
La crisi della democrazia politica e
delle istituzioni rappresentative
non è un fenomeno solo italiano,
come è stato ricordato più volte su
queste colonne, anche da chi scri-
ve queste note (e, recentemente, ri-
cordando gli elementi di validità
presenti nel concetto di “postde-
mocrazia” elaborato da Colin
Crouch). I sistemi democratici rap-
presentativi sono ovunque in sof-
ferenza per il fatto stesso di essere
ancorati alla dimensione naziona-
le mentre la economia si è fatta
globale e gli agglomerati politici
tendono a essere continentali.

In Italia, però, le cose vanno
peggio che altrove. La fibrillazione
politica è permanente, il patto co-
stituzionale è continuamente mes-
so in discussione, non convincono
le forme assunte dagli organi del
potere legislativo ed esecutivo, per
non parlare dell’eterno attacco al-
l’autonomia del potere giudiziario.

E, ora, l’annosa discussione sulla
legge elettorale ha preso nuovo vi-
gore dopo la sentenza della Corte
costituzionale sulla incostituzio-
nalità delle norme che non consen-
tono la scelta delle persone e non
stabiliscono una percentuale di
voti da raggiungere per ottenere il
premio di maggioranza. Non si è
trattato di una sorpresa. Gran par-
te dei costituzionalisti l’aveva det-
to da tempo (e, con loro, anche que-
sta rivista fin dal varo del mostri-
ciattolo che chiamareporcellum of-
fende la nobile razza suina, oltre
che la lingua latina).

Che vi sia la esigenza asso-
luta di mutare in fretta la legge
elettorale (ne parla su questo nu-
mero l’articolo di Alfiero Grandi) è
cosa evidente, ma resa complessa
dalla estrema disparità tra gli at-
tori di questo necessario muta-
mento. È meno evidente, però – e
perciò occorre ricordarlo –, che tut-

te le leggi sono conseguenze di cul-
ture, costumi, stati d’animo che le
precedono, prima di diventare cau-
se a loro volta. Le leggi elettorali
non fanno eccezione. Quando en-
trarono in crisi i partiti fondatori
della Repubblica, crollati o auto-
dissolti, fu divulgata e si affermò
l’opinione che il sistema politico
fosse marcito innanzitutto per col-
pa del metodo elettorale propor-
zionale e che i partiti costituissero
unmale in se stessi come fatali au-
tori della partitocrazia. Il maggio-
ritario e le dottrine sul partito leg-
gero furono conseguenza di questi
convincimenti diventati quasi un
assioma. In realtà, si trattava di
mistificazioni. La Germania era
diventata quello che era e che è
(nel bene e nel male) con un pro-
porzionale corretto dalla soglia di
sbarramento, cosa che si poteva
fare anche da noi ed era già in can-
tiere, e con partiti solidi, finanzia-
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ti pubblicamente e, quindi, sogget-
ti pubblici regolamentati.

Il guaio vero in Italia era sta-
to il sistema politico bloccato (espo-
sto, di conseguenza, alle cupidigie
delle correnti della Dc e dei piccoli
partiti) a causa dell’impedimento
alla maggiore opposizione di parte-
cipare al governo anche quando i
voti (1976) lo rendevano indispen-
sabile e la sua democraticità e au-
tonomia erano squadernati di fron-
te almondo. Il puro e semplice chia-
marsi “comunisti”, qualunque cosa
ci fosse dentro questo nome, com-
presa la più scrupolosa fedeltà de-
mocratica, era considerato condan-
nevole nel regime di protettorato in
cui si viveva (e che non è di molto
cambiato, anche se la titolarità ora
comprende la Germania). Tolto di
mezzo anche quel nome e dopo ven-
ti anni di maggioritario di vario
tipo, fino all’ultima sconcezza, l’Ita-
lia sta peggio di prima economica-
mente, socialmente, istituzional-
mente. Né si può dire che sia sol-
tanto colpa della crisi economica,
perchéanche inEuropa ci sonomol-
ti paesi che stanno assai meglio del
nostro. Ciò non ci fa rimpiangere il
passato, non fosse altro perché il
presente è un suo figlio più o meno
degenere, ma ci induce e dovrebbe
indurre tutti a riflessioni più atten-
te sulle cause della crisi che investe
le istituzioni democratiche rappre-
sentative nel nostro paese e, dun-
que, su rimedi meno approssimati-
vi di quanto non sia il mero aggiu-
stamento delle leggi elettorali, sen-
za badare a ciò che le precede e cioè
alle diverse culture che possono
ispirarle.

Rappresentanza e
democrazia

Non convince il premettere a ogni
discorso sulla legislazione eletto-
rale l’obbligo del bipolarismo. I due
o più “poli” si costruiscono, stori-
camente, sui contenuti, sulle cul-
ture, sulle pratiche concrete. Il si-
stema politico italiano, col propor-
zionale, veniva chiamato “biparti-
tismo imperfetto” perché i due
maggiori partiti rappresentavano
il 75% dell’elettorato, assai più che
i “poli” odierni. La storia di questi
vent’anni dimostra che è fallito sia
il bipolarismo forzato sia, e peggio,
il tentativo di imporre il bipartiti-
smo. Costringere le forze politiche
a raffazzonare una coalizione (leg-
ge Mattarella) per rastrellare un
voto in più in collegi assegnati con
il maggioritario puro (fatta salva
una piccola porzione proporziona-
le che invogliava, al contrario, alla
divisione) ha portato a coalizioni
incoerenti e rissose. Obbligare le
forze politiche (legge Calderoli) a
stringersi in partiti improvvisati
(in tal modo sono nati il Pd e il Pdl
tra il 2007 e il 2008) per ottenere il
premio di maggioranza concesso al
partito che arrivava primo, quale
che fosse la sua percentuale, ha ge-
nerato partiti evanescenti, un go-
verno bancarottiere (l’ultimo di
Berlusconi) e non ha potuto impe-
dire, com’era prevedibile e previ-
sto, un parlamento con tre forze di
peso elettorale assai simile e, poi,
un “governo di necessità” quanto
mai inconsistente.

Se si insiste nella ricerca di
una legge elettorale che determini

la possibilità di avere, come si dice,
un governo certo ed efficiente ap-
pena terminata la conta delle sche-
de votate, si cercherà ciò che si di-
mostra impossibile se si vuole un
minimo di democraticità. Neppure
il presidenzialismo americano o il
semipresidenzialismo francese,
anche se consentono di sapere su-
bito chi ha vinto, possono garanti-
re la piena certezza di un corso po-
litico coerente quando si determi-
na, come oggi negli Stati Uniti e al-
tre volte in Francia, la coabitazio-
ne con un parlamento di orienta-
mento maggioritario diverso da
quello del presidente eletto. E nep-
pure il maggioritario puro di colle-
gio ha potuto impedire in Gran
Bretagna la affermazione del ter-
zo partito e la necessità di una coa-
lizione per governare.

Non convince, dunque, la vo-
lontà di trasformare a ogni costo,
in nome della governabilità, mino-
ranze, più o meno estese in mag-
gioranze assolute attraverso arti-
fici legislativi. Ciò comporta, com’è
avvenuto, la distruzione della idea
di decisione democratica come
frutto della capacità sia di convin-
cimento sia di mediazione – che
sono il metodo stesso della demo-
crazia. Il ritorno della tendenza
dell’uomo solo al comando e della
ricerca di soluzioni di tipo autori-
tario – ben presente anche in Eu-
ropa – viene da questa pericolosa
sottocultura. Al contrario, una cul-
tura democratica corretta ci spie-
ga che quanto più il principio di
rappresentanza tende a corrispon-
dere alle correnti ideali e alle for-
ze politiche realmente esistenti in
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una comunità nazionale o locale,
sia pure evitando in limiti ragio-
nevoli l’eccesso di frammentazio-
ne, tanto più quella rappresentan-
za sarà riconosciuta da quella co-
munità come legittimata alle fun-
zioni cui è chiamata.

Democrazia in diretta

Non convince neppure la pretesa,
avanzata in Italia dal Movimento
5 stelle, di aver trovato la chiave
per correggere o superare il princi-
pio di rappresentanza attraverso
forme di democrazia diretta che
sarebbero garantite dalla rete.

Certamente, è segno di grave
miopia delle forze politiche tradi-
zionali e in particolare delle forze
di sinistra, che dichiarano di voler
essere le più “moderne”, avere tra-
scurato se non ignorato le grandi
possibilità offerte dalla rete anche
per la vitalità del metodo demo-
cratico (eppure da gran tempo esi-
stono, oltre a una vasta letteratu-
ra, gli scritti e i volumi dedicati a
questo tema da Stefano Rodotà,
che fu, oltre al resto, anche il pri-
mo presidente del Pds). E ha ra-
gione Nadia Urbinati che, per in-
dicare la novità introdotta nel me-
todo democratico dalle possibilità
implicite nella comunicazione at-
traverso la rete, ha coniato, nel suo
più recente volume, la espressione
«politica in diretta». Non solo i 5
stelle, infatti, ma molti movimenti
che non si sono poi trasformati in
formazioni parlamentari, sono
nati attraverso l’uso della rete e
delle opportunità che essa crea. I

nuovi mezzi di comunicazione con-
tengono in se stessi, in quanto for-
me di rapporto interpersonale,
una nuova modalità della politica
dato che questa si basa, appunto,
sulla relazione tra le persone. Il
rapporto – nel caso della rete – è
virtuale ma questo limite non lo
rende meno efficace sia per la tra-
smissione di opinioni (dal cinguet-
tio alla Summa di san Tommaso),
sia per la possibilità di scambi col-
lettivi come può accadere con le
consultazioni istantanee, con le vi-
deoconferenze, con lo streaming
eccetera. La politica “in diretta” in-
dica dunque esattamente la no-
vità: quel prefisso “in” crea nel
caso in questione, come insegna la
grammatica, un complemento di
modo o di mezzo e indica, cioè, una
politica in presa diretta, con il ca-
rattere della immediatezza.

Ma credo che sbagli chi vuol
far ritenere che con la rete si è già
trovata la forma di una democra-
zia diretta che salta la rappresen-
tanza, secondo speranze antiche,
generosamente coltivate, non mai
realizzate. Se qualcuno toglie il
trattino alla “democrazia in-diret-
ta” questa democrazia ridiventa
semplicemente “indiretta” tutt’at-
taccato e cioè mediata. E chi può
togliere il trattino è, per l’appunto,
il proprietario del sito. Il quale può
usare il suo sito come vuole lui e
può concedere o negare la consul-
tazione, la videoconferenza, lo
streaming ecc a suo piacimento. E,
in ogni modo, chi ha più tempo da
passare al computer o più possibi-
lità tecniche ed economiche a di-
sposizione, o chi è un addetto ai la-

vori, avrà pur sempre una posizio-
ne dominante.

Se la politica televisiva ren-
de spettatori, la politica elettroni-
ca può rendere protagonisti, ma
non annulla le differenze né spe-
gne le possibilità, come i fatti am-
piamente provano, di involuzioni
rissose, fanatiche e ducesche, fino
alla esaltazione della più feroce e
disgustosa violenza verbale (ma-
trice di quella fisica). Ed è un me-
todo escludente: la grande conqui-
sta teorica democratica della pa-
rità di valore dell’uno e dell’altro
individuo, quale che sia la sua col-
locazione sociale, qui cessa perché
per quanti milioni siano gli utenti
di rete non sono tutti parimente
esperti, non sono la totalità socia-
le e particolarmente non sono
quelli che hanno la condizione più
emarginata nella società. La rela-
zione tra le persone, cioè la politi-
ca, non può fare a meno del rap-
porto e del confronto reale e diret-
to. E la prova è fornita dagli stessi
5 stelle, che non avrebbero ottenu-
to il successo che hanno avuto sen-
za usare anche l’antico metodo del
discorso di piazza, dapprima ado-
perato come spettacolo a paga-
mento dall’attore-oratore a fini di
lucro, poi elargito gratuitamente
con i medesimi contenuti a fini
elettorali (mentre i partiti anche di
sinistra ritenevano una astutissi-
ma scelta di modernità e di ele-
ganza la rinuncia al comizio di
piazza).

Vi è , beninteso, molto da ap-
prendere sull’uso dei mezzi per
conquistare consenso. Ma se il
mezzo è esso stesso un dato politi-



co poiché l’uso dell’uno o dell’altro
di essi è un indice del rapporto che
si vuole stabilire con coloro cui si
chiede fiducia, il mezzo di comuni-
cazione non sostituisce il contenu-
to. Unmessaggio sgradito al desti-
natario non otterrà buona acco-
glienza anche se si cerca di veico-
larlo con efficacia. Vendere acqua
tinta in belle bottiglie spacciando-
la per vino d’annata potrà riuscire
una volta, ma alla seconda il ven-
ditore o il piazzista rischiano il
peggio, per quanto abili siano. Non
è vero che Berlusconi abbia avuto
e abbia solo una capacità d’illusio-
ne. Parlava e parla a pregiudizi
esistenti, a convinzioni radicate, a
interessi precisi. Se, ad esempio, è
ignobile il suo elogio, oltre che la
sua provata pratica, della evasio-
ne fiscale, quell’elogio viene ap-
prezzato da una ampia base di
massa, anche se è triste ricono-
scerlo. Allo stesso modo i successi
dei rottamatori di varia apparte-
nenza non risiedono solo nelle abi-
lità propagandistiche ma dipendo-
no dal fatto che essi hanno inter-
pretato un rancore profondissimo
– tanto più vasto quanto maggiore
è la crisi economica – verso i tito-
lari del potere politico attuali e
precedenti: un rancore giustificato
anche se accecato dalla rabbia che
nasconde ogni altra colpa e ogni al-
tra responsabilità. Il Movimento 5
stelle non si è dilatato a dismisura
solo per le abilità comunicative,
ma perché ha posto, quale che sia
il giudizio che si deve dare sulle ri-

sposte, questioni reali anche di
grande portata, a partire dalla
concezione stessa del significato e
della pratica della politica.

Crisi di rappresentazione

La crisi della rappresentanza poli-
tica e degli istituti rappresentativi
non dipende dunque in primo luo-
go e sostanzialmente da questioni
che possano essere risolte da leggi
elettorali, per quanto rilevante sia
il loro peso nella vita democratica,
o da metodi comunicativi, pur im-
portantissimi, com’è ovvio. La cri-
si di rappresentanza è innanzitut-
to, qui da noi ma anche altrove,
una crisi di rappresentazione e
cioè della capacità e della volontà
di conoscere e di sapere interpre-
tare le aspirazioni, i bisogni, le
speranze di coloro che si vogliono
rappresentare proponendo solu-
zioni credibili per l’immediato e
per la prospettiva prevedibile. Ed
è, innanzitutto, crisi della sinistra.

Le forze conservatrici hanno
dalla loro un secolare deposito di
valori (o disvalori), di paure, di
senso comune (“così è e così è sem-
pre stato”, “la giustizia non è di
questo mondo”, “i ricchi e i poveri
ci sono sempre stati e sempre ci sa-
ranno”, ecc.).

La crisi della capacità di rap-
presentazione riguarda quelle for-
ze che si definiscono di sinistra o
progressiste, le quali, per defini-
zione, e per quanto moderate sia-

no, debbono cercare di affermare
una mentalità almeno in parte di-
versa da quella tradizionalmente
dominante. Sono queste forze che,
abbagliate dalla vittoria planeta-
ria del modello sociale ed economi-
co diretto dal capitale finanziario,
hanno rinunciato a ogni critica
alla realtà data e alla ricerca del
rapporto, com’era nelle idealità so-
cialiste, tra le soluzioni a breve ter-
mine e quelle di lungo periodo, tra
il presente e l’avvenire: e, così fa-
cendo, hanno svilito se stesse, han-
no perduto il consenso di gran par-
te della loro base e lasciato il cam-
po aperto anche alle peggiori ciar-
latanerie.

Quando si dice “crisi della
rappresentanza del lavoro” non si
deve intendere che i lavoratori non
sono rappresentati in quanto elet-
tori. Ognuno di essi sceglie. Una
parte sceglie il non voto, la scheda
bianca o nulla – che sono anch’es-
se forme di protesta –, ma è la par-
te minore. Gli operai, ad esempio,
nel 2013 hanno votato, come altri
gruppi sociali, al 78%: e cioè la per-
centuale massima (quella nazio-
nale fu del 75%). E del voto operaio
ai 5 stelle è andato – a seconda dei
sondaggisti – dal 27 al 37% , al Pdl
dal 24 al 27, al Pd dal 20 al 21, alla
sinistra detta alternativa frazioni
minime.

Ciò che è venuto meno in Ita-
lia più che altrove è la difesa da
parte della sinistra degli interessi
immediati di chi lavora in modo
subalterno, ma soprattutto è stata
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perduta per strada l’idea che la si-
nistra non ha senso senza la co-
struzione di un riferimento di clas-
se. Anzi è parsa obsoleta la idea
stessa della esistenza delle classi.
Ma non era questa la parte caduca
delle idee delle sinistre novecente-
sche. Insostenibile era una visione
statica della composizione sociale
e, in particolare, del mondo del la-
voro dipendente che, invece, anda-
va mutando rapidamente. Ed era,
è, sbagliata la idea che la opposi-
zione tra lavoro e capitale come ca-
tegorie economiche significhi mec-
canicamente belligeranza tra lavo-
ratori e imprenditori. Le operaie e
gli operai reali e viventi conoscono
benissimo, senza aver letto
Schumpeter, la funzione d’innova-
zione (o d’invenzione di nuovi biso-
gni da soddisfare) degli imprendi-
tori degni di questo nome, così
come conoscono bene, particolar-
mente quando sopraggiungono le
crisi cicliche, il mutamento dei
rapporti di forza a loro svantaggio
per l’eccesso di domanda di lavoro
rispetto all’offerta. Perciò è senza
esito l’appello generico alla con-
trapposizione di classe che salta
l’analisi delle condizioni concrete
del “mercato del lavoro”. Alla mer-
cificazione non ci si contrappone
soltanto agitando la giusta idea
(come anch’io cerco di fare) che il
lavoro non può tornare alla condi-
zione di merce, anzi di merce vile
perché nella globalizzazione so-
vrabbonda: occorre entrare nel
merito di una realtà che vede una
frattura, anche generazionale,
una frantumazione crescente, un
dilagante lavoro nero – sulle cui

spalle tutti viviamo, almeno in
parte, se si pensa che è stimato
come minimo al 20% del prodotto
interno lordo (e perciò questa rivi-
sta e l’associazione che la sostiene
hanno sollevato il tema di una pos-
sibile unificazione del lavoro, e a
me pare che abbia fatto bene il se-
gretario della Fiom a sostenere la
tesi della semplificazione contrat-
tuale attraverso quattro sole for-
me contrattuali che disboschino
una selva selvaggia).

Lotta di classe e visioni
del mondo

Tutto questo, però, non toglie la
necessità d’intendere che quella
opposizione tra lavoro e capitale
cui ho accennato non è solo teori-
camente esatta per identificare
due componenti essenziali e con-
trastanti del processo economico,
ma è materialmente osservabile.
Quando si fanno i conti e si con-
stata che negli ultimi vent’anni c’è
stato uno spostamento grandissi-
mo, in Italia e a livello globale, dal
reddito di lavoro al profitto e alla
rendita, e che l’uno per cento dei
super-ricchi diventa sempre più
ricco mentre la povertà s’estende
anche nei paesi più sviluppati, si
constata la assoluta giustezza del-
la sentenza del miliardario ameri-
cano che non mi stancherò di cita-
re: «La lotta di classe? C’è sempre
stata, e l’abbiamo vinta noi».

Sappiamo tutti bene che que-
sta vittoria è il risultato di dure
sconfitte. La duplice strada che fu
imboccata dopo il grande dibattito

suscitato da Bernstein alla fine del
XIX secolo, se da un lato è tragica-
mente fallita, dall’altro viene di-
mostrando la sua provvisorietà
congiunturale. Il tentativo della
pianificazione dall’alto imposta
dal partito unico è naufragato, così
come aveva lucidamente previsto
Rosa Luxemburg, in un mare di
burocratismo avido di trasformar-
si in capitalismo più o meno sel-
vaggio, come è poi avvenuto. Ma la
rappresentanza solo in nome della
redistribuzione della ricchezza
prodotta quando viene la crisi ci-
clica – come anche Bernstein ave-
va almeno in parte previsto – di-
mostra la sua provvisorietà: le con-
quiste salariali e normative e, poi,
lo Stato sociale vengono attaccati
a fondo e, al posto dei principi uni-
versalistici dei diritti sociali, ten-
dono a ritornare gli ideali caritati-
vi, sicché la presunta modernità
cede il passo a san Filippo Neri e
all’opera della Misericordia.

I cultori di Blair, nel periodo
in cui fu in auge, ci spiegavano
ch’egli aveva vinto poiché inter-
pretava i bisogni postmaterialisti
del tempo nuovo. E questo richia-
mo a problemi che non si esauri-
scono in una logica di classe aveva
un elemento di verità, nel senso
che quello che si chiamava movi-
mento operaio e socialista aveva
da intendere bene i problemi dei
diritti civili, della difesa della na-
tura e dell’ambiente, della fine del
patriarcato e dunque di una nuova
autorità femminile, della funzione
immediatamente produttiva della
conoscenza, per citare solo i prin-
cipali titoli delle esigenze di una
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possibile esperienza nuova. Ma ciò
non poteva e non doveva nasconde-
re, come si vide anche dopo dieci
anni di Blair, che la soluzione non
era nel dare mano libera al capita-
le finanziario. Al contrario, è pro-
prio questa soluzione che ha fatto
letteralmente bancarotta. E quan-
to più la sinistra politica ha fatto
proprio il liberismo, come è acca-
duto da noi, tanto più è crollata. Il

liberismo è una visione del mondo,
non solo una dottrina economica.
Le forze del socialismo fiorirono
perché ne proposero un’altra.
Quando questa si è sclerotizzata
trasformandosi in dogmi è alla fine
crollata. Quando ha voluto ade-
guarsi a ciò che la contraddiceva è
decaduta. Ma la strada maestra è
quella, per quanta fatica possa co-
stare. Capire il mutare della realtà

senza smarrire la bussola del cam-
biamento.

* Questo articolo è la rielaborazione di
un intervento pronunciato al convegno
della Fondazione Sabattini della Fiom
sulla rappresentanza politica e sociale.
L’audio dell’intero convegno è reperibile
sul sitowebdiRadio radicale. Il testo in-
tegrale dell'intervento sarà prossima-
mente reperibile sul sitowebdellaFiom.


