali: 

rischi ambientali, demografici, sanitari nucleari, finanziari, prodotti e 

riprodotti circolarmente dal processo tecnologico»11. 

Bisogna rifuggire, come suggerisce Luigi Ferrajoli, dalle due fallacie 

ideologiche richiamate se si vuole parlare in maniera obiettiva e funzionale 

 
10 L. FERRAJOLI, La democrazia attraverso i diritti. Il costituzionalismo garantista come modello 

teorico e come progetto politico, Laterza, Roma-Bari, 2013, 28 ss. 
11 D. ZOLO, Norberto Bobbio: l’alito della libertà e i rischi della democrazia, in Iride, 1/ 2004, p. 

10 ss. 
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della democrazia, dando quindi conto del fatto che la definizione di 

democrazia come governo del popolo è il punto di partenza di una «lotta 

per la libertà politica, cioè per la partecipazione del popolo all’attività 

legislativa ed esecutiva»12. In altre parole, nel suo significato di governo 

del popolo, il concetto di democrazia non è solo descrittivo, ossia non 

«comporta» solo «riferimenti empirici circoscritti»13. Al contrario, ha una 

«dimensione valutativa o normativa, esprimendo un atteggiamento 

apprezzativo e un orientamento pratico rispetto al proprio designato»14. 

Non vi è nulla di dato, di innato, ma vi è una aspirazione che va 

tradotta in pratica attraverso una scelta e un impegno per quella scelta. 

Mosca, come abbiamo letto, riteneva impossibile, nel senso di 

impraticabile, la strada della democrazia come governo della 

maggioranza, cioè riteneva impossibile la realizzazione pratica. 

Tuttavia, da quando egli scriveva, molto è mutato sul piano 

antropologico, politico e giuridico. Dopo la Seconda Guerra Mondiale, 

nasce un nuovo ordine fondato sui diritti umani15 e sul mutuo e virtuoso 

rapporto tra questi diritti e i sistemi democratici. Dal significato originario 

di democrazia come governo del popolo, la dimensione semantica del 

concetto si è ampliata sino «a indicare un modo di essere e di pensare»16. 

Oggigiorno è difficile che qualcuno si definisca, come aveva fatto Mosca, 

antidemocratico. Anche chi lo è, non manifesta esplicitamente questa 

attitudine. Così come nessuno, anche chi li viola, osa dire che i diritti 

umani non vanno tutelati. Vi è molta retorica che accompagna il discorso 

contemporaneo attorno ai diritti e alla democrazia e il rischio è quello di 

uno svuotamento e perdita di senso di questi concetti. 

Tuttavia, nonostante queste antinomie assiologiche che 

caratterizzano atteggiamenti e attitudini del nostro tempo, è innegabile 

che, almeno sulla carta, la democrazia come governo del popolo ha molto 

guadagnato dall’incontro con i diritti fondamentali, sia nel rafforzare il 

suo contenuto semantico sia nell’individuare strumenti concreti per 

l’esercizio della sovranità popolare. 

La trasformazione della democrazia in una vera e propria 

dimensione esistenziale origina infatti dalla virtuosa relazione che si è 

 
12 H. KELSEN, La democrazia, in ID., Il primato del parlamento, Giuffré, Milano, 1982, p. 32 ss. 
13 U. SCARPELLI, La dimensione normativa della libertà, in ID. L’etica senza verità, Il Mulino, 

Bologna, 1982, p. 159 ss. 
14 Ibidem. 
15 Cfr., da ultimo, M. SAPORITI, Tra limite e fondamento. I migranti e l’Europa delle logiche 

incompatibili, Giappichelli, Torino, 2020. 
16 N. ABBAGNANO, Voce Democrazia, in Dizionario di Filosofia, UTET, Torino, 2016. 
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instaurata con i diritti fondamentali. Come ricorda Noberto Bobbio, 

«senza diritti dell’uomo riconosciuti ed effettivamente protetti non c’è 

democrazia; senza democrazia non ci sono le condizioni minime per la 

soluzione pacifica dei conflitti»17. 

Nella dimensione semantica contemporanea, il significato 

etimologico del termine dà conto di uno dei due significati pregnanti del 

concetto di democrazia, ossia quello “formale” o “procedurale”. Vi è 

tuttavia la parte sostanziale e contenutistica che si è innestata con il 

paradigma costituzionale. Questa dimensione costituzionale ha introdotto 

vincoli e limiti rispetto a quello che si può o meno decidere. La cornice dei 

diritti fondamentali, che rappresentano la c.d. sfera dell’indecidibile18, 

garantisce che le decisioni prese e le loro ricadute pratiche debbano essere 

democratiche nel loro contenuto.  

Il problema non è più solo quello che ravvisava il Mosca di chi decide, 

ma cosa si decide nei limiti a cui sottostanno tutti: le minoranze non 

possono governare indisturbate la maggioranza e la stessa maggioranza 

non può ridurre al silenzio le minoranze. La cornice dei diritti 

fondamentali, con il riconoscimento dell’eguale libertà nei diritti a tutte le 

persone, obbliga chi governa non solo al rispetto delle procedure 

decisionali democratiche, ma mette tutti al riparo da abusi che chi detiene 

il potere – ogni tipo di potere – potrebbe più agilmente perpetrare se la 

questione democratica si limitasse ad essere un mero problema di 

procedure. 

Possiamo affermare che la dimensione costituzionale della 

democrazia ha avuto come scopo non solo quello di combattere deviazioni 

estreme di forme di governo basate sul supporto della maggioranza 

popolare come è stato il caso per i totalitarismi, ma anche e soprattutto le 

forme che Mosca, nel colloquio con Calderoni, indicava come aristocrazie. 

Il “che cosa” della democrazia sostanziale vincola tutti gli attori del gioco 

democratico e induce verso un governo della sfera pubblica e privata a 

favore dei più deboli e non necessariamente a vantaggio dei più numerosi. 

La democrazia sostanziale è vincolata da principi e valori tra cui 

emergono il rispetto della dignità e l’eguaglianza di tutte le persone. Con 

le parole di Hans Kelsen «Il senso più profondo del principio democratico 

è che il soggetto politico vuole la libertà non solo per sé, ma anche per gli 

altri […] Così, affinché si pervenga a un concetto di forma sociale 

 
17 N. BOBBIO, L’età dei diritti, Einaudi, Torino, 1997, p. 254 ss. 
18 L. FERRAJOLI, Principia Juris, Laterza, Roma-Bari, 2007. 
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democratica, è necessario che all’idea di libertà si aggiunga, limitandola, 

l’idea di uguaglianza»19. 

Insomma, l’incontro con i valori del costituzionalismo moderno ha, 

almeno in via teorica, posto le basi per allargare la categoria degli attori 

della decisione politica, includendo realisticamente il popolo, ed 

eliminare, o almeno circoscrivere nella portata, uno dei problemi 

richiamati dal Mosca, cioè «la tendenza delle forze politiche a 

cristallizzarsi nelle stesse famiglie»20. In altre parole, la democrazia 

costituzionale sostenuta dalla vocazione universalistica dei diritti 

fondamentali rappresenta l’argine concreto volto a contenere il potere 

delle oligarchie o aristocrazie. 

La portata teorica dell’incontro tra democrazie e diritti fondamentali 

non si è tuttavia tradotta sempre e comunque in risultati coerenti sul piano 

della democrazia reale come ha ben evidenziato Bobbio quando parla di 

«promesse non mantenute della democrazia»21. 

L’esistenza dello scarto tra teoria e pratica dipende da molti fattori, 

ma sicuramente è la stessa natura democratica del processo decisionale 

che, lasciando convivere spinte antinomiche interne al sistema, non 

consente di superare completamente la tensione etica che si instaura tra 

chi è in condizione di usare effettivamente il potere, soprattutto «il potere 

invisibile»22 e chi invece ne rimane solo destinatario.  

Ma, un conto è la tensione strutturale caratterizzante i regimi 

democratici, che diversamente da governi totalitari, fondandosi sul 

dialogo e sul dissenso non possono eliminare con forza bruta le antinomie 

assiologiche del sistema. Come ricorda Luigi Ferrajoli un certo grado di 

ineffettività è invero fisiologico nelle democrazie costituzionali23. Diversa 

invece è l’erosione intenzionale delle garanzie costituzionali da parte di 

chi avvantaggiandosi dei mezzi che ha a disposizione usa le apparenti 

maglie larghe del gioco democratico a proprio ed esclusivo vantaggio. La 

fotografia migliore di questo fenomeno l’ha fornita Luigi Ferrajoli con 

riferimento al contesto italiano del periodo berlusconiano24, quando il capo 

di governo sosteneva di incarnare la volontà popolare. Eppure, proprio 

 
19 H. KELSEN, Forme di governo e concezioni del mondo, in ID., Il primato del parlamento, cit., p. 

43 s. 
20 M. CALDERONI, op.cit., p. 182. 
21 N. BOBBIO, Il futuro della democrazia, Torino, Einaudi, 1984. 
22 Ibidem. 
23 L. FERRAJOLI, Poteri selvaggi. La crisi della democrazia italiana, Laterza, Roma-Bari, 2011, p. 

19. 
24 Ibidem. 
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Kelsen aveva già avuto modo di sottolineare che «l’idea di democrazia 

implica assenza di capi»25.  

La crisi della democrazia nella sua dimensione costituzionale ha 

trovato una sconcertante manifestazione dapprima nell’operazione di 

verticalizzazione e personalizzazione del potere. Potere che tuttavia non si 

è mai qualificato come esplicitamente antisistema. A seguire, l’evoluzione 

della crisi della democrazia si è andata accompagnando all’ascesa di 

«movimenti e partiti antisistema che esprimono soprattutto una radicale 

protesta contro le forme di rappresentanza politica esistenti»26. 

In entrambi i casi, la democrazia costituzionale risulta fortemente 

minacciata dalla tendenza a confondere il governo del popolo con il 

governo per il popolo. Nel caso del capo inteso come incarnazione della 

volontà popolare si ha un ritorno alla dittatura della maggioranza che così 

facendo «ignora o quanto meno svaluta i limiti e i vincoli imposti dalle 

costituzioni ai poteri dalla maggioranza»27. Nel caso dei movimenti e 

partiti antisistema, il panorama è variegato. Vi sono movimenti e partiti 

che si oppongono al funzionamento concreto del sistema costituzionale, 

così come vi sono movimenti o partiti contrari ai principi costituzionali. 

Mentre questi ultimi producono effetti palesemente dirompenti e 

perniciosi per la democrazia costituzionale, i primi possono indurre invece 

un cambiamento di rotta positivo della democrazia costituzionale 

attraverso strumenti volti a sottolineare il dissenso e la contrarietà alle 

prassi illegittime ormai invalse nel sistema democratico costituzionale. 

Tuttavia, il passo da movimento o partito antisistema nei sensi richiamati 

a movimento o partito anticostituzionale non è lungo. Quindi anche chi 

combatte il sistema per ridare luce e forza ai contenuti originari del 

sistema costituzionale, per liberarlo dalle grinfie del potere e restituire il 

governo delle leggi ai cittadini, non deve, a sua volta, cadere al di fuori della 

griglia normativa che garantisce la sovranità popolare e non la sovranità 

dei rappresentanti del popolo. 

Spesso quest’ultima categoria di movimenti o partiti antisistema 

propone il ricorso alla tecnologia come mezzo di superamento della crisi 

democratica in atto, come accaduto in Italia con il noto MoVimento 5 

stelle. È questa davvero la soluzione e la via al rinnovamento sociale in 

 
25 H. KELSEN, Essenza e valore della democrazia, Giappichelli, Torino, 2004, p. 120. 
26 Th. CASADEI, Il mito del popolo della rete e le realtà del capo. Nuove tecnologie e organizzazioni 

politiche nel contesto italiano, in Diritto pubblico comparato ed europeo, 3/2015,  p.881. 
27 L. FERRAJOLI, Poteri selvaggi, cit., p. 24. 



 
2/2020 

 

405 

 

senso effettivamente democratico? Per rendere possibile ciò che Mosca 

riteneva impossibile, ossia il governo effettivo del popolo? 

 

 

4. L’incontro tra la democrazia e la tecnologia 

 

Qualche decennio fa è iniziato il dibattito attorno al suggestivo 

incontro tra democrazia e tecnologia intesa come panacea alla crisi della 

democrazia, soprattutto nella dimensione costituzionale. Quando si è 

cominciato a comprendere che attraverso la Rete sarebbe stato possibile 

applicare strumenti di effettiva partecipazione politica e dibattito pubblico 

da parte del demos, si sono indotte grandi aspettative riguardo a una 

riforma sostanziale della democrazia moderna. Insomma, la tecnologia 

avrebbe finalmente reso possibile ciò che Mosca riteneva impossibile: 

sovranità popolare effettiva, che si esprime in reale partecipazione e 

deliberazione. Quando il dibattito attorno alla democrazia digitale è 

iniziato si aveva molta fiducia nel fatto che gli strumenti tecnologici in 

generale e in particolare «Internet avrebbe[ro]28 contribuito a far emergere 

una sfera pubblica transnazionale più inclusiva, deliberativa e radicata 

nella società civile»29. Oggi quello stesso entusiasmo sembra scemato. 

Come si sottolinea a livello europeo «queste grandi aspettative sono 

menzionate raramente oggigiorno. La comunicazione politica attraverso i 

media sociali è attualmente oggetto di ricerca, ma è difficile trarre 

conclusioni chiare sul loro ruolo nel sostenere la nascita di una sfera 

pubblica politica chiaramente definita»30. 

Tra i tanti problemi che la democrazia in forma digitale deve 

affrontare, e che in questa sede non possiamo accennare per motivi di 

economia discorsiva, vi è quello di creare reali spazi pubblici di 

consultazione che siano accessibili a tutti nel rispetto dei diritti 

fondamentali. Prima ancora di discutere circa il ruolo che al popolo deve 

essere attribuito nella decisione politica, ossia se deve esprimere un parere 

 
28 Inserito dall’autrice. 
29 STOA, Le prospettive della democrazia digitale in Europa, febbraio 2018, 

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/603213/EPRS_STU(2018)60

3213_IT.pdf, ultimo accesso dicembre 2020. 

Lo stesso STOA aveva realizzato un precedente studio nel 2011. Cfr. STOA, E-Public, E-

Participation and E-Voting in Europe- Prospects and Challenges, 2011, 

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2011/471584/IPOL-

JOIN_ET(2011)471584_EN.pdf, ultimo accesso dicembre 2020. 
30 STOA, Le prospettive della democrazia digitale in Europa, cit., p. 10. 

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/603213/EPRS_STU(2018)603213_IT.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/603213/EPRS_STU(2018)603213_IT.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2011/471584/IPOL-JOIN_ET(2011)471584_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2011/471584/IPOL-JOIN_ET(2011)471584_EN.pdf
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non vincolante ma rilevante oppure se la volontà popolare debba avere 

carattere deliberativo in senso stretto, vanno creati degli spazi pubblici a 

cui tutti possano accedere attraverso procedure semplici, trasparenti, in 

cui gli argomenti di discussione sono spiegati e resi comprensibili ai più. 

Questo problema non è ancora risolto. Come emerge chiaramente a livello 

europeo, ma molte considerazioni valgono anche per i contesti nazionali, a 

molti degli spazi di consultazione già disponibili accede per lo più un 

pubblico elitario, sia perché manca un’equa distribuzione della possibilità 

di accesso, sia perché manca un altrettanto equa distribuzione delle 

competenze deliberative dei partecipanti. Creare sfere pubbliche in cui 

varie comunità di persone, da quella nazionale a quella transnazionale, 

possono partecipare attivamente all’attività democratica, in cui vi sia 

attuazione concreta del principio dell’inclusività, non è un problema solo 

tecnico, risolvibile con il ricorso al progresso tecnologico. Non vi è infatti 

solo il problema di ideare lo strumento o gli strumenti tecnologicamente 

adeguati a garantire il facile accesso e l’utilizzo trasparente delle sfere 

pubbliche di “democrazia digitale”. Il problema della realizzazione 

dell’inclusività nasconde un importante e irrinunciabile questione etica, 

ossia quella della attuazione in concreto dell’autonomia decisionale del 

popolo in un contesto caratterizzato da una «crisi mondiale 

dell’istruzione»31. Si ricordava in precedenza che questa autonomia non è 

un dato costitutivo della democrazia, ma è un elemento la cui esistenza va 

dimostrata.  

Possiamo oggigiorno essere sicuri che il popolo, coincidente con la 

massa indistinta e conformista, possegga la capacità di autogoverno? 

Forse l’impossibilità del governo dei più di cui parlava Mosca era 

un’impossibilità non tanto quantitativa, quanto qualitativa?  

Il problema non solo non è di poco conto, ma è una delle 

precondizioni che «rendono possibile il processo democratico»32. Nel 

discutere di democrazia digitale, si è da più parti richiamata l’attenzione 

sul fatto che se è innegabile che tecnicamente sarà, forse lo è già, possibile 

che tutti esprimano il proprio parere per via elettronica, eventualmente 

anche con forza vincolante, è anche vero che le questioni da affrontare 

nella società attuale richiedono conoscenze e competenze che i più non 

hanno. A tal proposito, occorre però rilevare che se è vero, almeno sulla 

carta,  che ci si muove nella direzione di colmare il problema 

 
31 G. FIORIGLIO, Democrazia elettronica. Presupposti e strumenti, Wolters Kluwer, Milano, 

2017, p. 71. 
32 S. RODOTÀ, Il diritto di avere diritti, Laterza, Roma-Bari, 2012, p. 413. 
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dell’alfabetizzazione informatica dei cittadini33, superando il digital divide,  

per promuovere una maggiore partecipazione democratica elettronica34, è 

anche vero che il rischio è quello di limitare, anche in virtù delle 

formulazioni usate, ad esempio nel Codice dell’ Amministrazione Digitale 

agli articoli 8 e 935, la promozione di una cultura digitale al solo 

«apprendimento  delle modalità di utilizzo di determinati strumenti 

informatici»36, senza includere un più ampio lavoro educativo volto alla 

sollecitazione di un approccio critico e analitico sulle questioni oggetto di 

consultazione o deliberazione. 

Insomma, non si tratta solo di acquisire conoscenze e competenze 

tecniche e specialistiche, ma più in generale di sviluppare lo spirito critico 

che consente di avere la giusta distanza dalle cose e di operare, prima di 

decidere, per approfondire argomenti e temi su cui si deve esprimere 

un’opinione. Non credo si debba richiedere una competenza e conoscenza 

completa in assoluto delle questioni per ammettere che il cittadino non 

esperto possa esprimere la sua opinione. Quello a cui si deve mirare è 

piuttosto una conoscenza il più possibile completa rispetto al caso oggetto 

di decisione.  A questo obiettivo si può giungere se nel percorso formativo 

di ogni individuo si punta all’etica della responsabilità37 e al pluralismo delle 

idee, che consente di combattere diseguaglianze e discriminazioni tra 

individui. Perché si possa avere effettivo ed efficace autogoverno del 

popolo, occorre che i singoli che compongono il demos abbiano lo 

strumentario di base per poter decidere altrimenti da come viene loro 

imposto di fare. E questa imposizione può passare sia da canali 

 
33 L’articolo 8 del Codice dell’amministrazione digitale (CAD), d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82, 

«prevede infatti che lo Stato e le altre Pubbliche amministrazioni promuovano iniziative 

volte a favorire la diffusione della cultura digitale tra i cittadini […] anche al fine di 

favorire lo sviluppo di competenze di informatica giuridica e l’utilizzo dei servizi 

digitali» cfr. S. D’ANCONA e P. PROVENZANO, Gli strumenti della carta della cittadinanza 

digitale, in R. CAVALLO PERIN e D-U. GALETTA (a cura di), Il diritto dell’amministrazione 

pubblica digitale, Giappichelli, Torino, 2020, p. 242. 
34 Cfr. l’articolo 9 del CAD che spinge le Amministrazioni a «promuovere una maggiore 

partecipazione dei cittadini […] al processo democratico […] anche attraverso l’utilizzo 

[…] di forme di consultazione preventiva per via telematica sugli schemi di atto da 

adottare». 
35 Confronta note 34 e 35 supra. 
36 G. FIORIGLIO, op. cit., p. 215. 
37 Sul ruolo delle istituzioni scolastiche nell’educare cittadini responsabili cfr. M. 

NUSSBAUM, Non per profitto. Perché le democrazie hanno bisogno della cultura umanistica, Il 

Mulino, Bologna, 2013. Nelle questioni bioetiche questo aspetto è stato sottolineato da P. 

BORSELLINO, Bioetica tra ‘morali’ e diritto, Raffaello Cortina, Milano, 2018. 
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tradizionali, ma anche da quelli tecnologici a disposizione, come 

dimostrato in varie occasioni attraverso le note fake news.  

Affinché la democrazia digitale non diventi una democrazia 

eterodiretta, i fruitori della tecnologia devono essere nelle condizioni 

pratiche di poter accedere a luoghi di discussione pubblica e di esprimere 

un consenso o dissenso realmente informato. Il problema quindi 

dell’educazione culturale o alfabetizzazione dei singoli che compongono il 

demos diviene una precondizione per l’esercizio della democrazia digitale. 

Da una parte, affinché tale educazione sia efficace deve mirare sia a far 

acquisire il sapere utile alla vita in società sia «la capacità di sfruttare e 

associare le diverse conoscenze»38. Questa seconda abilità è forse quella 

più importante nella società tecnologica, in quanto le asimmetrie tra chi 

detiene il potere tecnologico e chi ne è destinatario nascono dalla 

possibilità di rispondere o meno alle «domande cruciali che definiscono la 

conoscenza, l’autorità e il potere nella nostra epoca. Chi sa? Chi decide? Chi 

decide chi decide?»39. 

Se il demos non è incluso tra gli attori che sanno e che possono 

imparare, ne consegue che la logica che permeerà la democrazia digitale 

sarà quella di sottomissione e soggiogamento che da sempre minaccia la 

democrazia. Sarà un nuovo mezzo per riaffermare le aristocrazie, a 

riconferma di quello che Mosca sosteneva, ossia che «vi sono delle epoche 

di rinnovamento in cui il principio democratico ha il sopravvento; ma 

sono delle parentesi. Poi il principio aristocratico, che è la tendenza delle 

forze politiche a cristallizzarsi nelle stesse famiglie, ripiglia il 

sopravvento»40. 

In altre parole, le tecnologie dell’informazione applicate alla 

democrazia debbono essere guidate, in quanto non sono «neutrali e 

democratiche»41. Per evitare che chi guida l’uso delle tecnologie si muova 

entro i confini labili del governo degli uomini, necessita che i diritti 

fondamentali restino il principale riferimento per stabilire la soglia 

superata la quale il popolo e gli individui che lo costituiscono non sono 

più sovrani ma sudditi. 

Ora il problema del divario conoscitivo derivante dall’iniquo accesso 

all’educazione potrebbe, secondo alcuni, essere superato tramite l’uso del 

 
38 L. ALEXANDRE, La guerra delle intelligenze, EDT, Torino, 2018, p. IX. 
39 S. ZUBOFF, Il capitalismo della sorveglianza. Il futuro dell’umanità nell’era dei nuovi poteri, 

LUISS University Press, Roma, 2019, p. 187. 
40 M. CALDERONI, op. cit., p. 182. 
41 G. FIORIGLIO, op. cit., p. 27. 
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progresso scientifico e tecnologico, in particolare tramite il c.d. 

potenziamento umano (human enhancement).  

Di seguito darò brevemente conto di questo strumento e delle sue 

ricadute per l’esercizio della democrazia. 

 

 

5. Il potenziamento umano come caso di studio 

 

In breve, il potenziamento umano o human enhancement è ogni 

tentativo di migliorare abilità e capacità esistenti o di crearne di nuove 

attraverso interventi di carattere biomedico e biotecnologico effettuati 

direttamente sul corpo o sul cervello42. Gli strumenti a disposizione sono 

molti: dai farmaci agli interventi sul genoma, dalle protesi agli strumenti 

di stimolazione neurologica e così via dicendo. Gli scopi del 

potenziamento sono altrettanto variegati, dal miglioramento di capacità 

fisiche a quelle cognitive e tra queste ultime si può parlare di 

potenziamento di abilità mnemoniche, di miglioramento dell’umore e di 

potenziamento morale.  

Credo che da questi brevi richiami emerga già l’articolazione e il 

tecnicismo del tema che ovviamente non potrà essere affrontato in questa 

sede in tutte le sue sfumature.  Volendo tuttavia collegare questo tema alle 

questioni affrontate nei paragrafi precedenti due potrebbero essere le vie 

percorribili. Ci si potrebbe soffermare a discutere il potenziamento umano 

come mezzo per superare il problema di un’equa distribuzione delle 

capacità deliberative e sulla desiderabilità etica di interventi volti a 

potenziare i cervelli biologici43. Ma questa prospettiva uscirebbe dai 

confini entro cui volevo mantenere le riflessioni proposte in questo 

contributo. Oppure, più coerentemente con l’approccio alle questioni 

trattate sino ad ora, il potenziamento umano può essere analizzato come 

possibile oggetto di deliberazione da parte del demos attraverso forme di 

democrazia digitale. In altre parole, partendo dal presupposto che ci siano 

già strumenti tecnologici che consentono libero, trasparente e sicuro 

accesso al dibattito pubblico, potrebbe (nel senso che ne sarebbe capace?) 

 
42 Cfr. la definizione che ne dà lo STOA nello studio Human Enhancement Study, 2009, 6, 

https://www.europarl.europa.eu/stoa/en/document/IPOL-JOIN_ET(2009)417483, ultimo 

accesso dicembre 2020. 
43 Temi di cui mi sono occupata in altri scritti, cfr. S. SALARDI, The “project of moral 

bioenhancement” in the European legal system: ethically controversial and legally highly 

questionable, in Rivista di Filosofia del Diritto, 2/ 2018, pp. 241-260. 

https://www.europarl.europa.eu/stoa/en/document/IPOL-JOIN_ET(2009)417483
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il demos esprimersi sulla desiderabilità etica del potenziamento umano 

cognitivo per i fini richiamati in precedenza? Dire la sua e fare una scelta 

democratica? Il dibattito sul potenziamento umano è già entrato 

nell’interesse istituzionale e non solo. È già entrato anche nella 

deontologia medica44 e nella riflessione accademica sul ruolo della 

medicina45 ed è oggetto di attenta discussione da parte di comunità 

epistemiche e di esperti. Infine, anche i media se ne occupano da qualche 

decennio. Potremmo quindi chiedere a buon titolo che una trasformazione 

radicale come quella che si può indurre mediante le tecnologie attuali di 

potenziamento cognitivo e che ha trovato già così ampia attenzione venga 

decisa da tutti i potenziali destinatari, quindi il demos. Lo potremmo 

chiedere – forse lo dovremmo esigere – ma, ad avviso di chi scrive, non è 

una strada praticabile, almeno allo stato attuale46. Una decisione di questo 

tipo, quindi l’espressione di un consenso o dissenso informato in merito 

all’implementazione concreta e su larga scala del potenziamento umano, 

richiede non solo l’accessibilità totale alle fonti pubbliche di informazione 

e la possibilità di chiedere spiegazioni ad esperti47, ma richiede che i 

cittadini siano in grado di comprendere l’interesse che il tema riveste per 

le loro vite e per l’umanità nel suo complesso con una capacità 

anticipatoria che in pochi hanno. Affinché l’interesse per un dato 

argomento cresca nel pubblico deve essere incentivato nel modo corretto 

da parte di chi non solo conosce il tema, ma è in grado di comprenderne la 

portata epocale. Spesso però chi conosce bene la ricaduta tecnologica ed 

etica del tema in oggetto è chi detiene il potere tecnologico. Costui ha 

quindi poco o nullo interesse a un confronto con un demos autonomo, forte 

di capacità critica e di distanza etica e libero nel pensiero. Ha piuttosto 

interesse ad affermare il determinismo tecnologico per ridurre la 

componente pluralistica e multiculturale che dovrebbe caratterizzare le 

democrazie, non solo quelle digitali. È chiaro che coloro che detengono il 

potere tecnologico, cioè per lo più soggetti privati, «tendenzialmente 

offriranno solo le garanzie compatibili con i loro interessi, in assenza di 

 
44 Vedasi articolo 76 Medicina potenziativa, codice di deontologia medica del 2014. 

L’articolo è stato modificato nel 2017. 
45 P. BENANTI, The Cyborg: Corpo e corporeità nell’epoca del post-umano, Cittadella Editrice, 

Assisi, 2012. 
46 Vi sono studi che dimostrano come sia ancora scarsa la percezione pubblica del tema. 

Cfr. A. M. DIJKSTRA e M. SCHUIJFF, Public Opinions about Human Enhancement can enhance 

the expert-only debate: A Review Study, in Public Underst. Sci., 25, 2016, pp. 588-602. 
47 Come ad esempio auspicato da R. A. DAHL, La democrazia e i suoi critici, Editori Riuniti, 

Roma, 1997. 
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altre iniziative, appariranno come le uniche “istituzioni” capaci di 

intervenire»48. 

Torna così a riproporsi il problema che Mosca accennava a Calderoni 

relativo alla provenienza del potere politico. Trasportato ai nostri giorni, 

se il potere politico deriva prevalentemente, o comunque è profondamente 

influenzato, da chi ha il potere tecnologico, l’esercizio reale della 

democrazia sarà illusorio. Anche nelle democrazie costituzionali, dove vi 

sono limiti e vincoli sostanziali per chi decide, i rischi relativi alla tenuta di 

tali vincoli, ossia dei diritti fondamentali, derivano «dal potere sempre più 

grande che le conquiste della scienza e delle applicazioni che ne derivano 

dànno a chi è in condizione di usarne»49.   

Il tentativo di indirizzare su uno human rights footing il progresso 

tecnologico rappresenta la sfida odierna di un antico dilemma, ossia far 

finire il percorso in una norma e non nel potere effettivo50. Un percorso 

che sembra sempre più irto di ostacoli procedurali che consentono ai 

detentori della tecnologia di mantenere il controllo sulla conoscenza, 

impedendo «una divisione delle conoscenze in linea con valori e 

aspirazioni di una società democratica»51. 

Come uscire da questa situazione e lift the power veil? 

Innanzitutto, i singoli non devono essere lasciati soli nel processo di 

costruzione della conoscenza e di ricerca dell’informazione. Proprio la 

tecnologia ben organizzata nei contenuti e democratizzata alla radice, vale 

a dire che non promuove solo teoricamente la democrazia ma è essa stessa 

democratica (democratically designed52), potrà contribuire, nella cornice dei 

diritti fondamentali, intesi come elemento unificante e collante di fiducia, 

al cambio di rotta. Sarà allora davvero possibile una democrazia digitale 

che oltre a garantire la partecipazione dei più, ossia l’elemento 

quantitativo, avrà promosso anche il fattore qualitativo attraverso 

un’effettiva ed equa distribuzione della capacità deliberativa. Sarà 

possibile una classe politica polifonica, non derivante da un’unica fonte 

come già denunciava Mosca, in grado di garantire il rinnovamento e 

l’interesse della collettività.  

 
48 S. RODOTÀ, op. cit., p. 415. 
49 N. BOBBIO, L’età dei diritti, cit., p. 263. 
50 H. KELSEN, Lineamenti di dottrina pura del diritto, Einaudi, Torino, 1952. 
51 S. ZUBOFF, op. cit., p. 497. 
52 Per mutuare un termine coniato nell’ambito della protezione dei dati, privacy designed 

and by default. 
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Inoltre, va superata l’intoccabilità giuridica, legata spesso ai vincoli 

burocratico-procedurali, dei detentori del potere tecnologico ed 

economico. Ci vogliono regole che, ad esempio come il GDPR53, 

prevedano non solo sanzioni considerevoli per le violazioni dei diritti 

fondamentali, ma che puntino altresì alla previsione di procedure facili e 

semplici per l’accesso dei più deboli alla richiesta di difesa dei propri 

diritti.  

Infine, ci vuole un impegno volto alla promozione dell’esercizio 

dell’autonomia fin dalla minore età. Molto in questo senso è già scritto nel 

quadro normativo europeo, ma lunga è ancora la strada per una 

traduzione in pratica di quei contenuti. 

 
53 Regolamento europea sulla protezione dei dati, 689/2016. 
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LUIGI MARIANO GUZZO 

Dalla E-democracy di Asimov alla Costituzione della Terra: il taglio dei 

parlamentari e la prospettiva di un costituzionalismo oltre lo Stato 

 
SOMMARIO: 1. La fanta-politica di Multivac e la realtà di Rousseau: Norman Muller come icona 

del populismo – 2. Cronache dall’Italia: votare nell’emergenza pandemica – 3 Per non perdere la 

speranza: la Costituzione della Terra.   

 

 

1. La fanta-politica di Multivac e la realtà di Rousseau: Norman Muller come 

icona del populismo. 

 

«Multivac ha scelto voi come il più rappresentativo, quest'anno. Non 

il più brillante, il più forte o il più fortunato; semplicemente il più 

rappresentativo. Non si può dubitare di Multivac, no?». Nella E-democracy 

immaginata da Isaac Asimov nel 1955 con il racconto “Franchise” e 

proiettata negli Stati Uniti d’America del nuovo millennio, è il potente 

calcolatore “Multivac” a selezionare l’unico elettore determinante per 

individuare il nuovo inquilino della Casa Bianca. Il calcolatore è in grado 

di ricostruire la volontà del popolo americano, incrociando dati e 

informazioni, e interpretandoli alla luce della risposta che l’unico elettore 

darà alla seguente domanda: «che cosa ne pensa del prezzo delle uova?».  

Per le tornate elettorali del 4 novembre 2008 (nella realtà, proprio in 

questo stesso giorno, avrebbe vinto le elezioni il primo presidente 

afroamericano della storia, Barack Obama) il “prescelto” è Norman 

Muller. «Ciascun americano è soggetto alla mente plasmatrice di quello 

che gli altri americani fanno e dicono, di ciò che gli viene fatto e che lui fa 

agli altri. Si può portare un americano qualsiasi da Multivac perché esso 

esamini il suo atteggiamento mentale», spiega l’agente dei servizi segreti 

Handley a Muller, il nuovo Elettore dell’Anno, un «semplice commesso di 

un piccolo magazzino di Bloomington, Indiana, che non era nato grande e 

non aveva raggiunto la grandezza», ma che ora si trovava «nella 

straordinaria posizione di un uomo su cui si fondava la Grandezza»1.  

 
 Assegnista di ricerca in Diritto ecclesiastico e canonico e docente a contratto, Università 

“Magna Graecia” di Catanzaro, Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia. 
 Contributo sottoposto a valutazione anonima. 
1 Per il racconto in lingua originale inglese cfr. I. ASIMOV, Franchise, in If Worlds of Science 

Fiction, August 1955, pp. 2-15. 
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Nella fanta-politica di Asimov è un potente calcolatore che, 

analizzando alcuni dati (oggi diremmo, utilizzando un algoritmo), 

individua l’uomo che è destinato alla “Grandezza”. Questa sua fortuna 

Muller la costruisce senza troppi meriti né morali né sociali. Egli è 

«semplicemente il più rappresentativo». Vale a dire, è l’uomo qualunque. 

Un “cittadino” come tutti, che, per questo, rappresenta, più di altri, 

davvero tutti.  

Le lancette della politica italiana, rispetto al racconto di Asimov, 

sono indietro di qualche anno, è vero. Ma le analogie con l’attualità 

politica sono sorprendenti.  

Asimov immaginava Multivac, mentre ai nostri tempi e alle nostre 

latitudini, la piattaforma digitale prende il nome di Rousseau. Le 

narrazioni, tra fantascienza e realtà, hanno un’idea di fondo in comune: 

per garantire le naturali dinamiche democratiche può essere sufficiente 

l’algoritmo di un computer, che incrocia i gusti e le scelte degli elettori, le 

promesse elettorali e il mantenimento degli impegni presi. I 

rappresentanti del popolo sovrano, in questa visione, altro non sono che 

dei “portavoce”, cittadini tra altri cittadini, legati al corpo elettorale da 

uno stretto vincolo di mandato. E ciò, come si può ben capire, non è 

compatibile con il divieto di mandato imperativo riconosciuto all’art. 67 

della Costituzione italiana e con altre garanzie previste all’interno della 

Carta fondativa della nostra Repubblica. 

Gli ideali della predestinazione, della Grandezza, della più ampia 

rappresentatività al minor costo economico e sociale possibile (è questa, in 

fin dei conti, la razionalità economica) alimentano i sostenitori della 

democrazia targata “Rousseau” (va sarebbe bene distinguere il portale 

dall’autore del Contratto sociale). E se i rappresentanti del popolo sono 

portavoce e niente più, tanto vale tagliarli. La meta-etica sulla quale si 

costruisce questa narrazione è, come si vede, essenzialmente utilitaristica2. 

L’utilità, concreta, finisce che viene rapportata all’organo principale della 

democrazia rappresentativa: il Parlamento.  

Mi sembra che possa essere così ricostruito, in sintesi, il contesto 

teorico che fa da sfondo alla L. cost. del 19 ottobre 2020, n. 1 “Modifiche agli 

articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei 

parlamentari”3, che riduce sensibilmente il numero dei parlamentari, da 630 

a 400 i deputati e da 315 a 200 i senatori, dopo la conferma tramite 

 
2 Sulla nozione di utilitarismo in metaetica cfr. M. LA TORRE, Norme, istituzioni, valori. Per 

una teoria istituzionalistica del diritto, Laterza, Roma-Bari, 2008, p. 249 ss. 
3 Gazzetta Ufficiale n. 261 del 21 ottobre 2020. 
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referendum. Di una revisione costituzionale espressione di 

“qualunquismo populista” ne hanno direttamente parlato i filosofi del 

diritto italiani, nell’appello promosso da Thomas Casadei e Alessio Lo 

Giudice4.  

Il populismo è la condizione sociale in cui quelli come Muller di 

Asimov, i “semplicemente” più rappresentativi, trovano finalmente il loro 

momento di gloria, di Grandezza, in una democrazia ormai “imperfetta” 

(sono sempre parole di Asimov!) che della democrazia “perfetta” – nel 

senso di “effettivamente rappresentativa” - è solo l’ombra mediatica5. Sia 

chiaro, l’esercizio della sovranità da parte del popolo, nelle forme e nei 

limiti previsti dalla Costituzione, non ha nulla a che vedere con le 

manifestazioni deviate del “populismo”6, che si alimentano di un popolo 

ormai disfatto. Il populismo è il processo politico di “disfacimento” del 

popolo, che segna la “decomposizione della rappresentanza politica a 

vantaggio della rappresentazione mediatica e, non ultima, la trascrizione 

del conflitto politico nel linguaggio giudiziario e morale”7, di cui l’Italia, 

da Silvio Berlusconi a Beppe Grillo, passando per Umberto Bossi, Matteo 

Renzi e Matteo Salvini, è “laboratorio politico, anticipatore di tendenze 

internazionali”8.  

 
4 Questo referendum è l’espressione più trasparente del qualunquismo populista, Huffington 

post, 15 settembre 2020: 

https://www.huffingtonpost.it/entry/questo-referendum-e-lespressione-piu-trasparente-

del-qualunquismo-populista_it_5f6096e7c5b6e27db132a50c. 
5 Vedi M. LA TORRE, La “patria delle ombre”. Diritto e politica nella società dello spettacolo, in 

A. SCERBO (a cura di), Diritto e politica. Le nuove dimensioni del potere, Giuffrè, Milano, 2014, 

p. 31 ss. 
6 Le volte in cui si è tentato di camuffare il populismo, lo si è fatto peraltro in malo modo. 

Nel suo primo discorso di fronte all’Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York, 

il 25 settembre 2018, il premier Giuseppe Conte (eravamo ancora al Primo Governo 

Conte, in una coalizione formata da Movimento 5 Stelle e Lega) ha respinto le accuse di 

sovranismo e di populismo, ricordando che «sovranità e popolo sono richiamati 

dall'articolo 1 della Costituzione, ed è in quella previsione che interpreto il concetto di 

sovranità e il suo esercizio da parte del popolo». Non a caso queste parole sono state 

definite come un “manifesto teorico” preoccupante che ha segnato il passaggio della 

metamorfosi del premier Conte da professore di diritto civile a primo ministro di un 

governo 5 Stelle – Lega: J. IACOBINI, L’esecuzione. 5 stelle, da movimento a governo, Editori 

Laterza, Roma-Bari, 2019. 
7 I. DOMINIJANNI, Fare e disfare il popolo. Un’ipotesi sul caso italiano, in Teoria politica, n. 

VII/2017, p. 90. 
8 Ivi, p. 89. 
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Il populismo di cui parliamo affonda, quindi, le sue radici in quella 

“ideologia italiana” ricostruita, sul piano teorico, da Massimo La Torre, 

laddove «la democrazia si converte in affermazione esistenziale di 

comunità compatte oppure in concorrenza o competizione di élites per la 

conquista o la difesa del potere; la cittadinanza si muta in identità 

esistenziale oppure in sudditanza e clientela, in quei “raccomandati” di 

cui sovente è fatta menzione nell’opera di Machiavelli»9. Di ciò ne 

dobbiamo essere consapevoli, per evitare che il diritto, in ultima analisi, si 

riveli, niente più niente meno, che la rassicurante “sottana della madre” di 

cui parla Kierkegaard10, un formale simulacro di un ordine costituito, 

piegato al potere della società dello spettacolo, cioè una suppellettile11, in 

ultima analisi. 

La concorrenza di gruppi sociali per la conquista o la difesa del 

potere, nell’ultimo processo di revisione costituzionale che ha riguardato 

l’Italia, ha trovato il suo stigma nell’anti-politica, nella pseudo-retorica 

dell’antiparlamentarismo12. A proporre la riduzione del taglio di 

parlamentari sono state forze politiche, direttamente riconducibili a 

stakeholder che, in occasioni diverse, hanno affermato che il Parlamento, 

nel futuro, non serve più13 o di non credere più al Parlamento14. E, nel 

frattempo, il Parlamento è stato “tagliato”, depotenziato nei numeri, 

attraverso una cesura lineare, molto poco ponderata, cavalcando l’onda 

emotiva di un sentimento di rassegnazione che anima i cittadini nei 

confronti della classe politica15. 

Al di là dei tecnicismi della riforma, del merito della stessa, se un 

taglio lineare dei parlamentari sia effettivamente risolutivo all’apparato 

democratico del Paese, è noto che il referendum costituzionale abbia 

 
9 M. LA TORRE, Cittadinanza e ordine politico. Diritti, cristi della sovranità e sfera pubblica: una 

prospettiva europea, Giappichelli, Torino, 2004, p. 165. 
10 Cfr. S. KIERKEGAARD, Esercizio del cristianesimo (1848), in Soren Kierkegaard. Le grandi 

opere filosofiche e teologiche, Bompiani, Milano, 2013, p. 1953. 
11 Cfr. M. LA TORRE, La “patria delle ombre”, cit. 
12 Si veda in proposito il contributo di Lucia Corso a questo forum. 
13 Lo ha affermato nel 2018, in un’intervista al quotidiano “La Verità” Davide Casaleggio, 

fondatore, insieme al padre Gianroberto, scomparso nel 2016, della società informatica 

che gestisce la piattaforma Rousseau. 
14 È la dichiarazione di Beppe Grillo intervenendo in video conferenza al parlamento 

europeo, cfr. La Repubblica.it, 23 settembre 2020 

(https://www.repubblica.it/politica/2020/09/23/news/grillo_non_credo_nel_parlamento_

ma_nella_democrazia_diretta_-268302537/).  
15 Vedi l’appello dei costituzionalisti: Le ragioni del nostro No al referendum sulla riduzione 

del numero dei parlamentari, in https://noivotiamono2020.com/appello/.  
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rappresentato, almeno indirettamente, uno strumento per mantenere 

l’equilibrio tra i partiti che compongono la maggioranza di governo. 

D’altronde, la strumentalizzazione della Costituzione e della sua revisione 

è tentazione fin troppo conosciuta, in questa Italia da seconda (o terza?) 

Repubblica, che del populismo ne è laboratorio. A riguardo, a monte, 

bisogna chiedersi se non sia stata la stessa decisione di chiamare i cittadini 

al voto per confermare la modifica della Costituzione, nel pieno del 

perdurare di uno stato di emergenza per una pandemia globale, una scelta 

dal carattere populista, che ha notevolmente compromesso la necessaria 

pubblicità del dibattito al funzionamento democratico. 

 

 

2. Cronache dall’Italia: votare nell’emergenza pandemica. 

 

Nella risoluzione del Parlamento europeo sulla proibizione “di fatto” 

del diritto all’aborto in Polonia16, in merito alla sentenza del Tribunale 

costituzionale polacco del 22 ottobre 2020, che dichiara incostituzionale la 

Legge sulla pianificazione familiare e regolamentazione dell’interruzione della 

gravidanza del 199317 nella previsione in cui riconosce la possibilità per le 

donne di interrompere volontariamente la gravidanza se il test prenatale o 

altre considerazioni mediche indichino un’alta probabilità di severe, 

irreversibili o incurabili malformazioni del feto, si registra un’importante 

indicazione sull’esercizio dei diritti nelle democrazie in tempi di Covid-19.  

Il giudice delle leggi polacco si sarebbe pronunciato durante la 

seconda ondata della pandemia di Coronavirus in Europa, in un momento 

in cui le restrizioni basate su motivi sanitari negli Stati europei, Polonia 

compresa, impedivano «gravemente qualsiasi dibattito democratico 

adeguato e giusto processo, il che è cruciale quando si tratta di questioni 

relative ai diritti fondamentali»18. A riguardo, il Parlamento europeo 

 
16 European Parliament resolution on the de facto ban on the right to abortion in Poland, n. 

2020/2876(RSP), 26 novembre 2020, in 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/B-9-2020-0373_EN.html.  
17 Il testo della legge può trovarsi sul portale “Licodu” al seguente link: 

http://licodu.cois.it/?p=10789.  
18 Traduzione mia. Il passaggio si ritrova tra i “considerata” della Risoluzione alla lettera 

R): «whereas the ruling took place at a time when, owing to the second wave of the 

COVID-19 pandemic, public-health-based restrictions were in place in all EU Member 

States, including Poland, severely impeding any proper democratic debate and due 

process, which is crucial when it comes to fundamental rights issues». 
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“deplora” la circostanza che la decisione sia stata assunta in un periodo in 

cui le restrizioni sanitarie impedivano seriamente le necessarie dinamiche 

che alimentano la democrazia19. D’altronde, già con la risoluzione del 17 

aprile 2020 il Parlamento europeo aveva stigmatizzato la scelta del 

Governo polacco di tenere le elezioni presidenziali nel corso 

dell’emergenza pandemica, in quanto ciò avrebbe potuto «mettere in 

pericolo le vite dei cittadini polacchi e minare al concetto di libere, eguali, 

dirette e segrete elezioni, come sancito dalla Costituzione polacca»20. 

Com’è noto, nella lettura di questi passaggi, contenuti in atti 

normativi non vincolanti del diritto unitario derivato, i fattori da 

considerare sono molteplici. Primo fra tutti, gli attentati alle garanzie dello 

Stato di diritto che si segnalano in Polonia a seguito delle elezioni del 2015 

con l’ascesa al potere del partito “Diritto e giustizia”21. Tant’è che, ad onor 

del vero, con riguardo alle ultime elezioni presidenziali la preoccupazione 

dell’Europa e degli osservatori internazionali è stata rivolta più alla 

decisione del Parlamento polacco di modificare la legge elettorale a poche 

settimane dal voto – in contrasto, peraltro, con la Costituzione – che non 

 
19 Cfr. il par. 3 della Risoluzione in commento: « [The European Parliament] deplores the 

fact that the ruling was released at a time when sanitary restrictions related to the 

COVID-19 pandemic were seriously undermining due democratic processes». È anche 

messo in evidenza (e “fortemente criticato”) come i divieti restrittivi sulle assemblee 

pubbliche sono state assunte senza l’introduzione dello stato di disastro naturale, per 

come prevede l’art. 232 della Costituzione polacca. Il testo della Costituzione polacca 

(1997) può essere letto sul portale “Licodu” al seguente link: http://licodu.cois.it/?p=2831.  
20 Traduzione mia. Cfr. European Parliament resolution of 17 April 2020 on EU coordinated 

action to combat the COVID-19 pandemic and its consequences, n. 2020/2616(RSP), 17 aprile 

2020, par. 46: « Underlines that the Charter of Fundamental Rights of the European 

Union and compliance with the rule of law must continue to apply, and that in the 

context of emergency measures, the authorities must ensure that everyone enjoys the 

same rights and protection; emphasises that all measures taken at national and/or EU 

level must be in line with the rule of law, strictly proportionate to the exigencies of the 

situation, clearly related to the ongoing health crisis, limited in time and subjected to 

regular scrutiny; deems it totally incompatible with European values both the decision 

from the Hungarian Government to prolong the state of emergency indefinitely, to 

authorise the Government to rule by decree without time limit, and to weaken the 

emergency oversight of the Parliament, and the steps taken by the Polish Government – 

namely changing the electoral code against the judgment of Constitutional Tribunal and 

provisions laid by law – to hold Presidential elections in the middle of a pandemic, which 

may endanger the lives of Polish citizens and undermine the concept of free, equal, direct 

and secret elections as enshrined in the Polish Constitution» (in 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0054_EN.html).  
21 Vedi, per tutti, M. MIZEJEWSKI, La crisi dell'ordine costituzionale in Polonia negli anni 2015 e 

2016 con le sue conseguenze politiche, in Nomos, 1/2017. 
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alla variazione giornaliera dei contagi da Coronavirus (numericamente 

esigua rispetto a quella di altri Stati europei). Basterebbe solo questo per 

far apparire forzate le analogie con altri Stati. Eppure, ma credo che i 

principi richiamati dal Parlamento europeo possano essere considerati 

importanti parametri interpretativi per valutare anche un aspetto spesso 

trascurato con riferimento al Referendum costituzionale che si è svolto in 

Italia, con urne aperte il 20 e il 21 settembre 2020: l’incidenza del 

Coronavirus nelle dinamiche elettorali. È stata la prima competizione 

elettorale, nell’Italia repubblicana, svoltasi nel contesto di una pandemia 

globale, tra la prima e la seconda virulenta “ondata”.  

Il referendum costituzionale ha subìto un primo slittamento, dal 29 

marzo 2020, proprio per garantire un’efficace campagna elettorale ai 

soggetti politici e un’adeguata informazione ai cittadini sul quesito 

referendario22. Il DPR del 17 luglio 2020 ha indetto le nuove date delle 

elezioni, che si sono tenute in una fase di emergenza pandemica che 

andava, dai 231 (del 17 luglio) ai 1350 (del 21 settembre) di contagiati ogni 

giorno in Italia23. È interessante osservare che quando il Parlamento 

europeo scriveva, come abbiamo visto, che la data delle competizioni 

elettorali in Polonia avrebbe messo in pericolo la salute dei cittadini, le 

variazioni giornaliere in quel Paese si aggiravano intorno ai 461 nuovi 

contagiati24.  

In Italia, la volontà politica di svolgere in tempi rapidi la 

consultazione elettorale per la conferma della modifica della Costituzione, 

in riferimento al numero dei parlamentari, pare che sia prevalsa 

sull’esigenza di tutelare la salute dei cittadini. Non si tenuto molto conto 

della circostanza che questa particolare situazione di Coronavirus avrebbe 

reso «alcuni elettori più titubanti dall’uscire di casa, dall’andare all’interno 

di scuole dove ci saranno inevitabilmente degli assembramenti e, quindi, 

 
22 La decisione è stata assunta dal Consiglio dei Ministri, in data 5 marzo 2020, che ha 

proposto al Presidente della Repubblica la revoca del DPR 28 gennaio 2020, con il quale, 

prima dell'emergenza sanitaria da Coronavirus, è stato indetto il referendum popolare 

confermativo. 
23 Questi dati sono ripresi dalle statistiche che offre Google, fonte: COVID-19 Data 

Repository by the Center for Systems Science and Engineering (CSSE) at Johns Hopkins 

University.  
24 Ibidem. 
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maggiormente indotti a rinunciare ad esercitare tale diritto», come ha 

dichiarato il costituzionalista Emanuele Rossi25.  

Eppure, sarebbe bastato che il legislatore avesse avuto uno sguardo 

pragmatico, orientato a garantire “diritti pratici ed efficaci”, come 

sottolineano i giudici di Strasburgo nella sentenza “Izzetin Dogan c. 

Turchia” (2016). Che poi è quello che il Sars-Cov-2 sta dimostrando in 

maniera evidente: rifugiarsi dietro la formale produzione di norme 

giuridiche serve a ben poco, senza una riflessione sulla loro applicazione 

pratica nei contesti sociali, economici e culturali di riferimento.  

Nel perdurare di uno stato di emergenza, dichiarato il 31 gennaio 

2020 tramite delibera del Consiglio dei Ministri26 e prorogato al 15 ottobre 

con decreto-legge n. 83 del 30 luglio 202027 (al momento in cui si scrive, lo 

stato di emergenza è prorogato fino al 31 gennaio 2021, con decreto-legge 

n. 125 del 7 ottobre 202028), è stato comunque chiesto agli italiani di andare 

al voto per confermare la riduzione del numero dei parlamentari (negli 

stessi giorni sono state pure indette le elezioni regionali e locali, rinviate 

per l’emergenza sanitaria in atto29). E neanche gli appelli alla prudenza da 

parte dei virologi hanno avuto presa30. 

Vi è da ricordare che le nuove elezioni sono state indette, dopo il 

decreto-legge n. 18/2020 (cosiddetto "Cura Italia"), che con l'art. 81 ha 

esteso da 60 a 240 giorni (fino al 19 settembre 2020) il termine entro il 

 
25 La video intervista di Emanuele Rossi, rilasciata a “Canale 50”, è stata pubblicata su 

Sant’Anna Magazine Multimedia, al seguente link: 

https://www.santannapisa.it/it/multimedia/canale-50-elezioni-regionali-toscana-

referendum-costituzionale-e-covid-19-le-conseguenze.  
26 Delibera del Consiglio dei Ministri. Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del 

rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, 31 

gennaio 2020, in Gazzetta Ufficiale, 1 febbraio 2020. 
27 Il decreto-Legge è convertito con modificazioni dalla L. 25 settembre 2020, n. 124, in 

Gazzetta Ufficiale del 28 settembre 2020, n. 240. 
28 Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza 

epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché 

per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020, in Gazzetta Ufficiale del 7 

ottobre 2020. 
29 Vedi D.L. 20 aprile 2020, n. 26 – Disposizioni urgenti in materia di consultazioni elettorali 

per l'anno 2020, convertito con modificazioni in L. 19 giugno 2020, n. 59. 
30 Il 10 settembre 2020 su Sky Tg 24 Massimo Galli dichiarava: «Ci troviamo in una 

situazione in cui le problematiche di emergenza sanitaria rimangono ma si mantengono 

le elezioni come se niente fosse. Come se muovere l’intera popolazione italiana per farla 

andare in luoghi fisici magari dovendo attendere e certamente non per appuntamento, 

quindi ci possono essere addensamenti, ammassamenti e code, sia totalmente 

indifferente in una situazione come questa». 
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quale indire il referendum tramite decreto del Presidente della 

Repubblica. Ci si dovrebbe interrogare sulla possibilità, nelle more di un 

evidente processo di alterazione del sistema delle fonti del diritto31, di 

stabilire un termine ulteriore, e comunque dopo lo stato di emergenza.  

E, ancora, dovremmo interrogarci sulla opportunità di un voto che 

incide nella modifica dell’impianto costituzionale della Repubblica nel 

perdurare di uno stato d’emergenza, in cui le libertà fondamentali sono di 

diritto limitare. E, ancor domandarci, quanto in un periodo di emergenza 

pandemica siano state, in effetti, pregiudicate le ordinarie dinamiche 

democratiche. Non abbiamo gli strumenti per offrire una risposta, in 

questa sede, alle domande. Ma certamente si deve mettere in evidenza che 

da febbraio 2020 l’attenzione dell’opinione pubblica è stata – com’era 

normale che fosse – maggiormente concentrata sulle notizie relative alla 

diffusione del virus, e ciò anche nei giorni nei giorni immediatamente 

precedenti alla consultazione elettorale, allorquando la curva dei contagi 

iniziava, pure se lentamente, a risalire, dopo le aperture della stagione 

estiva. Né si può pensare che le potenzialità offerte dalla rete internet, al 

giorno d’oggi – soprattutto in assenza di garanzie costituzionali che ne 

garantiscano un accesso paritario sull’intero territorio nazionale e il 

necessario affrancamento da poteri economici privati – siano tali da 

sostituire il confronto, il dibattito, la dialettica che animano le tradizionali 

campagne elettorali32.  

  

 

3. Per non perdere la speranza: la Costituzione della Terra. 

 

Insomma: le insidie populiste che hanno caratterizzato la recente 

revisione costituzionale italiana sono evidenti, a partire dalla stessa 

indizione delle consultazioni elettorali nel perdurare di uno stato di 

emergenza sanitaria. 

Ma il futuro, con l’avanzare delle nuove tecnologie digitali, è 

davvero legato all’assioma meno rappresentatività più democrazia? 

Finiremo, in altre parole, per affidare le nostre pratiche democratiche ai 

potenti calcolatori in grado di risolvere i problemi al nostro posto? Questi 

 
31 Così G. SILVESTRI, Covid-19 e Costituzione, in Unità per la Costituzione, 10 aprile 2020. 
32 Il rischio è stato ben messo in evidenza da V. DE SANTIS, Il voto in tempo di emergenza. Il 

rinvio del referendum costituzionale sulla riduzione del numero dei parlamentari, in 

Osservatorio AIC, n. 3/2020, pp. 9 ss.; M. SICLARI, Votazioni ed emergenza sanitaria, in 

Nomos, n. 2/2020. 
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punti interrogativi ci portano a ritenere che una necessaria revisione dei 

modelli costituzionali è segnata dall’esigenza di espandere il «paradigma 

costituzionale attraverso lo sviluppo di un costituzionalismo dei beni – da 

tutelare o da proibire – in aggiunta al costituzionalismo dei diritti, all’altezza 

dei mutamenti tecnologici che oggi assicurano o, al contrario, minacciano 

la sopravvivenza»33. È necessario, quindi, da un lato, garantire l’accesso di 

tutti ai beni fondamentali (o ai beni comuni), naturali (l’acqua, ad esempio) 

o artificiali (internet); dall’altro, mettere al bando quei beni che Ferrajoli 

definisce illeciti, ossia le armi che sono tecnologicamente sempre più 

avanzate e introdurre una serie di limiti ai poteri economici per 

contrastare il dominio dei mercati finanziari. Tutto ciò, insomma, ci 

riporta alla dimensione che abbiamo estremo bisogno di un diritto di pace. 

Ovviamente, per realizzare un simile programma costituzionale non 

può essere sufficiente continuare a circoscrivere il diritto all’esperienza 

statale. Lo stesso progetto cosmopolita kantiano di una federazione di 

Stati era a servizio di una costruzione giuridica e politica di pace. In 

questa dimensione, il diritto internazionale si concepisce quale spazio in 

cui svolgere il dibattito pubblico (e, comunque, non come forma di 

governo del mondo).  

«La democrazia è a pezzi, le armi crescono, il diritto è rotto in tutto il 

mondo», inizia con queste parole l’appello-proposta “Per una costituzione 

della terra”34, firmato da giuristi, economisti, teologi, sociologi, intellettuali 

(tra i quali anche un ex Senatore della Repubblica italiana, Raniero La 

Valle, uno dei più importanti filosofi del diritto viventi, Luigi Ferrajoli, un 

presidente emerito della Corte costituzionale italiana, Valerio Onida, ed 

un premio nobel per la pace, Adolfo Perez Esquivel) che chiedono una 

«inversione del corso delle cose». La proposta è quella di un 

“costituzionalismo mondiale” (la Costituzione della Terra – si legge nel 

documento – dovrà essere la «regola d’ingaggio e la bussola di ogni 

governo per il buongoverno del mondo») e di una «nuova soggettività 

politica del popolo della Terra». È questa la strada, secondo i firmatari, 

affinché la storia, la storia dell’uomo, «continui»35: La tesi è la seguente: «il 

 
33 L. FERRAJOLI, Manifesto per l’uguaglianza, Laterza, Roma-Bari, 2018, p. 223. 
34 R. LA VALLE, L. FERRAJOLI, V. ONIDA, A. PEREZ ESQUIVEL, R. NOGARO, P. MADDALENA, M. 

GUGLIELMI, R. PETRELLA ET AL., Perché la storia continui. Appello-proposta per una 

Costituzione della terra, in Chiesa di tutti Chiesa dei poveri, 27 dicembre 2019 

(https://www.chiesadituttichiesadeipoveri.it/appello-proposta-per-una-costituzione-

della-terra/).  
35 Lo scenario descritto è, in effetti, inquietante: «se nei prossimi anni non ci sarà 

un’iniziativa politica di massa per cambiare il corso delle cose, se le si lascerà in balia del 
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costituzionalismo statuale che ha dato una regola al potere, ha garantito i 

diritti, affermato l’eguaglianza e assicurato la vita degli Stati non basta 

più, occorre passare a un costituzionalismo mondiale della stessa autorità 

ed estensione dei poteri e del denaro che dominano la Terra». 

Per quanto oggi può sembrare utopico un simile progetto, è sotto gli 

occhi di tutti che le difficili relazioni internazionali, i perenni conflitti 

armati e le enormi diseguaglianze tra le popolazioni mondiali, segnano 

l’esigenza di pensare ad una “norma mundi”36 per il governo della società 

globale a livello giuridico.  

Proprio nella fase di redazione di questo contributo, il 14 dicembre 

2020, un malfunzionamento ha interessato la piattaforma Google in tutto il 

mondo per circa 45 minuti (intorno alle 12.47, ora italiana). Diversi servizi 

pubblici, direttamente connessi all’esercizio fondamentali dei diritti, nel 

globo sono stati interrotti da un “crash” che ha interessato una 

piattaforma privata. Basta solo questo esempio per sottolineare come una 

riflessione sul costituzionalismo dei beni oltre lo Stato non sia più 

rinviabile.  

Chi pensa che le tecnologie digitali possano essere surrogati della 

democrazia rappresentativa è fuori dalla storia del mondo e dal destino 

dell’umanità. È significativa l’immagine che propone Mauro Barberis: con 

le tecnologie digitali (egli parla dei social, in realtà) bisogna fare come 

Ulisse dinnanzi al canto delle sirene: «usarli, ma restando strettamente 

legati all’albero maestro della razionalità»37. 

 

 
mercato della tecnologia o del destino, se in Italia, in Europa e nelle Case Bianche di tutti 

i continenti il fascismo occulto che vi serpeggia verrà alla luce e al potere, perderemo il 

controllo del clima e della società e si affacceranno scenari da fine del mondo, non quella 

raccontata nelle Apocalissi, ma quella prevista e monitorata dagli scienziati». 
36 Cfr. C. GARCÍA PASCUAL, Norma mundi: la lucha por el derecho internacional, Trotta, 

Madrid, 2015. 
37 M. BARBERIS, Populismo digitale. Come internet sta uccidendo la democrazia, Chiarelettere, 

Milano, 2020. 


