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La crisi della democrazia

• Il problema della rappresentatività

• Scarsa affluenza alle urne

• Sistema maggioritario

• Cambi di bandiera

• La corruzione e la politica
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Nonostante la democrazia sia in crisi:

1. pretende di decidere su questioni della massima importanza: vita,
famiglia, educazione, procreazione, ecc.

2. la si vuole estendere a tutti gli ambiti della vita, come per esempio nel
campo bioetico.

LA DECISIONE PRESA A MAGGIORANZA 

PRENDE IL POSTO DI DIO
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Un problema complesso

Se definire la democrazia è spiegare che cosa vuol

dire il vocabolo, il problema è presto risolto:

basta sapere un po’ di greco. … Ma così abbiamo

solo risolto un problema verbale: si è soltanto

spiegato un nome. Il problema di definire la

democrazia è assai più complesso.

Giovanni Sartori
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Un’estrema polarizzazione

Democrazia è parola mimetica e promiscua. Ad
esempio, Per Toqueville, è sinonimo di
uguaglianza, anzi di egualitarismo. Per Spencer,
al contrario, è sinonimo di differenza, di
selezione naturale e di lotta per la
sopravvivenza: un’estrema polarizzazione,
entro la quale sta di tutto.

Gustavo Zagrebelsky
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Un insieme di regole

… l’unico modo di intendersi quando si parla
di democrazia, in quanto contrapposta a tutte
le forme di governo autocratico, è di
considerarla caratterizzata da un insieme di
regole, primarie o fondamentali, che
stabiliscono chi è autorizzato a prendere le
decisioni collettive e con quali procedure.

Norberto Bobbio
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Democrazia diretta o 
rappresentativa

La differenza viene sancita dalla delega (o
non delega) che il popolo decide di
effettuare circa il proprio potere. Nella
democrazia rappresentativa il potere è
delegato dal popolo ai suoi rappresentanti
mentre in quella diretta è chiamato in prima
persona ad esercitare il potere politico e
quindi a prendere decisioni.

8



Democrazia strumentale o sostanziale

La prima ha come proprio fulcro l’insieme di regole
e processi che la caratterizzano: essi devono essere
uguali per tutti e la procedura stessa diventa
sinonimo di bontà verso il suo stesso esito. Per
questo motivo viene anche definita democrazia
procedurale. Nel caso invece della democrazia
sostanziale i riflettori non sono puntati sulle norme
della democrazia ma piuttosto su determinati
obiettivi. Il sistema democratico, in questa
prospettiva, deve quindi essere promotore e
realizzatore di questi obiettivi.
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Democrazia 
maggioritaria o 

consensuale

La prima è orientata al 
raggiungimento di una 
stabilità politica che possa 
permanere nel tempo. 

Il sistema consensuale si 
propone invece di creare un 
sistema che sia il più possibile 
rappresentativo del volere 
popolare.
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Democrazia e questione morale

Nell’attuale contesto socioculturale si è arrivati a fare coincidere la 
democrazia con il concetto di “bene”. Ciò che viene sancito 
democraticamente diventa immediatamente un bene per 
l’uomo. Il rispetto della procedura è sinonimo di bontà di quanto 
prodotto.

Questa situazione induce a non porsi più domande, a fare proprie le 
decisioni di altri e a non mettersi in ricerca di quella che è la natura 
umana e quindi il bene che le è proprio.

Lo strumento politico della democrazia diventa una bussola 
morale per l’uomo che si ritrova in balia di una “alzata di mano” o 
di una “maggioranza che decide”.
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Vox Populi, Vox Dei?

Vox populi. Vox Dei. … il punto è, qui, di fondare

la democrazia. E un fondamento di legittimità non

attribuisce verità: attribuisce un diritto. Il popolo

non ha sempre ragione nel senso che non

sbaglia mai, ma nel senso che ha diritto di

sbagliare, e che il diritto di sbagliare compete a chi

sbaglia per sé, a danno proprio».

Giovanni Sartori
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Democrazia e Dottrina 
sociale della Chiesa

La democrazia è un sistema di governo
che risolve in un certo modo il problema
di come prendere le decisioni su materie
che si prestano a valutazioni diverse. La
democrazia non è il sistema per
stabilire il bene e il male, perché questi
non si prestano a valutazioni diverse.

Giampaolo Crepaldi, 

Lezioni di Dottrina sociale della Chiesa
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Democrazia e morale

Un'autentica democrazia non è solo il risultato di
un rispetto formale di regole, ma è il frutto
della convinta accettazione dei valori che
ispirano le procedure democratiche: la
dignità di ogni persona umana, il rispetto dei
diritti dell'uomo, l'assunzione del «bene comune»
come fine e criterio regolativo della vita politica.
Se non vi è un consenso generale su tali valori, si
smarrisce il significato della democrazia e si
compromette la sua stabilità.

CDSC, 407
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Retta concezione della 
persona umana

Un'autentica democrazia è possibile solo in uno Stato di diritto e

sulla base di una retta concezione della persona umana. …

Oggi si tende ad affermare che l'agnosticismo ed il relativismo

scettico sono la filosofia e l'atteggiamento fondamentale

rispondenti alle forme politiche democratiche, e che quanti son

convinti di conoscere la verità ed aderiscono con fermezza ad essa

non sono affidabili dal punto di vista democratico, perché non

accettano che la verità sia determinata dalla maggioranza o sia

variabile a seconda dei diversi equilibri politici.

Centesimus annus, 46
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Democrazia e dignità della 
persona umana

A questo proposito, bisogna osservare che, se non
esiste nessuna verità ultima la quale guida ed
orienta l'azione politica, allora le idee e le
convinzioni possono esser facilmente
strumentalizzate per fini di potere. Una
democrazia senza valori si converte facilmente in un
totalitarismo aperto oppure subdolo, come dimostra
la storia.

Centesimus annus, 46
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La questione morale

Ci sono questioni che possono essere affrontate con prospettive 
diverse e attraverso la ricerca di soluzioni condivise da più parti. Vi 
sono invece valori, o sarebbe meglio ancora parlare di principi, 
davanti ai quali l’uomo si deve fermare e cercare unicamente il modo 
per valorizzarli e porli sempre più al centro della propria azione 
politica e sociale. 

«Il suo carattere «morale» [della democrazia] non è automatico, ma 
dipende dalla conformità alla legge morale a cui, come ogni altro 
comportamento umano, deve sottostare: dipende cioè dalla moralità 
dei fini che persegue e dei mezzi di cui si serve. … Ma il valore della 
democrazia sta o cade con i valori che essa incarna e promuove». 

Evangelium vitae, 69
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Il rischio della 
«deriva democratica»

Fino a che la democrazia rimane dentro i confini delle questioni
contingenti è “apprezzata” da parte della Chiesa. Quando essa
pretende di decidere a maggioranza il bene e il male essa è
decisamente rifiutata dalla Chiesa. In questo caso, infatti, essa
travalica il suo statuto di “metodo di governo” e si trasforma in un
Dio terreno che esprime decreti assoluti. Quando la democrazia
decide a maggioranza che un essere umano nel ventre di sua
mamma da un certo giorno di gestazione può essere ucciso mentre
il giorno prima no … ha travalicato il suo essere semplice metodo
di governo e ha assunto le vesti di un oracolo divino se non di Dio
stesso.

Giampaolo Crepaldi, Lezioni di Dottrina sociale della Chiesa
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Il rischio degli interessi 
particolari

La Chiesa apprezza il sistema della democrazia,
in quanto assicura la partecipazione dei
cittadini alle scelte politiche e garantisce ai
governati la possibilità sia di eleggere e
controllare i propri governanti, sia di sostituirli
in modo pacifico, ove ciò risulti opportuno.
Essa, pertanto, non può favorire la
formazione di gruppi dirigenti ristretti, i
quali per interessi particolari o per fini
ideologici usurpano il potere dello Stato.

CDSC, 406 – Centesimus annus 46
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Un apprezzamento 
con radici antiche

Per molto tempo i Pontefici hanno
condannato la democrazia. Ciò è accaduto
nel 1800 e, anche se in forma minore, fino a
Pio XII.

Una domanda legittima: dato che ora i
Pontefici sembrano aver accettato la
democrazia vuol dire che in passato si
erano sbagliati?
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1) La democrazia «liberale»

Liberalismo è il termine utilizzato a partire dal '900 per indicare la
dottrina politica elaborata inizialmente dai filosofi illuministi tra la fine
del XVII e il XVIII secolo (Wikipedia, 2018).

Il Moderno, per di più, si configura come ‘liberazione individuale’:
liberazione dalla tradizione, dai vincoli religiosi, economici, sociali
e politici; dalle comunità di ogni genere, sia personali sia
professionali. Questo processo di affrancamento si è storicamente
tradotto nel riconoscimento a ogni singolo soggetto di una cerchia di
‘diritti’ direttamente proporzionali ai ‘doveri’ e agli ‘obblighi’ che
derivano dallo ‘status’ di cittadino.

Rivoluzione Liberale, 2018
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1) La democrazia 
«liberale»

Ciò avviene accettando di sottoporsi
ad un potere che può essere il potere
di uno solo (ecco il potere assoluto o
totalitario) o il potere della
maggioranza numerica (ed ecco il
potere democratico).

Così, dato che gli uomini non sono
da sempre in società e non
portano con sé una legge morale
naturale, sarà il nuovo potere
frutto del contratto sociale a
stabilire la legge morale.
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Il Manifesto di Ventotene

…la rivoluzione europea, per rispondere alle nostre esigenze, dovrà essere
socialista; … la proprietà privata deve essere abolita, limitata, corretta, caso per
caso, non dogmaticamente in linea di principio; … nelle epoche rivoluzionarie,
in cui le istituzioni non debbono essere amministrate, ma create, la prassi
democratica fallisce clamorosamente; … il popolo ha sì alcuni bisogni
fondamentali da soddisfare, ma non sa con precisione cosa volere o cosa
fare; … la metodologia politica democratica sarà un peso morto nella crisi
rivoluzionaria; … attraverso questa dittatura del partito rivoluzionario si
forma il nuovo stato e attorno a esso la nuova democrazia.
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Il «Progetto Europa»

L’attuale situazione del “Progetto Europa” è il risultato di una ottusa sordità

verso i numerosi moniti che tutti i Pontefici, dagli anni ottanta in poi, hanno

rivolto alla classe politica dirigente così come a tutti gli uomini di buona volontà.

L’Europa di oggi ha deciso di relegare Dio ad un ruolo “privato” e di

escluderlo da quello “pubblico” ritenendo che la sua presenza sia superflua e

anzi d’intralcio per l’uomo moderno che è in grado da solo di stabilire ciò che è

bene e ciò che male. L’esito di questa tendenza auto deterministica è tanto

allarmante quanto drammatica.
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Il Parlamento Europeo

E’ una delle tre principali istituzioni
dell’Unione Europea insieme a
Commissione e Consiglio, unica ad essere
eletta direttamente dai cittadini del Vecchio
Continente.

Il Parlamento Europeo non detiene il
potere d’iniziativa legislativa, ad oggi
solamente nelle mani della
Commissione Europea.
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2) La democrazia «utile»

L’uomo è visto come un individuo isolato e in lotta con
gli altri uomini, ossia come un essere originariamente
a-sociale. Se decide di dar vita alla società sottoponendosi
al potere della maggioranza è per fuggire alla disperazione
di una vita di lotta senza senso e di profonda insicurezza.
Lo fa, cioè, per una “utilità” e non per una esigenza della
sua natura che, invece, lo vorrebbe solo e selvaggio. Alla
base della democrazia liberale c’è allora l’utilitarismo:
si rispetta il volere della maggioranza o per evitare un
danno o per ottenere un vantaggio. Si tratta, come si
vede, di una democrazia molto debole nelle sue
motivazioni
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3) Democrazia, tra diritti e doveri

Se i vincoli sociali non sono naturali ma artificiali,
allora prima di dar vita alla società, l’uomo aveva
solo diritti e nessun dovere. Dando vita alla
società limiterà questi diritti per fare spazio ai
diritti altrui, ugualmente assoluti dei suoi, ma
sarà una limitazione artificiale e non convinta,
dato che la sua natura rimane quella di avere
solo diritti e non doveri. E quando la situazione
glielo permetterà, tornerà a perseguire solo i suoi
diritti, sbarazzandosi dei doveri.
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4) Democrazia e 
libertà

Nella moderna democrazia liberale l’uomo
avrebbe una libertà totale ed assoluta:
originariamente può fare quello che vuole,
anche se poi, come abbiamo appena visto,
deve limitarla per fare spazio alla libertà
altrui che è altrettanto assoluta. Si tratta
di una libertà senza verità, anzi una
libertà che volontaristicamente decide
cosa sia vero e cosa sia falso ed affida
questo compito alla maggioranza
numerica.
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Quindi nessuna contraddizione - 1

Nessuna decisione democratica merita il nostro assenso solo per il modo

democratico in cui è stata presa, ma per i suoi contenuti morali e religiosi.

La democrazia cosiddetta procedurale, ossia che si riduce a rispettare le

procedure convenzionalmente stabilite, non è vera democrazia.

Questa è la democrazia “procedurale”: se una legge o una politica viene

approvata ed applicata rispettando le procedure costituzionali o

dell’ordinamento giuridico in generale, siamo a posto, qualsiasi siano i contenuti

di quella legge o di quella politica?

29



Quindi nessuna contraddizione - 2

Ciò non è accettabile perché annullerebbe il ruolo della
coscienza. In questo modo si crea un corto circuito: da
un lato tutti hanno libertà di dire e fare quello che
vogliono perché la democrazia si occupa solo delle
procedure, dall’altro io non posso agire secondo le mie
convinzioni di coscienza perché non rispetterebbero la
libertà di coscienza altrui.

È quello che si esprime solitamente nella seguente frase: io
sono contrario all’aborto e non lo farò mai ma non posso
impedire che tu, seguendo la tua coscienza, lo faccia. In
questo modo però io rinuncio alla mia coscienza.
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Quindi nessuna 
contraddizione (3)

La democrazia solo procedurale ritiene che
la filosofia ad essa più consona sia il
relativismo etico, ossia che non esistano
valori morali assoluti ed oggettivi da doversi
rispettare da tutti e che l’autorità politica
della difendere.

«La Chiesa non canonizza la democrazia,
perché non canonizza nessun sistema politico o
metodo di governo. Al massimo la “apprezza”
se sa essere vera democrazia»

Giovanni Paolo II, “Memoria e identità”

31



Nessuna contraddizione…
ma un paradosso

Proprio nel momento della sua massima debolezza, la
democrazia pretende di decidere su questioni della massima
importanza: dalla vita alla famiglia, dall’educazione alla
procreazione, dall’identità sessuale all’eutanasia e così via.

La democrazia è in crisi, ma ciò nonostante si pretende di
decidere democraticamente di tutto, perfino se è giusto che
uno viva o che uno muoia, oppure cosa voglia dire essere
uomo o donna.

La democrazia dice sempre di meno a molti cittadini, i quali
sempre di meno se ne sentono attratti, eppure ad essa si
attribuiscono sempre di più ruoli importanti: la decisione
presa a maggioranza prende il posto di Dio.
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Democrazia e partecipazione

La partecipazione alla vita comunitaria non è
soltanto una delle maggiori aspirazioni del
cittadino, chiamato ad esercitare liberamente e
responsabilmente il proprio ruolo civico con e
per gli altri, ma anche uno dei pilastri di tutti gli
ordinamenti democratici, oltre che una delle
maggiori garanzie di permanenza della
democrazia.

CDSC, 190 - Pacem in terris: AAS 55 (1963) 278
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Il popolo come soggetto 
dell’autorità politica (1)

Il soggetto dell'autorità politica è il popolo,
considerato nella sua totalità quale detentore della
sovranità.

Il popolo, in varie forme, trasferisce
l'esercizio della sua sovranità a coloro che
liberamente elegge suoi rappresentanti, ma
conserva la facoltà di farla valere nel
controllo dell'operato dei governanti e anche
nella loro sostituzione, qualora essi non
adempiano in maniera soddisfacente alle
loro funzioni.

CDSC, 395
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Il popolo come soggetto 
dell’autorità politica (2)

Sebbene questo sia un diritto valido
in ogni Stato e in qualsiasi regime
politico, il sistema della democrazia,
grazie alle sue procedure di
controllo, ne permette e ne
garantisce la migliore attuazione.

Il solo consenso popolare non è
tuttavia sufficiente a far ritenere
giuste le modalità di esercizio
dell'autorità politica

Compendio DsC, 395
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Partecipazione a tutti i costi?

La partecipazione in quanto tale non è
automaticamente un fatto positivo. La
retorica democratica insiste molto sulla
partecipazione dei cittadini come valore.
Questo è vero in quanto l’uomo è un essere
razionale e quindi vuole capire, conoscere,
decidere e così via. Il valore ultimo della
partecipazione, però, dipende dai
contenuti. Partecipando si può anche fare
il male, in questo caso sarebbe stato meglio
non partecipare.
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Conclusioni (amare?) 1

Estendendo la democrazia a tutto si
vuol fare intendere che tutto è a
disposizione della decisione
democratica, cosa che invece non è.

Non estendere fuori misura la democrazia
può avere quindi il vantaggio di farci
riscoprire le molte verità e i molti valori che
oggi vengono decisi democraticamente, ma
che non andrebbero decisi
democraticamente perché sono connessi
con la natura dell’uomo.
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Conclusioni (amare?) 2

Oggi sembra che la principale
preoccupazione dei cattolici sia di
difendere la democrazia.

Essi invece dovrebbero concentrarsi nel
difendere quei principi senza dei quali la
democrazia si trasforma in totalitarismo.

Il che sarebbe anche il modo
migliore di difendere la democrazia.
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… forse qualcuno ne aveva 
già parlato …

Ecco, secondo me, come nascono le dittature. Esse hanno due madri.

Una è l’oligarchia quando degenera, per le sue lotte interne, in satrapia.

L’altra è la democrazia quando, per sete di libertà e per l’inettitudine 
dei suoi capi, precipita nella corruzione e nella paralisi. Allora la gente si 
separa da coloro cui fa la colpa di averla condotta a tale disastro e si 
prepara a rinnegarla prima coi sarcasmi, poi con la violenza che della 
dittatura è pronuba e levatrice.

Così la democrazia muore: per abuso di se stessa.

E prima che nel sangue, nel ridicolo. 

Platone, La Repubblica
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