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Salvadori è professore emerito dell’Università di Torino, dove ha insegnato Storia delle dottrine 
politiche. In questo saggio ripercorre la storia dell’idea di democrazia dalla nascita dell’idea nell’Atene 
del VI sec. a.C. fino alla sua problematica realtà in questi anni di globalizzazione. 
Il testo esamina con ampie citazioni sia il pensiero dei teorici della democrazia, sia il pensiero dei suoi 
critici. Dedica ampia analisi anche alle istituzioni nate dai sostenitori della democrazia. Più contenuta è 
la ricostruzione dei fatti storici che portano all’affermazione o alla crisi delle istituzioni stesse. La sua 
analisi si concentra sul mondo occidentale (Europa e USA), con accenni al Sudamerica e più ampie 
trattazioni dei regimi socialisti/comunisti derivanti dalle teorie di Marx e altri pensatori socialisti. 
Gli appunti sono più sintetici sugli autori classici, più noti a tutti, più distesi sugli autori meno noti e più 
recenti.  
 
Entriamo nel dettaglio dei singoli capitoli del libro. 
 
Cap. I: La democrazia ateniese e i suoi critici 
Sono riportati ampi brani dei discorsi di Pericle (495-429 a.C.) e dei suoi critici, in primo luogo Platone 
e Aristotele. Salvadori pone in rilievo i problemi connessi con questa prima elaborazione dell’idea di 
democrazia, come democrazia diretta, problemi evidenziati in parte già negli scritti dei 
contemporanei1. 
Cap. II: Fra tardo medioevo e inizi dell’età moderna. Marsilio, Bodin, Althusius 
Salvadori afferma che dalla fine dell’esperienza ateniese fino al XVIII secolo non ci sono esperienze 
concrete di società democratiche e anche l’elaborazione delle teorie orientate alla democrazia è 
difficile e osteggiata2. 
 
                                                           
1 Ecco un elenco di possibili domande per attualizzare il discorso storico sulla democrazia ateniese. 
* Chi fa parte del popolo? 
* Ius sanguinis o ius soli per la cittadinanza? 
* Accesso alle cariche per tutti o per i competenti? 
* Chi orienta i cittadini è una guida o un demagogo? 
* Uno stipendio a chi ricopre cariche pubbliche è garanzia di democrazia o privilegio? 
* La breve durata delle cariche riduce i privilegi o favorisce la corruzione? 
* Esistono norme che sono più forti della legge? (cfr. Antigone) 
* La condanna di Socrate interroga sulla possibilità di critica e sul controllo politico in una «democrazia». 
* Qual è il ruolo delle classi medie? Secondo Platone e Aristotele sono garanzia e cardine delle istituzioni 
democratiche. 
* La democrazia può diventare dittatura dei poveri, mirante all’esproprio e al massacro dei ricchi? 
[Nota di Antonella Olivieri]  
2 La Magna Charta (1215), proposta come prima costituzione, fu piuttosto un patto feudale tra sovrano e ‘uomini 
liberi’, in gran parte nobili; la presunta democrazia diretta dei Comuni medievali era in realtà l’espressione di un 
governo oligarchico: le poche richieste di reale democrazia, come il Tumulto dei Ciompi (1378), furono represse 
duramente. [Nota di Antonella Olivieri] 
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Nei Capp. II, III (Machiavelli: il potere e il popolo), IV (Le guerre civili inglesi e le loro correnti. 
Winstanley, Hobbes e Harrington) e V (Spinoza: la democrazia è la migliore forma di governo) 
Salvadori esamina il pensiero di filosofi e pensatori che hanno elaborato riflessioni sul problema delle 
forme di governo (monarchia, oligarchia/aristocrazia e democrazia), pur in assenza di esperienze 
concrete e vissute di istituzioni democratiche in atto. 
* Marsilio da Padova (1275 -1342), autore del Defensor pacis (composto nel 1324), è l’unico pensatore 
medievale che riprende i principi della democrazia: la pace è la base indispensabile dello Stato; la 
necessità dello Stato nasce dalla natura umana e non da Dio: lo Stato è laico; è la volontà dei cittadini 
che attribuisce al Governo il potere di comandare. 
* Per Jean Bodin  (1529-1596) la stabilità dello Stato è l’unica garanzia di benessere. 
Tre sono le forme di governo tradizionali: monarchia, aristocrazia, democrazia. 
Il potere in mano al sovrano garantisce uno Stato stabile. 
I Cantoni svizzeri sono un esempio di democrazia che funziona perché i cittadini si limitano a eleggere i 
‘magistrati’, cioè coloro che ricoprono cariche pubbliche, ma non ricoprono cariche a loro volta: così 
non sono tentati di assalire ricchi e nobili, non sono esposti alla manipolazione degli oratori, alle 
discordie e alla tirannia. 
* Johannes Althusius (1563-1638), giurista calvinista tedesco, presenta forti analogie con Marsilio da 
Padova e si ispira a principî giusnaturalistici. Sostiene che la sovranità, unica e indivisibile, appartiene al 
popolo e i governanti la esercitano per delega. Il popolo ha diritto a ribellarsi e togliere la delega in 
caso di abusi. La sovranità popolare non coincide comunque con la democrazia. Le cariche pubbliche 
che non necessitino di competenze e abilità particolari devono essere attribuite per sorteggio. Ad 
alcune cariche temporanee se ne devono affiancare altre perpetue per garantire stabilità. Condivide 
alcune preoccupazioni, già di Aristotele, soprattutto sulla prepotenza dei ricchi e sulla tendenza dei 
poveri a farsi aizzare dai demagoghi contro i ricchi. in caso di pericolo accetta la possibilità di affidare 
temporaneamente il sommo potere a un dittatore per salvare lo Stato dall’estrema rovina. 
* Niccolò Machiavelli (1469 -1527) considera  il conflitto normale in tutte le società e la mediazione tra 
le parti garanzia della pace. Il modello ideale è la repubblica romana per l’equilibrio di poteri tra le tre 
diverse componenti della società: il Principato, personificato dai Consoli; gli Ottimati, raggruppati nel 
Senato; il Popolo, garantito dai Tribuni della plebe. 
Salvadori cita l’incipit del Il Principe (De Principatibus, composto nel 1513): “Tutti gli stati, tutti e 
dominii che hanno avuto e hanno imperio sopra li uomini, sono stati e sono o republiche o principati” 
(cit. a p. 54 da N. Machiavelli, Il Principe, in Id., Opere, a c. di M. Bonfantini, Ricciardi, Milano-Napoli, 
1954, p. 5). 
Tra i due sistemi (Repubblica e Principato) Machiavelli preferisce la Repubblica perché il Principe ha a 
cuore il bene personale, mentre il Popolo ha a cuore il bene di tutti, però ha bisogno di essere guidato 
da buoni capi. L’alleanza tra Principe e Popolo è la base più sicura del potere del Principe e del 
benessere generale. Nei suoi scritti Machiavelli non usa mai la parola ”democrazia”. 
* Thomas Hobbes (1588-1679) pubblica nel 1651 il Leviatano, nel periodo della rivoluzione inglese 
(1642-1651), e si propone di indicare i mezzi atti a impedire la disgregazione della società che nasce 
dalle idee dei rivoluzionari. Sostiene quindi la necessità di un potere assoluto, garante della stabilità 
dello Stato, ed è contrario alle teorie liberali di divisione dei poteri. È decisamente ostile alla 
democrazia, che ritiene favorisca la corruzione e la tirannia più della monarchia.   
* James Harrington  (1611-1677) propone una repubblica democratica di proprietari nel suo testo La 
Repubblica di Oceana (1656), che Salvadori accosta all’Utopia (1516) di Tommaso Moro e alla Città del 
Sole (1602) di Tommaso Campanella. Base di tale repubblica dovrebbe essere una legge agraria tesa 
ad assicurare a tutti una proprietà terriera di medie dimensioni, atta al sostentamento della famiglia, 
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senza consentire l’accumulo di eccessive ricchezze, in una prospettiva egualitaria. Accanto alla legge 
agraria deve esserci una legge elettorale che preveda il governo delle istituzioni secondo un principio 
di rotazione in modo da garantire uguaglianza fra i cittadini. Molti dei principi ispiratori di Oceana 
fanno considerare moderno Harrington: suffragio segreto, pluralismo politico, necessità di “[…] una 
religione nazionale […]”(cit. a p. 79 da J. Harrington, La Repubblica di Oceana, a c. di G. Schiavone, 
UTET, Torino, 2004, p. 50) da opporre alla religione privata delle coscienze, comunque libera come 
ogni culto. È considerato un precursore di Rousseau  e soprattutto di Marx, in quanto nei suoi testi le 
istituzioni sono definite “sovrastrutture” (cit. a p. 77 da J. Harrington, op. cit., pp. 42-44) e sono 
l’ambito su cui si concentrano i conflitti politici. 
* Baruch Spinoza (1632-1677) viene analizzato in quanto politico, non come  filosofo. Secondo Spinoza 
lo Stato nasce quando gli uomini, usciti dallo stato di natura, stringono un patto, che li induce a 
obbedire a un diritto comune. Lo Stato deve garantire ai cittadini libertà di pensiero, espressione, 
religione con una politica di tolleranza verso tutte le confessioni e tutti i credi. Lo Stato deve essere 
laico.  
Democrazia è il regime politico definibile come unione di tutti i cittadini, che possiede ed esercita 
collegialmente un diritto sovrano su tutto ciò che è in suo potere. Amsterdam e le Province Unite 
olandesi sono modelli di convivenza pacifica, con istituzioni democratiche. 
Salvadori prende anche in considerazione due movimenti che appoggiarono Oliver Cromwell nella 
rivoluzione inglese, ma, nonostante ciò, furono duramente repressi da Cromwell stesso: 
* i Livellatori, con un programma di tolleranza religiosa, uguaglianza di fronte alla legge e di un 
suffragio più ampio, favorevoli anche a “[…] un livellamento delle classi sociali sulla base di un’equa 
distribuzione della proprietà delle terre” (cit. a p. 64); 
* gli Zappatori, ancora più radicali, con un programma di “comunismo agrario” e “cristiano” (cit. a pp. 
69 e 70) e durata solo annuale delle cariche.  

 
Nei Capp. VI (Il rapporto tra liberalismo e democrazia), VII (Alle origini della teoria liberale: Locke e 
Montesquieu) e VIII (Rousseau. La democrazia come un dover essere impossibile da attuarsi) 
Salvadori analizza lo sviluppo del pensiero (illuminista e liberale) nel suo rapporto con l’idea di 
democrazia nei decenni che porteranno alla Rivoluzione francese. In particolare si sofferma sul 
pensiero di tre importanti pensatori, teorici-chiave del liberalismo. 
* John Locke (1632-1704) afferma l’esistenza di Diritti naturali, uguali per tutti gli uomini, la necessità 
di sovranità del popolo, divisione dei poteri e primato del potere legislativo come diretta espressione 
della volontà popolare, il diritto del popolo a ribellarsi se il sovrano “[…] fa uso della forza sul popolo 
senz’autorità […]”: cit. a p. 105 da J. Locke, Due trattati sul governo (1690), a c. di L. Pareyson, UTET, 
Torino, 1960, p. 367 (II, 155).  
Sono importanti la laicità dello Stato e la tolleranza per tutti i credi, tranne i cattolici che obbediscono 
a un’autorità esterna allo Stato e dove sono al potere non sono tolleranti verso gli altri.  
La funzione dello Stato è la conservazione e la promozione dei beni civili e della proprietà come 
fondamento della società e valorizzazione del lavoro. Locke distingue la proprietà come frutto del 
lavoro e la proprietà come accumulo di beni per speculazioni o trasmissione ereditaria. Non coglie il 
processo di eccessiva accumulazione connesso all’incipiente trasformazione capitalistica delle 
campagne.  
I testi di riferimento sono la Lettera sulla tolleranza (1689) e i Due trattati sul governo (1690).  
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* Charles-Louis de Secondat, barone di La Brède e di Montesquieu  (1689-1755) è il più noto teorico 
della divisione dei poteri in tre sorte di poteri: Legislativo, esecutivo e giudiziario3.   Il potere deve 
essere diviso così da attivare il controllo reciproco: “Tutto sarebbe perduto […] se la stessa persona,  o 
lo stesso corpo di grandi, o di nobili, o di popolo, esercitasse questi tre poteri […]”; “Perché non si 
possa abusare del potere, bisogna che …] il potere freni il potere” (cit. a p. 109 da C.-L. de Secondat 
barone di Montesquieu, Lo spirito delle leggi, a c. di S. Cotta, UTET, Torino, 1996, voll. 2, vol. I, pp. 276-
277 e 274). “[…] le leggi di Roma avevano saggiamente diviso il potere pubblico in un gran numero di 
magistrature, le quali si sostenevano, si frenavano e si temperavano reciprocamente […]”, così che 
tutte disponevano “[…] di un potere limitato […]”: cit. a p. 109 da C.-L. de Montesquieu, Considerazioni 
sulle cause della grandezza dei Romani e della loro decadenza (1734), in Id., Oeuvres complètes, 
Gallimard, Parigi, 1949-1951, voll. 2, vol. II, pp. 124-125. 
Montesquieu sottolinea anche i pericoli che incontra la democrazia. 
Pericoli interni. I cittadini sono capaci di scelte oculate su chi eleggere, ma non hanno le qualità per 
essere eletti. I cittadini poveri «[…] sono assai pericolosi […]» (cit. a p. 114 da C.-L. de Secondat barone 
di Montesquieu, Lo spirito delle leggi cit.,  vol. II, p. 458). Nel governo repubblicano è necessaria  
l’educazione, posta al servizio della virtù politica. Il voto deve essere pubblico, in quanto il suffragio 
segreto alimenta intrighi e corruzione. L’eccessiva disuguaglianza delle fortune è incompatibile con la 
democrazia, così come un’uguaglianza portata all’estremo. La frugalità deve prevalere (come già in 
Machiavelli). 
Pericoli esterni. Una democrazia che conquisti un altro popolo e lo riduca in stato di sudditanza “[…] 
pone in pericolo la propria libertà […]” (cit. a p. 113 da C.-L. de Secondat barone di Montesquieu, Lo 
spirito delle leggi cit., vol. I, pp. 254-256), dovendo affidare un’autorità eccessiva a chi sia inviato a 
governarlo. Le repubbliche possono fare un passo avanti grazie alla federazione, in cui ciascuna 
repubblica può contare sulle altre in caso di attacco dall’esterno e di vizi interni. 
* Jean-Jacques  Rousseau  (1712-1778) pubblica in pochi anni due testi: Discorso sulle scienze e sulle 
arti (1750) e  Discorso sull’origine e i fondamenti dell’ineguaglianza tra gli uomini (1755). Riprende le 
idee sull’uguaglianza, che unisce alla ricerca della giustizia. Il suo pensiero sarà espresso 
compiutamente nel Contratto sociale (1762). 
Contrappone la natura buona degli uomini delle origini ai vizi e agli egoismi degli uomini civilizzati. 
Gli artisti e gli scienziati sono al servizio del potere: “La necessità ha creato i troni; le scienze e le arti li 
hanno consolidati” (cit a p. 120 da  J.-J. Rousseau, Discorso sulle scienze e le arti, in Id., Scritti politici, a 
c. di P. Alatri, UTET, Torino, 1979, pp. 213-214). “[…] abbiamo fisici, chimici, astronomi, poeti, musicisti, 
pittori; ma non abbiamo più cittadini […]” (cit. a p. 121 da J.-J. Rousseau, op. cit., pp. 232-233), salvo 
forse gli uomini umili delle campagne, le cui virtù vengono ignorate e disprezzate.   
La proprietà è all’origine di tutti i mali: “Il primo che, dopo aver recintato un terreno, pensò di dire 
questo è mio, e trovò altri tanto ingenui da credergli, fu il vero fondatore della società civile” (cit. a p. 
126 da J.-J. Rousseau, Discorso sull’origine e i fondamenti dell’ineguaglianza tra gli uomini, in Id., Scritti 
politici cit., p. 321). 
L’eguaglianza assoluta è impossibile: le basi del buon governo sono “[…] la moderazione nei ricchi e la 
capacità di accontentarsi nei poveri”: cit. a p. 140 da J.-J. Rousseau, Il contratto sociale, in Id., Scritti 
politici cit., pp. 778-789 (l. III, V). 
Al contratto iniquo alla base delle società civilizzate, che comprende la schiavitù, occorre sostituire un 
contratto sociale equo.  
                                                           
3 Lo spirito delle Leggi (1748) di Montesquieu e i  Due trattati sul governo (1690) di Locke sono considerati da 
Salvadori la “Bibbia” del pensiero liberale. 
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 “Se si prende il termine nella sua rigorosa accezione, non è mai esistita una vera democrazia, né mai 
esisterà […]”: cit. a p. 139 da J.-J. Rousseau, Il contratto sociale cit., pp. 776-777 (l. III, IV). 
È contro i regimi parlamentari: il popolo è sovrano e “La sovranità non può essere rappresentata […]”, 
cioè delegata: cit. a p. 141 da J.-J. Rousseau, Il contratto sociale cit., pp. 801-802 (l. III, XV). I deputati 
sono solo dei commissari della volontà popolare; è, però, difficile tenere il popolo riunito in 
permanenza per deliberare. Il migliore governo è quello aristocratico, non dei nobili, ma dei migliori. 
L’educazione dei cittadini diventa cruciale4. 
 
Nel Cap. IX  (La Rivoluzione francese: la democrazia progettata e fallita) Salvadori affronta il dibattito 
tra i vari schieramenti della Rivoluzione francese e le istituzioni che nelle varie fasi della stessa furono 
create in base alle idee di moderati/girondini e giacobini. In particolare si sofferma su come i 
rivoluzionari tentano di dare attuazione ai concetti di sovranità popolare, di uguaglianza, di diritti 
dell’uomo, di principi di legittimità del governo, di rappresentanza e di rapporti tra governati e 
governanti.  
I contrasti tra le varie ali dei rivoluzionari si dispiegano, dopo la promulgazione della Dichiarazione dei 
diritti dell’uomo e del cittadino (1789), in vista della stesura della Costituzione, individuata come la 
carta fondamentale per definire le istituzioni rivoluzionarie. I contrasti sorgono sui requisiti per 
accedere al voto: un certo livello di censo (che cambia a seconda dei diversi schieramenti, della 
pressione dei popolani e delle fasi rivoluzionarie), indicatore anche di un certo livello di 
alfabetizzazione.  
* Il progetto di Costituzione dei Girondini (Condorcet) prevedeva il suffragio censitario, una sola 
Camera con potere legislativo e il  riconoscimento della proprietà. 
* Il progetto di Costituzione giacobino/democratico (Saint-Just, Marat, Robespierre) prevedeva il 
suffragio universale maschile e i referendum popolari. 
Entrambi i progetti prevedevano la possibilità di consultazione ed eventuale bocciatura  delle leggi da 
parte degli organismi periferici  (Comuni, Dipartimenti) e l’obbligo per lo Stato di provvedere ai 
bisognosi.  
Il 24 giugno 1793 prevalse il progetto giacobino, in virtù della mobilitazione popolare a difesa della 
rivoluzione contro la Coalizione internazionale e il goffo tentativo del re di espatriare (tentativo di fuga 
e arresto di Luigi XVI e familiari a Varennes: 21-22 giugno 1791). I sanculotti nella fase del Direttorio, 
influenzati anche dalle idee di Babeuf, Buonarroti ecc., sostennero anche misure di democrazia diretta, 
come l’abolizione della proprietà. 
Nonostante perplessità iniziali e un pensiero politico più articolato (ad es. sulla proprietà…), 
Robespierre si allinea alle opzioni più estreme aprendo la strada ad abusi ed eccessi (Terrore), che 
porteranno al 9 Termidoro  dell’anno II (27 luglio 1794) e alla fine della rivoluzione come esperimento 
democratico.  
Segue la reazione napoleonica, che trasformerà la repubblica in impero. 
Da notare, secondo Salvadori, il fatto che la sovranità viene assegnata non al popolo, ma alla nazione. 
E questo è certamente significativo negli eventi dei secoli XIX e XX della storia francese5.  
 

                                                           
4 Cfr.  il romanzo pedagogico di Rousseau, Émile, o dell’educazione (1762) e il suo seguito incompiuto Émile et 
Sophie ou les Solitaires (1781, postumo). Lunghi discorsi si potrebbero aprire sulla nefasta concezione del ruolo 
delle donne in Rousseau… [Nota di Antonella Olivieri] 
5 E forse ancora oggi. [Nota di Antonella Olivieri]. 
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Nel Cap. X (L’avvento della democrazia negli Stati Uniti e Tocqueville) Salvadori affronta le origini e gli 
sviluppi della Rivoluzione americana, ricostruendo i fatti  che portarono alla Dichiarazione di 
indipendenza6. Cita ampiamente il testo di Alexis de Tocqueville (Alexis-Henri-Charles Clérel, conte de 
Tocqueville, 1805 -1859),  La democrazia in America (pubblicato in 2 volumi, usciti nel  1835 e nel 
1840), elaborato in seguito al suo soggiorno negli USA (1831-1832).  
Tocqueville si interroga sulle basi della democrazia americana (che ammira): l'instaurazione 
dell’uguaglianza di diritto (mentre in Francia, sotto l'Ancien Régime, nobiltà e clero beneficiano di 
leggi specifiche); una mobilità sociale potenziale (mentre la società di ordini dell'Ancien Régime 
implica un'eredità sociale quasi totale); l’aspirazione degli individui all'uguaglianza sociale 
(l'uguaglianza di diritto non implica la scomparsa  di disuguaglianze economiche o sociali). 
Tocqueville indaga soprattutto le istituzioni e le dinamiche della democrazia tra i bianchi. 
Parla dell’esistenza in America di “[…]tre razze […]” “nemiche”: 
* i neri sono privati di “[...] tutti i privilegi dell’umanità […]”; 
* i nativi si collocano “[…] al limite estremo della libertà […]”; 
* i bianchi sono ostili alle altre due razze: “[…] non si potrebbero  distruggere degli uomini rispettando   
meglio le leggi dell’umanità” 
(cit. a pp. 212-213 da A. de Tocqueville, La democrazia in America, a c. di G. Candeloro, Rizzoli, Milano,  
1982, pp. 316-317 e 336). 
Tocqueville non previde la Guerra di secessione; pensava che ci sarebbe stata una rivolta “[…] 
’spartachista’ […]” nera negli Stati del Sud (cit. a p. 229). 
Il suffragio per i maschi bianchi venne ampliato  in un numero crescente di Stati dell’Unione nella 
prima metà dell’Ottocento. 
L’esigenza delle élite di conquistare il consenso di grandi masse di elettori fece nascere negli USA i 
primi partiti con politici di professione  e costituì il nucleo del dibattito tra i primi sei presidenti. Le 
                                                           
6 La Dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti d'America, siglata il 2 luglio 1776 e resa effettiva la sera del 4 
luglio 1776, documento che segnò la nascita e l'indipendenza degli USA, fu scritta dalla cosiddetta Commissione 
dei  Cinque, composta da Thomas Jefferson, John Adams, Benjamin Franklin, Robert R. Livingston e Roger 
Sherman. 
La Dichiarazione di indipendenza viene esposta al pubblico - assieme alla Costituzione degli Stati Uniti (risalente 
al 1787, ma entrata in vigore nel 1789) e all’United States Bill of Rights (Carta dei diritti del 25 settembre 1789, 
ratificata il 15 dicembre 1791) - nella sala più prestigiosa (chiamata Rotunda for the Charters of Freedom per via 
della sua forma circolare) del National Archives Building di Washington D.C. 
Momenti salienti della storia statunitense hanno determinato l’introduzione di 27 emendamenti alla Costituzione 
degli USA. 
In particolare, il XIII emendamento (1865) abolì la schiavitù; il XV emendamento (1870) assicurò il diritto di voto 
agli ex-schiavi, anche se il diritto di voto formale non è immediatamente effettivo negli USA perché l’iscrizione 
nelle liste elettorali non è automatica: bisogna farne richiesta e i neri a fine ‘800 non avevano cultura e 
consapevolezza per farlo. Il diritto divenne effettivo solo con il Civil Rights Act, promulgato sotto la presidenza di 
Lyndon B. Johnson nel 1964, dopo le lotte condotte da Malcolm X e Martin Luther King Jr. 
Il XVIII emendamento (1919) proibì consumo e produzione di bevande alcoliche, ma fu annullato dal XXI 
emendamento del 1933.  
Il XXII emendamento (1951) limitò a due i mandati di un presidente (l’ultimo presidente che ebbe tre mandati è 
stato Franklin Delano Roosevelt). I poteri del Presidente USA sono comunque molto grandi, al punto che alcuni 
studiosi parlano degli  USA come di una ‘monarchia elettiva’. 
[Nota di Antonella Olivieri] 
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critiche maggiori furono avanzate da John Caldwell Calhoun (1782-1850), secondo il quale i politici di 
professione «[…] stringono un’associazione contro il popolo e per se stessi, e mirano a orientare 
quest’ultimo secondo i loro scopi servendosi di quella che si chiama macchina di partito» (cit. a p. 191 
da Papers of John C. Calhoun, a c. di C. N. Wilson e S. B. Cook, University of South Carolina Press, 
Columbia, 1959-2001, voll. 26, vol. VIII: 1823-1824, pp. 312-313): l’elezione popolare diviene una farsa 
e gli elettori perdono fiducia e non partecipano. 
“Un partito organizzato e centralistico, formato da funzionari in carica, da procacciatori di uffici […]” 
avrà come “[…] unico obiettivo di mantenere e perpetuare il potere nelle sue file” (cit. a p. 192 da 
Papers… cit., vol. XII: 1833-1835, p. 424). Da qui nascono, diremmo oggi, il potere delle lobby, lo spoils 
system, il trasformismo e la corruzione. L’assegnazione delle cariche e degli uffici non dipende dalla 
competenza, ma dall’appartenenza al partito e dalla fedeltà a esso. I dissidenti sono ridotti al silenzio. 
 
Nel Cap. XI (Marx e la democrazia dei proletari) e poi nel Cap. XVIII (Il comunismo dal mito della 
“democrazia diretta” al totalitarismo) Salvadori affronta il pensiero di Karl Marx (1818-1883)  e 
Friedrich Engels (1820-1895),  che nel Manifesto del Partito Comunista (1848) fanno coincidere 
democrazia  e dittatura del proletariato. 
“Il primo passo sulla strada della rivoluzione operaia  consiste nel fatto che il proletariato s’eleva a 
classe dominante, cioè nella conquista della democrazia.  
Il proletariato adopererà il suo dominio politico per strappare a poco a poco alla borghesia tutto il 
capitale, per accentrare tutti gli strumenti di produzione nelle mani dello stato, cioè del proletariato 
organizzato come classe dominante […]” (cit. a pp. 234-235 da K. Marx e F. Engels, Manifesto del 
Partito Comunista, a c. di E. Cantimori Mezzomonti, Einaudi, Torino, 1953, pp. 143-145). 
I provvedimenti previsti per raggiungere tali obiettivi sono: 
* l’espropriazione delle proprietà fondiarie; 
* imposte fortemente progressive; 
* l’abolizione del diritto di successione; 
* l’accentramento nelle mani dello Stato del credito, dei grandi mezzi di produzione e dei trasporti; 
* il lavoro obbligatorio; 
* l’istruzione gratuita dei bambini e l’abolizione del lavoro infantile. 
Nel Manifesto del Partito Comunista Marx e Engels propongono una nuova concezione di democrazia; 
in particolare, oltre a ridefinire l’analisi delle classi sociali, negano la tradizionale funzione 
equilibratrice delle classi medie. 
Superano la contrapposizione tra ricchi e poveri dichiarando che la borghesia riassume in sé tutte le 
espressioni del potere economico e politico.  
Alla borghesia si contrappone solo il proletariato, capace di liberare se stesso e tutta l’umanità.  
Le classi medie invece lottano contro la borghesia solo per il timore di scivolare nel proletariato. Sono 
quindi conservatrici. 
Marx attacca duramente in vari scritti i socialisti utopisti, Mazzini, Bakunin e i ‘revisionisti’. 
 
Nel Cap. XII (Mazzini e la democrazia come libertà e solidarietà) è la volta del pensiero di Giuseppe 
Mazzini (1805-1872) e del suo scontro con Marx nella Prima Internazionale (1864-1876), che diventa 
aspro già nei primi due anni e porta all’espulsione di Mazzini dall’organizzazione. Lo scontro diventerà 
insanabile con la condanna mazziniana della Comune di Parigi del 1870-18717.  
                                                           
7 Mazzini, peraltro, morirà un anno dopo. [Nota di Antonella Olivieri] 
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Mazzini e Marx condividevano l’idea di una lotta internazionale, ma c’erano profonde differenze sulla 
concezione di importanti concetti-temi: democrazia, popolo, rapporti tra le classi, ruolo della classe 
operaia, fine ultimo delle lotte. 
Mazzini saldava la lotta per la democrazia con altri obiettivi: l’unità nazionale dell’Italia e degli altri 
paesi europei ancora appartenenti agli imperi, la forma istituzionale repubblicana. 
Mazzini si scontrava con Marx in quanto rifiutava 
* la lotta di classe, poiché accomunava nella ‘Questione sociale’ operai e contadini,  proponendo, 
invece, una politica interclassista, sostenuta da mutualismo e associazionismo; 
* la dittatura del proletariato, di cui  prevedeva la trasformazione in dittatura totalitaria; 
* l’abolizione della proprietà privata, abolizione che penalizza i migliori e danneggia l’economia, 
proponendo, invece, il cooperativismo. 

 
Nel Cap. XIII (John Stuart Mill: per una democrazia liberale e progressista) la riflessione riguarda John 
Stuart Mill (1806-1873), filosofo ed economista inglese, che pubblica nel 1848 Principi di economia 
politica, in cui affronta il problema dei rapporti tra produzione e distribuzione della ricchezza. Fu uno 
studioso e non ricoprì cariche politiche né in Inghilterra, né in Francia, dove morì. 
Proponeva la fusione delle idee liberali sulla proprietà con le idee socialiste (riformiste) sulla 
distribuzione per ottenere il maggior benessere per il maggior numero di cittadini. 
Nel Saggio sulla libertà del 1859 sostiene la più ampia libertà di pensiero e di espressione. 
“Se tutti gli uomini meno uno, avessero la stessa opinione, non avrebbero più diritto di far tacere 
quell’unico individuo di quanto ne avrebbe lui di far tacere, avendone il potere, l'umanità” (cit. a p. 280 
da J. S. Mill, Saggio sulla libertà, Il Saggiatore, Milano, 1999, p. 20). 
Influenzato dalle idee femministe della moglie Harriet e della figliastra Helen Taylor, pubblicò saggi e 
discorsi sulla condizione femminile e sostenne le idee di parità e diritto di voto per le donne e la 
riforma del diritto di famiglia. 
“Il principio che attualmente regola le relazioni sociali tra i sessi – vale a dire, la subordinazione legale 
di uno dei due sessi all'altro – è di per sé sbagliato e costituisce uno dei principali ostacoli al 
miglioramento degli esseri umani; […] questo principio dovrebbe essere sostituito da un altro di 
perfetta eguaglianza tra i sessi che non ammetta alcun potere o privilegio, né alcuna inferiorità” (cit. a 
p. 282 dall’incipit di J. S. Mill, L’asservimento delle donne (1869), in J. S. Mill e H. Taylor, 
Sull’eguaglianza e l’emancipazione femminile, a c. di N. Urbinati, Einaudi, Torino, 2001, p. 73).  
 
Nel Cap. XIV (L’avvento dei partiti di massa e i dilemmi della democrazia) Salvadori analizza l’avvento 
dei partiti di massa chiarendo innanzitutto la differenza tra partiti premoderni  e partiti di massa: 
esempi significativi dei primi sono i Whigs e i Tories inglesi e i club francesi durante la Rivoluzione.  
Successivamente nei paesi in cui sono presenti istituzioni parlamentari si affermano i partiti dei  
notabili che sono senza apparato; in essi elettori ed eletti sono intercambiabili; sono partiti organici 
alla società liberale e quindi senza particolari differenze (cosa che facilita il trasformismo); gli 
esponenti si formano nelle università e leggendo quotidiani e saggistica; difendono istituzioni liberali  e 
proprietà; tali partiti hanno durata temporanea, elettorale, raccolgono e rappresentano una 
minoranza della popolazione e sono prudenti sull’allargamento del suffragio.  
I partiti di massa nascono con l’ingresso massiccio delle classi popolari sulla scena politica; raccolgono 
masse di elettori; necessitano quindi di un apparato (per propaganda, rete degli iscritti ecc.); sono 
gerarchici (leader, quadri, iscritti, elettori); in genere sono guidati da intellettuali, anche se vi si 
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riscontra la possibilità di ‘ascensore sociale’ degli iscritti, dalla base ai vertici; propongono una visione 
ideologica della società e formano gli aderenti a tale visione; lottano nell’immediato per l’allargamento 
del suffragio, la tutela dei meno abbienti e la giustizia sociale, mentre sul lungo periodo aspirano alla 
trasformazione anche rivoluzionaria della società. Si dotano di strutture e sedi permanenti, giornali 
quotidiani e periodici.   
I primi ad affermarsi dalla seconda metà del XIX sec. sono i partiti socialisti (il più strutturato è quello 
tedesco, fondato nel 1875  e dal 1890 denominato SPD/Sozialdemokratische Partei Deutschlands), che 
fanno riferimento al marxismo,  seguiti pochi decenni dopo dai partiti di ispirazione cristiana, centristi.  
Sono i partiti più esposti alle manovre manipolatrici dei demagoghi. 
Più tardi in Europa sorgeranno i partiti unici, strumenti di organizzazione delle masse nei regimi  
totalitari nell’Italia fascista, nella Germania nazista e nell’URSS. 
Nei decenni a cavallo tra ‘800 e ‘900 si fanno strada idee critiche verso la democrazia: proprio mentre 
masse sempre più vaste di popolazione accedono  alla vita politica, alcuni studiosi  si interrogano  sulla 
possibilità di una reale democrazia, avanzando il dubbio della sua natura utopica e illusoria.  
* Gaetano Mosca (1858-1941)8 pone in discussione i ‘principi dell’Ottantanove’ (libertà, uguaglianza, 
fraternità), giudicandoli mere costruzioni mentali, prive di fondamento logico. In tutte le società, 
secondo Mosca, esistono due classi: i governanti – la meno numerosa – e i governati (la maggioranza).  
La prima è capace di organizzare sé stessa e la società ed eserciterà sempre il controllo sulla massa  
della popolazione. La democrazia è un’impossibilità pratica. Non è la massa a  eleggere i propri 
rappresentanti.  È l’élite che si fa scegliere manipolando gli elettori. 
* Vilfredo Pareto (Vilfredo Federico Damaso Pareto, 1848-1923), fin dai primi del ‘900, insiste sull’idea 
della manipolazione delle masse alla base della democrazia, in quanto “[…] la grande massa degli 
uomini non possiede né l’intelligenza né il carattere […]” per collegare le azioni che essi stessi 
compiono “[…] alle loro cause reali […]”; “[…] un grandissimo numero di azioni umane non sono la 
conseguenza di un ragionamento […]”, ma “[…] puramente istintive […]”.  Le classi inferiori sono “[…] 
incapaci di governare […]”: cit. a pp. 316 e 317 da V. Pareto, I sistemi socialisti (1902-1903), UTET, 
Torino, 1954, pp. 14, 10 e 26). L’aspirazione dei partiti socialisti di attuare una vera rivoluzione non è 
se non fallace illusione: i capi socialisti si reclutano principalmente nella borghesia  e vanno a costruire 
una “[…] nuova aristocrazia,che vuole scacciare l’antica […]” (cit. a p. 317 da V. Pareto, Un’applicazione 
di teorie sociologiche (1900), in Id., Scritti sociologici, a c. di G. Busino, UTET, Torino, 1966, p. 240), o 
affiancarsi ad essa.  
* Robert Michels  (1876-1936) individua proprio nell’organizzazione la radice stessa dell’impossibilità 
della democrazia, perché l’organizzazione (del partito e della società) rende necessari centralismo, 
potere di decisione e direzione; questo è incompatibile con la democrazia: “[…] col crescere 
dell’organizzazione la lotta per i grandi ideali diviene impossibile”; peraltro “[…] il fatto che l’oligarchia 
sia inevitabile non esime i democratici dalla necessità di combatterla […]”; quali che siano i difetti della 
democrazia  “[…] essa è il male minore […]”: cit. a pp. 320 e 321 da R. Michels, La sociologia del partito 
politico nella democrazia moderna (I ed.: 1911; II ed. accresciuta: 1925), Il Mulino, Bologna, 1966, pp. 
486-487 e 531-532)9. 
* Moisei Jakovlevič Ostrogorskij  (1854-1921) critica con durezza i partiti in modo non diverso da 
Mosca, Pareto e Michels, per quel che attiene la cieca disciplina di partito, la rigidità che distrugge la 

                                                           
8 Cfr. G. Mosca, Sulla teorica dei governi e sul governo parlamentare (1884) ed Elementi di scienza politica (I ed.. 
1896; ed. definitiva: 1923), entrambi ripubblicati in Id., Scritti politici, a c. di G. Sola, UTET, Torino, 1982, voll. 2. 
9 Michels auspicava un’aristocrazia di uomini buoni e tecnicamente capaci. Di lì a pochi anni si illuse di trovarli nei 
gerarchi fascisti. 
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democrazia, spoglia il popolo e lo abitua alla sottomissione, facendo riferimento in particolare al 
governo statunitense.  Da queste critiche tuttavia non deriva una valutazione negativa sulla possibilità 
di esistenza della democrazia. A patto che si combinino idealismo e realismo, si faccia capire ai 
dirigenti e ai governanti che non possono agire in maniera arbitraria: “La funzione delle masse in 
democrazia non è di governare, bensì di intimidire i governanti”. 
Non è possibile l’autogoverno  delle masse in quanto l’uguaglianza dei diritti non può nascondere il 
fatto che tra gli uomini esiste “[…] la disuguaglianza naturale di mente e di carattere […]”. La soluzione 
è avviare un processo idoneo a far nascere un nuovo tipo di partito, duttile, flessibile, finalizzato non a 
conseguire e mantenere il potere, ma a trovare soluzione alle questioni che mano a mano si 
presentano. “Cittadini separati su una questione farebbero la strada insieme su un’altra questione. […] 
Il carattere temporaneo dei raggruppamenti non permetterà il mantenimento di questi eserciti 
regolari con l’aiuto dei quali si conquistava e si sfruttava il potere”; in tal modo, “[…] messa al servizio 
esclusivo di questa causa, l’organizzazione di partito sarà riportata al suo titolo di mezzo e cesserà di 
essere un fine; dianzi padrona, sarà obbligata a farsi docile serva”.  
Ostrogorskij invoca “[…] un’organizzazione di partito elastica, flessibile e sempre pronta ad adattarsi 
alle condizioni mutevoli […]”, fondata sulla ”unione” invece che sulla ”unità”. 
Cit. a pp. 324 e 325 da M. J. Ostrogorskij, La democrazia e i partiti politici (I ed.: 1902; II ed.: 1912], a c. 
di G. Quagliariello, Rusconi, Milano, 1991, pp. 616-617, 624, 632-633, 683 e 639. 

 
Il Cap. XV (Max Weber: la democrazia plebiscitaria) è dedicato a Max Weber (Maximilian Karl Emil 
Weber, 1864-1920), che nel 1919 pubblica La politica come professione (Politik als Beruf10.  
L’azione del politico è stretta tra etica, efficacia e responsabilità: Ha comunque la necessità di ottenere 
il consenso.  
Il politico deve avere tre qualità: “[…] passione, senso di responsabilità, lungimiranza” (cit. a p. 341 da  
M. Weber, La politica come professione, in Id., La scienza come professione. La politica come  
professione, Edizioni di Comunità, Torino, 2001, pp. 94-97). 
Il politico può agire secondo “[…] l’etica dei principi […]” o secondo “[…] l’etica della responsabilità […]”  
(cit. a p. 343 da M. Weber, La politica… cit., pp. 102-103). 
L’etica dei principi è rigida e avvia al fallimento. L’etica della responsabilità (da intendersi come 
responsabilità verso gli obiettivi proposti ai cittadini in occasione delle elezioni), invece, prevede 
compromessi e realismo11.  
Il politico più adatto ai tempi è il demagogo che conquista e convince le masse; quindi  perviene al 
potere in base a plebiscito12. 
 
Nel Cap. XVI (Kelsen e la “democrazia dei partiti”) l’analisi di Salvadori prende in considerazione Hans 
Kelsen, (1881-1973), autore di importanti ricerche sulla democrazia e sulle sfide ad essa portate dalle 
dittature fascista e bolscevica. Kelsen antepone la libertà all’uguaglianza tra i fondamenti della 
democrazia, che peraltro le unisce in una sintesi basilare. Individua somiglianze tra fascismo e 
bolscevismo, che negano la reale democrazia mimando le formalità della democrazia liberale. Analizza 
le differenze tra liberalismo e democrazia: alla base del primo “[…] l’idea di una libertà dell’individuo 
                                                           
10 Da notare che, in tedesco, Beruf e Berufung significano anche “vocazione”, analogamente all'inglese vocation. 
11 Sotto questo aspetto Weber è stato accostato a Machiavelli [Nota di Antonella Olivieri].                                                                                                      
12 Weber muore nel 1920, prima di vedere a quali risultati giunsero i demagoghi del suo tempo: Mussolini e 
Hitler. [Nota di Antonella Olivieri] 
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dal dominio dello Stato […]”, mentre alla base della democrazia  c’è l’idea della “[…] partecipazione 
dell’individuo al potere dello Stato […]”.  D’altra parte, “L’ideale di un interesse generale superiore e 
trascendente gli interessi dei gruppi e perciò partiti, l’ideale di una solidarietà di interessi di tutti i 
membri della collettività […] è un’illusione metafisica”. Nega la possibilità di una democrazia diretta, 
che prescinda dai partiti, in quanto nella società esistono interessi contrapposti che proprio nei partiti 
trovano espressione. La formazione e la selezione dei capi diventano cruciali, dato che la democrazia 
diretta è impossibile in Stati delle dimensioni di quelli attuali. L’esistenza del Parlamento limita la 
libertà e la sovranità popolare, ma senza elezioni parlamentari non si dà alcuna democrazia. “[…] il 
destino del parlamentarismo deciderà anche il destino della democrazia […]”: cit. a pp. 356, 357 e 359 
da H. Kelsen, Essenza e valore della democrazia (1920), in Id., La democrazia, Il Mulino, Bologna, 1981, 
pp. 46-47, 61-62 e 67 
Kelsen è favorevole al sistema proporzionale che, a differenza del maggioritario, tutela anche il diritto 
delle minoranze, etniche o politiche che siano, di essere rappresentate nel Parlamento. Il sistema 
proporzionale rende inevitabile una certa frammentazione e di conseguenza le coalizioni  che 
inducono al relativismo e alla tolleranza reciproca in politica e impediscono lo strapotere della 
maggioranza ai danni della minoranza. Di tutti questi elementi distintivi  della politica Kelsen ha 
un’opinione non negativa. 
Nel saggio Essenza e valore della democrazia Kelsen dà un giudizio egualmente positivo dei 
referendum e delle leggi di iniziativa popolare; è contrario all’immunità dei parlamentari. 
Ritiene infine fondamentale il ruolo della burocrazia, che non è un pericolo per la democrazia , ma un 
fattore di salvaguardia, in quanto consente la stabilità del sistema. 
Ne I fondamenti della democrazia (1955-1956)  Kelsen si interroga, dopo aver studiato le dittature 
della prima metà del ‘900, sulla compatibilità tra economia e sistemi politici concludendo che “[…] né il 
capitalismo né il socialismo sono essenzialmente, vale a dire per loro natura, collegati con un 
determinato sistema politico […]”;  “[…] entrambi sono, in principio, compatibili sia con la democrazia 
che con l’autocrazia“ (cit. a p. 366 da H. Kelsen, I fondamenti della democrazia, in Id., La democrazia 
cit., p. 327)13. 
Non è l’economia a condizionare la politica. La politica ha una sua autonomia e il problema cruciale per 
la democrazia è quello della leadership, che deve garantire l’efficienza del sistema. I candidati sono in 
competizione, ma devono mirare alla composizione dei contrasti e alla pace sociale in una prospettiva 
di comprensione su una linea mediana. Non condivide la tesi weberiana del demagogo legittimato da 
un plebiscito. 
 
Nel Cap. XVII  (Kautsky: la socialdemocrazia) l’analisi di Salvadori prende in considerazione Karl  
Kautsky (Karl Johann Kautsky, 1854-1938) ed Eduard Bernstein  (1850-1932), teorici a vario titolo della 
socialdemocrazia, che non erano concordi su tutto, anzi spesso in polemica tra loro, ma che furono 
accomunati  dai marxisti ‘ortodossi’, bollati e combattuti come ‘revisionisti’. 
Kautsky partì, nel suo lavoro teorico, come difensore dell’ortodossia marxista, ma presto passò a 
criticare l’attuazione del pensiero di Marx da parte del regime sovietico, soprattutto stalinista, che 
aveva trasformato il progetto socialista in una dittatura del pensiero unico, sopprimendo ogni dibattito 
e pluralismo. Perciò  l’espressione “dittatura del proletariato” andava senz’altro abbandonata, 
secondo Kautsky, in quanto ormai screditata. 

                                                           
13 Cfr. la Cina di oggi. [Nota di Antonella Olivieri] 
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Kautsky ritiene che in uno Stato in cui siano presenti istituzioni parlamentari la strada che il 
proletariato deve percorrere è quella di una lotta di classe, pur dura, all’interno del parlamento per 
ottenere le riforme. Critica “[…] il piccolo borghese radicale […]”, che mira all’abbattimento delle 
istituzioni parlamentari, perché è proprio questo estremismo che può causare la “[…] bancarotta 
politica delle classi inferiori […]”. ”Finché esisterà il grande Stato moderno il centro dell’attività politica 
rimarrà sempre nel suo parlamento”: cit. a  p. 380 da K. Kautsky, Il programma di Erfurt (1892), 
Samonà e Savelli, Roma, 1971, pp. 177-178 e 176). In presenza della democrazia parlamentare                                                                                                      
la violenza è inutile e dannosa. L’accesso al potere può avvenire per via pacifica. La via al socialismo è il 
rispetto della democrazia politica e rappresentativa: sta alle altre classi decidere se condividere o 
meno gli obiettivi della classe operaia.  
Bernstein14, dal canto suo, approfondisce la critica del pensiero di Marx in diversi punti: 
* contesta  la teoria del crollo inevitabile del capitalismo in quanto il capitalismo stesso si è dotato  di 
strumenti per controllare le spinte anarchiche del mercato; 
* contesta l’ipotesi di un’inarrestabile concentrazione delle imprese, smentita dalla crescita delle 
imprese medie e piccole; 
* nega che le classi medie stiano progressivamente scomparendo , perché afferma che, pur 
proletarizzate, esse aumentano; 
* nega anche che sia inevitabile lo scontro finale tra una massa proletarizzata  e un pugno di grandi 
capitalisti: si possono ottenere riforme graduali tramite alleanze con i settori progressisti della 
borghesia liberale.  
È soprattutto questo il tema dello scontro con Kautsky, che tale alleanza invece esclude totalmente. 

 
Cap. XVIII  
Già nel capitolo precedente, esaminando il pensiero di  Kautsky, e in modo più specifico nel cap. XVIII 
Salvadori analizza la trasformazione del comunismo dal mito della “democrazia diretta” al 
totalitarismo.   
Le ragioni di questo stravolgimento sono di due tipi. 
* I paesi nei quali il comunismo prese il potere non avevano conosciuto lo sviluppo del capitalismo 
moderno, delle istituzioni socialdemocratiche e di un forte sviluppo del movimento operaio di massa. 
In tali paesi, occidentali, l’idea di prendere il potere con una rivoluzione restò relegata in gruppi 
fortemente minoritari e fu sostanzialmente sconfitta fin dai primi decenni del ‘900, a fronte delle 
buone affermazioni dei partiti socialdemocratici. 
* Il comunismo risultò invece vincente quando Stalin, rompendo l’isolamento dell’URSS grazie alla 
partecipazione vittoriosa alla lotta contro il nazismo, ottenne il controllo sull’Europa orientale e i 
Balcani e contribuì al successo di Mao Tse-tung (1893-1976) in Cina. 
La trasformazione del comunismo in totalitarismo comincia già con Lenin e i provvedimenti – di Stato e 
di partito – tesi a limitare il dissenso in funzione della coesione del potere e del ruolo dell’élite al 
comando.  
Lo scontro sul ruolo spettante alle élite piuttosto che alle masse divise già Lenin (Vladimir Il’ič Ul’janov, 
1870-1924) e Trockij (Lev Davidovič Bronštejn, 1879-1940), da una parte, e Rosa Luxemburg (Róża 
Luksemburg, 1871-1919), dall’altra, dividendo anche il comunismo internazionale.  
Un pensiero a parte è quello di Antonio Gramsci (1891-1937), che introduce il concetto di “egemonia” 
(da raggiungere da parte dei comunisti nei confronti dei gruppi affini e alleati), contrapposto al 
                                                           
14 Cfr. E. Bernstein, I presupposti del socialismo e i compiti della socialdemocrazia (1899), Laterza, Roma-Bari, 
1974. 
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dominio puro e semplice, proposto con la “dittatura del proletariato”, teorizzata da Lenin e Stalin (Iosif 
Vissarionovič Džugašvili, 1878-1953). 
 
Nel Cap. XIX (La democrazia cristiana) Salvadori analizza il tormentato rapporto tra cattolicesimo e 
democrazia. Prende in considerazione alcuni pensatori integralisti come René de Chateaubriand 
(François-René de Chateaubriand, 1768-1848) e, all’inizio della sua storia,  Robert Lamennais (Félicité-
Hugues Robert de La Mennais, 1782-1854), il quale  passa poi a tentare di conciliare il cattolicesimo 
con il liberalismo e la democrazia, fino alla rottura con il papato. A Lamennais si unisce anche Vincenzo 
Gioberti (1801-1852) nell’ipotesi di un partito cattolico democratico che potesse, grazie al suffragio 
universale, entrare in competizione con le altre forze politiche, in particolare quelle socialiste. 
Al pensiero di un impegno politico del cattolicesimo si affianca, nella seconda metà dell’Ottocento, la 
crescita del cattolicesimo sociale, con il vescovo di Magonza Wilhelm Emmanuel von Ketteler (1811-
1877), che fu anche deputato del partito cattolico del Centro, e con il professore di Economia politica 
all’Università di Pisa Giuseppe Toniolo (1845-1918), che auspicava misure a sostegno dei salari e la 
difesa delle condizioni di vita dei lavoratori, delle donne e dei fanciulli, caldeggiando la nascita di 
corporazioni di imprenditori e lavoratori simili a quelle medievali. 
Salvadori esamina poi lo sviluppo del pensiero papale attraverso le encicliche, di cui viene 
generalmente ricordata la Rerum novarum  (1891) di Leone XIII (nato Vincenzo Gioacchino Raffaele 
Luigi Pecci, 1810-1903, papa dal 1878 al 1903), preceduta e seguita, però, da altre encicliche, assai 
meno aperte, soprattutto sulla questione della proprietà, dell’“[…] egualitarismo livellatore […]” (cit. a 
p. 433) e fondamentalmente ispirate dal Fermo proposito  - titolo di un’enciclica del 1905 di Pio X  
(nato Giuseppe Melchiorre Sarto, 1835-1914, e papa dal 1903 al 1914) - di contrastare la diffusione 
delle idee socialiste e del marxismo. 
In Italia il pensiero cattolico democratico si dibatteva tra una linea moderata e una più radicale. Il 
cattolicesimo democratico italiano è rappresentato da tre personalità. 
* Romolo Murri (1870-1944), il più radicale nell’opposizione alla gerarchia, fondò la Lega democratica 
Nazionale (1905-1910), ben presto sciolta, e fu infine scomunicato (1909). 
* Luigi Sturzo (1871-1959), più prudente, rimandò a tempi opportuni la fondazione di un partito 
cattolico democratico, cosa che avvenne in effetti nel  1919 con il Partito Popolare Italiano. Sturzo non 
volle che le parole “cattolico” o “cristiano” comparissero nella denominazione del partito, che doveva 
essere aconfessionale: “È superfluo dire perché non ci siamo chiamati partito cattolico: i due termini 
sono antitetici; il cattolicesimo è religione, è universalità; il partito è politica, è divisione” (cit. a p. 439 
da M.Reineri, Il movimento cattolico in Italia dall’unità al 1948, Loescher, Torino, p. 135)15. Sturzo sarà 
infine costretto all’esilio dal fascismo. 
* Filippo Meda (1869-1939), il più moderato, auspicava la creazione di gruppi di deputati cattolici 
all’interno dei partiti liberali. 
Il cattolicesimo democratico italiano dovette affrontare anche la complicata questione del Non 
expedit16, seguita alla presa di Roma del 1870; dopo la ‘Conciliazione’ del 1929 tra il papato e il 
fascismo, il ruolo dei cattolici italiani conobbe una lunga eclissi. 
                                                           
15 La citazione usata da Salvadori è di terza mano: a sua volta il libro cit. di M. Reineri cita G. De Rossi, Il primo 
anno di vita del Partito Popolare Italiano, Ferrari, Roma, 1920, pp. 83-98. In realtà il passo cit. è tratto dal 
discorso di Sturzo al primo Congresso del Partito Popolare Italiano, inaugurato a Bologna il 14 giugno 1919, 
discorso riportato in L. Sturzo, Il Partito Popolare Italiano, Zanichelli, Bologna, 1956, vol. I (1919-1922), cit. a p. 
76. [Nota di Antonella Olivieri] 
16 Disposizione con cui Pio IX (nato  Giovanni Maria Mastai Ferretti, 1792-1878, papa dal 1846 al 1878) dichiarò 
inaccettabile per i cattolici italiani partecipare alle elezioni politiche del Regno d’Italia. Il Non expedit (in latino: 
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In tutta Europa la Chiesa di Pio XII (nato Eugenio Maria Giuseppe Pacelli, 1876-1958, papa dal 1939 al 
1958) sostenne più o meno esplicitamente i regimi autoritari (Salazar, Franco…). Di idee opposte alcuni 
studiosi e politici: in Francia Jacques Maritain (1882-1973), in Italia Alcide De Gasperi (1881-1954), 
destinato a guidare dal 1943 la Democrazia Cristiana, erede del Partito Popolare Italiano e decisa a 
rivendicare anche nel nome l’ispirazione al Cristianesimo, come alcuni degli altri partiti cristiano-
democratici risorti in Europa dopo la Seconda guerra mondiale: la CDU (Christlich Demokratische 
Union Deutschlands) fondata nel 1945 in Germania, e il MRP (Mouvement Républicain Populaire) in 
Francia (1944-1966). 
 
Nel Cap. XX  (Schumpeter: la democrazia come mercato politico) Salvadori analizza il pensiero di 
Joseph Alois Schumpeter (1883-1950), economista che nel 1942 ha pubblicato Capitalismo socialismo 
democrazia, diventato presto un classico della riflessione sui rapporti tra economia e istituzioni.  
Gli interrogativi principali che si pone Schumpeter sono i seguenti. 
* Quale valore ha il pensiero di Marx? 
* Il capitalismo può sopravvivere? 
* Il socialismo può sopravvivere? 
* La democrazia è conciliabile con il socialismo?  
Schumpeter fa parte del gruppo degli studiosi critici del pensiero democratico classico e pone al centro 
della riflessione sulla sopravvivenza della democrazia il problema della formazione e della selezione di 
leader capaci di governare e della loro sostituzione qualora non si rivelino capaci di farlo. 
Il voto popolare non è garanzia sufficiente e la storia abbonda di casi di dittature e plutocrazie che 
ottennero “[…] l’appoggio totale e spesso entusiastico di una maggioranza schiacciante del popolo 
[…]”. 
Oltre alla “[…] volontà dei cittadini […]”, anche la definizione del “[…] bene comune […]”, che dovrebbe 
essere lo scopo delle democrazie, deve essere ripensata. 
Cit. a pp. 444-445  e 445 da J. A. Schumpeter, Capitalismo socialismo democrazia, Edizioni di Comunità, 
Milano, 1964, pp. 234-235, 240-243  e 239. 
Innanzi tutto occorre capire che la volontà della maggioranza non è identificabile con la volontà del 
popolo. 
Schumpeter  analizza poi le tecniche con cui si svolgono le competizioni elettorali che corrispondono ai 
modi della pubblicità commerciale facendo leva sul subconscio piuttosto che sulla razionalità. I politici 
usano un linguaggio che lusinga le masse e cerca di schiacciare l’avversario e i suoi sostenitori. 
Propone così un parallelismo tra “mercato politico“ e “mercato economico” (cit. a p. 447). 
Come già Weber, Schumpeter ”[…]  insiste nel dire che la democrazia deve essere organizzata in modo 
da assicurare leader forti […]” [cit. a p. 448). I leader politici partecipano alla “[…] libera concorrenza 
per un voto libero […]” (cit. a p. 449 da J. A. Schumpeter, op. cit., pp. 258-260). Il voto è lo strumento 
sia per creare un governo, sia per abbatterlo.  
La correttezza dei politici è affidata all’autocontrollo democratico, cioè in sostanza alla coscienza, ma 
anche alla tradizione e alla tolleranza. 
A differenza di altri studiosi, Schumpeter ritiene compatibile la democrazia anche con il socialismo, 
purché  svincolato dalle forme del totalitarismo. Interessante per Schumpeter è la riduzione del ruolo 
dei gruppi di pressione affaristici che si determinerebbe nelle società socialiste. Vede però sempre 
possibile, soprattutto nei momenti di crisi, un conflitto tra élite al potere e masse.  
                                                                                                                                                                                        
“non conviene”) fu revocato ufficialmente nel 1919 da Benedetto XV (nato Giacomo Paolo Giovanni Battista della 
Chiesa,  1854-1922, papa dal 1914 al 1922). [Nota di Antonella Olivieri] 
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Nei Capp. XXI (L’età della globalizzazione e la vittoria delle nuove oligarchie) e XXII (I “governi a 
legittimazione popolare passiva”) Salvadori prende in considerazione le varie declinazioni del discorso 
sulla democrazia nell’età della globalizzazione, spesso tuttora in contrapposizione, come alle origini: 
* democrazia indiretta o rappresentativa; 
* democrazia totalitaria (comunismo e fascismo); 
* democrazia proletaria vs democrazia borghese. 
Il primo fatto che modifica le condizioni della democrazia è la globalizzazione, che ha attribuito un 
potere sempre maggiore alle oligarchie finanziarie e industriali sovranazionali, mentre tutte le politiche 
afferenti al welfare (come ultima declinazione della democrazia sociale, nata dal compromesso tra 
movimento operaio e capitale nel secondo dopoguerra) rimangono a carico dello Stato nazionale, non 
più in grado di assicurare tutele e presidi. 
Gli Stati territoriali avevano confini che delimitavano le sfere di influenza, gli obblighi  di intervento, 
nonché - va detto - costituivano le origini dei conflitti. 
L’affermazione del mercato come regolatore della vita economica ha determinato la crisi dello Stato 
territoriale, perché il mercato è per sua vocazione sovranazionale. Le élite economiche sovranazionali 
sono spesso in simbiosi con le élite politiche, sovranazionali, ma anche nazionali. 
L’implosione del blocco sovietico ha accelerato la crisi, eliminando le barriere residue alla circolazione 
di merci, lavoro e capitali. 
Gli Stati, soprattutto quelli più deboli, sono sempre più soggetti ai diktat delle oligarchie dominanti 
(multinazionali, trust…): ne possono essere salvati, esaltati, devastati, in ogni caso condizionati17. 
Due serie di fatti contribuiscono nella seconda metà del XX secolo  alla “[…] sacralizzazione ideologica 
della democrazia […]” (cit. a p. 459):  
* la fine dei regimi fascisti in Grecia, Portogallo e Spagna (1974-1975); 
* la ‘caduta dei Muri’ e la dissoluzione dell’URSS (1989-1991). 
Alla fine degli anni ’70 l’ondata neoliberista incarnata da M. Thatcher e R. Reagan  accompagnava 
l’inizio dello svuotamento del potere degli Stati nazionali con l’aumento del potere delle oligarchie 
economiche sovranazionali. 
Cita Samuel P. Huntington (1927-2008), che insiste sull’ampliamento delle democrazie alla fine del XX 
secolo, visto che – come scrive Robert Alan Dahl (1915-2014) - le alternative si sono rivelate “[…] 
eccentriche e residuali […]” (cit. a p. 459 da R. A. Dahl, Sulla democrazia, Laterza, Roma-Bari, 2000, p. 
3). 
Si sofferma più a lungo su Francis Fukuyama (1952-), il quale esalta il successo della democrazia 
liberale seguito al crollo del comunismo fino a teorizzare la “fine della storia”: “Ciò a cui stiamo 
assistendo non è soltanto la fine della guerra fredda […], ma la fine della storia in quanto tale: che è 
dire il punto finale dell’evoluzione ideologica dell’umanità e l’universalizzazione della democrazia 
liberale occidentale come forma ultima del governo umano” (cit. a p. 460 da F. Fukuyama, The End of 
History?, in Aa. Vv., Globalization and the Challenge of a New Century, Indiana University Press, 
Bloomington-Indianapolis, 2000, p. 162). 
I toni trionfalistici di Fukuyama sono smentiti dopo poco  
* dalla prima  guerra contro l’Iraq (1991); 
* dagli attacchi terroristici alle Torri gemelle di New York (11 settembre 2001); 
* dall’invasione USA dell’Afghanistan (2001); 
* dalla seconda guerra contro l’Iraq (2003). 
                                                           
17 Come dimostrano i casi di Irlanda, Grecia e Russia. [Nota di Antonella Olivieri] 
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Il neoliberismo, in realtà, ha portato un attacco senza precedenti al potere di controllo degli Stati in 
nome della mobilità di persone, capitali, merci, funzionale agli interessi delle oligarchie. Mobilità che 
ha un risvolto di costi economici e umani imprevisti. Tali costi restano a carico degli individui, privati di 
tutele, e degli Stati, privati di risorse per attivare appunto quelle tutele. 
Gli autori preoccupati per lo stato della democrazia nel mondo attuale, analizzati da Salvadori, sono 
diversi. 
* Robert Alan Dahl insiste sulle condizioni che permettono la democrazia: “[…] pari ed effettive 
opportunità per comunicare agli altri le  loro opinioni […]”; “[…] pari ed effettive opportunità di 
conoscere le principali alternative strategiche  e le loro probabili conseguenze […]”; universalità del 
suffragio. Secondo Dahl  uno dei maggiori ostacoli è rappresentato dalla “[…] perenne tensione tra la 
democrazia e l’economia di mercato […]” e dal fatto che “[…] il ‘governo’ interno delle aziende 
capitalistiche è normalmente non democratico, a volte, addirittura, è gestito in forme che rasentano il 
dispotismo manageriale […]”. Dove “[…] vige l’economia di mercato […] è impossibile raggiungere la 
piena eguaglianza politica […]”; tuttavia, la democrazia, pur limitata dal potere delle élite capitalistiche,  
ha nell’economia di mercato una condizione vitale di sopravvivenza, che non si dà “[…] mai in 
un’economia prevalentemente non di mercato […]”. Democrazia e capitalismo sono “[…] legati da un 
matrimonio tempestoso, […] che è lacerato da conflitti, eppure resiste, perché nessuno vuole separarsi 
dall’altro […]”, in “[…] una sorta di simbiosi antagonista […]”. Cit. a pp. 463, 464 e 465 da R. A. Dahl, op. 
cit., pp. 41-42, 167, 191 e 175. 
* Norberto Bobbio (1909-2004) constata che storicamente la democrazia si è sviluppata solamente in 
un contesto capitalistico, mentre il socialismo realizzato l’ha soppressa. Di qui l’alternativa: “[…] o 
capitalismo con democrazia o socialismo senza democrazia […]”. D’altra parte, “[…] nella società 
capitalistica avanzata, dove il potere economico è sempre più concentrato […]”, la democrazia “[…] 
non è riuscita a mantenere le sue promesse […]” (cit. a pp. 465 e 466 da N. Bobbio, Quale socialismo? 
Discussione di un’alternativa, Einaudi, Torino, 1976, pp. 18 e 17), anzitutto per quanto riguarda la 
partecipazione, e questo ha come conseguenza che l’apatia politica si diffonde. I due grandi blocchi di 
potere (la grande impresa e l’amministrazione pubblica)  non sono stati intaccati dai processi di 
democratizzazione. Emerge un sistema neo-corporativo  di cui sono soggetti i gruppi industriali e i 
sindacati, con il governo ridotto al ruolo di mediatore tra gli interessi delle parti sociali e privato dei 
poteri più propriamente politici. Il voto di opinione diventa sempre più raro e si diffonde il voto di 
scambio. L’attacco al welfare non tocca solo il compromesso tra movimento operaio e capitalismo 
maturo, ma investe la democrazia stessa. Bobbio parla di trasformazione necessaria della democrazia, 
piuttosto che di crisi. 
* Giovanni Sartori (1924-2017) concorda in larga misura con Dahl e Bobbio e riflette soprattutto  sul 
problema della sovranità popolare: “Le vere difficoltà – insuperabili per la democrazia etimologica – 
cominciano  quando si arriva all’accoppiamento del concetto di popolo con quello di potere. Il 
problema del potere non investe tanto la titolarità quanto l’esercizio:  il potere, in concreto, è di chi lo 
esercita, di chi sta dove si trovano le leve del potere”. Da ciò la domanda: “Com’è che  il popolo […] 
può essere un effettivo detentore di quel potere di cui viene dichiarato titolare?” (cit. a p. 468 da G. 
Sartori, Democrazia. Cosa è, Rizzoli, Milano, 1993, p. 27). 
Il ruolo del popolo  nel processo politico e per Sartori – come già per Weber e Kelsen – è di contribuire 
alla selezione di capi capaci. Una ‘buona’ democrazia è “[…] una poliarchia selettiva […]” che produce 
“[…] una meritocrazia elettiva […]” (cit. a p. 468 da G. Sartori, op. cit., p. 117). Nella democrazia diretta 
il popolo esercita direttamente il potere, mentre la democrazia rappresentativa è un sistema in cui il 
popolo esercita funzioni di controllo e limitazione del potere. 
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Dopo il 1993 Sartori matura una valutazione pessimista dei destini della democrazia per il dilagare, con 
la rivoluzione tecnologica e il prevalere di un’opinione politica telediretta (televisione,  mass media, 
sondaggi, chat…) un ‘post-pensiero’ poco preparato e poco critico. Ne deriva la crisi dei partiti 
organizzati di massa e l’avvento del “’partito leggero’” (cit. a p. 470 da G. Sartori, Homo videns. 
Televisione e post-pensiero, Laterza, Roma-Bari, 1997, p. 77), che nei mass media trova lo strumento 
ideale. 
La razionalità entra in regressione e la video-politica apre la strada alla “[…] emotivizzazione della 
politica […]” (cit. a p. 470 da G. Sartori, Homo videns… cit., p. 82). 
Suggestive le tre definizioni che Sartori collega all’evoluzione della democrazia: homo sapiens / homo 
insipiens / homo videns. 
* Sheldon S. Wolin (1922-2015) si concentra sulla democrazia negli Stati Uniti e sostiene che 
l’esautoramento della democrazia negli USA è ormai un fatto compiuto. La trasformazione totalitaria 
del sistema politico non è una novità del XX secolo e ha i suoi anticipatori già nel  Sei e Settecento negli 
studiosi che, come Rousseau,  hanno rifiutato la democrazia liberale e hanno dato vita a regimi 
totalitari “[…] di sinistra […]” [cit. a p. 471), come giacobinismo, babuvismo e comunismo. 
Il totalitarismo negli USA non viene dall’alto, come nei regimi fascisti e comunisti, ma è un “[…] 
totalitarismo rovesciato […]”, dal basso, che agisce in modo mascherato, attraverso il potere crescente 
delle oligarchie economiche, che asserviscono i leader politici ai loro interessi e svuotano libertà e 
consenso, trasformando le elezioni in “[…] una sorta di rito primordiale […]”: cit. a pp. 472 e 473 da S. 
S. Wolin, Democrazia S.p.A. Stati Uniti: una vocazione totalitaria? (2008), Fazi, Roma, 2011, pp. 265 e 
211. 
Il blocco autoritario è giunto al culmine con la conclusione della guerra fredda nella prima metà degli 
anni Novanta. 
Come importante precedente del libro cit. di Wolin, Salvadori segnala  La elite del potere (1956) di 
Charles Wright Mills (1916-1962), che stranamente Wolin non cita. “La élite del potere è composta di 
uomini che si trovano in posizioni tali da poter trascendere l’ambiente  dell’uomo comune […]. […] 
dirigono i grandi gruppi economici; muovono la macchina dello stato […]; comandano le forze militari.  
[…] Subito sotto la élite dominante stanno i politici di professione, che esercitano il potere a livello 
medio”. “Gli uomini delle alte sfere non sono uomini rappresentativi; le loro posizioni elevate non 
derivano da virtù morale  e il loro successo favoloso non sta in alcun solido rapporto con i loro meriti. 
[…] Detentori di un potere che non ha eguali nella storia umana, hanno fatto la loro carriera 
nell’ambito  del sistema americano della irresponsabilità organizzata” (cit. a pp. 473 e 474 da C. Wright 
Mills,  La élite del potere, Feltrinelli, Milano, 1966, pp. 9-10 e 337). 
Wolin usa la categoria del “totalitarismo rovesciato” in relazione agli USA e ne giustifica l’uso in 
confronto con il totalitarismo classico: “I classici regimi totalitari, la Russia di Stalin, l’Italia di Mussolini 
e la Germania di Hitler erano, fondamentalmente, emanazione di un leader carismatico e inconcepibili 
senza la sua impronta. Il totalitarismo rovesciato, viceversa, è sostanzialmente indipendente da un 
particolare leader e non ha bisogno di un carisma personale per sopravvivere: il suo modello è il ‘capo’, 
il  rappresentante pubblico dell’azienda. […] Nel sistema rovesciato il leader è un prodotto del sistema, 
non il suo architetto: e in quanto tale esso gli sopravvive”. 
Il totalitarismo rovesciato è “[…] una forma politica in cui i governi vengono legittimati attraverso 
elezioni che hanno imparato a controllare […]”. Mentre i regimi totalitari europei  si basavano sulla 
mobilitazione permanente dei cittadini, il totalitarismo rovesciato “[…] prospera grazie a una società 
politicamente smobilitata, in cui i cittadini […] sono politicamente letargici […]”. “[…] la sopravvivenza 
e la salute della democrazia dipendono […] dalla disponibilità del ‘popolo’ a cambiare se stesso, a 
scrollarsi di dosso la sua passività politica […]”. 
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Prospetta utopisticamente, come egli stesso riconosce, “[…] una molteplicità di comunità 
democratiche […]”,  facenti leva su “[…] una controélite di amministratori pubblici democratici […]”.  
Cit. a pp. 475 e 476 da S. S. Wolin, op. cit., pp. 66, 69, 94-95, 416-417 e 418-419. 
* Colin Crouch (1944-) è l'autore che ha definito lo stadio raggiunto dai sistemi politici occidentali 
come “postdemocrazia”: “[…] nelle condizioni in cui la postdemocrazia cede sempre maggior potere 
alle lobby economiche, è scarsa la speranza di dare priorità  a forti politiche egualitarie che mirino alla 
redistribuzione del potere e della ricchezza o che mettano limiti agli interessi più potenti”. 
Ciò a cui si sta assistendo è il rovesciamento di “[…] molte delle conquiste ottenute nel corso del XX 
secolo […]”. 
Il sistema di welfare boccheggia, i sindacati sono messi ai margini, si allarga il divario tra ricchi e poveri, 
i politici sono asserviti  agli interessi di pochi imprenditori, i poveri sono chiusi nell’impotenza passiva. 
Capofila di questa evoluzione sono gli USA. Lo scopo delle classi politiche è di “[…] incoraggiare il 
massimo livello di minima partecipazione […]”. 
Cit. a p. 477 da C. Crouch, Postdemocrazia, Laterza, Roma-Bari, 2003, pp. 6-7 e 126.  
Nel 2011, nel libro Il potere dei giganti. Perché la crisi non ha sconfitto il neoliberalismo (2011), Laterza, 
Roma-Bari, 2012, interrogandosi sul perché la crisi del 2008 non ha sconfitto il neoliberismo, Crouch 
afferma che questo non è avvenuto perché non è stato attivato il ritorno a strategie keynesiane, con 
l’ulteriore declino, in questo modo, dell’ordine socialdemocratico.  
La trasformazione delle imprese giganti in soggetti politici è in stretta relazione con la delega da parte 
dei governi al settore privato per la ricerca di soluzioni economiche efficienti. 
“La democrazia non ha tenuto il passo con la corsa del capitalismo alla globalizzazione”. 
Crouch ritiene possibile  la resistenza a tre livelli: 
* contrasto alla crescente preponderanza delle élite economiche; 
* lotta per la riforma della prassi politica in quanto tale; 
* azioni che riguardino i cittadini stessi. 
Stato, mercato, grande impresa e società civile sono in tensione permanente.  
Osserva con fiducia l’avanzare di “nuove identità sociali”, amministratori democratici, intellettuali, 
giornalisti, reti informatiche in grado di contrastare il potere delle oligarchie. 
Cit. a p. 479 da C. Crouch, Postdemocrazia cit., pp. 37 e 130. 
 
Nel Cap. XXII Salvadori tira le fila del lungo saggio.  
La democrazia è la sintesi di due fattori: 1) del movimento degli strati inferiori che lottano per dotarsi 
delle risorse per condurre una vita dignitosa mediante una più equa distribuzione della ricchezza;  2) il 
sistema politico istituzionale aperto  a quella parte della popolazione che chiede venga riconosciuta la 
partecipazione diretta di tutti i cittadini alla gestione della cosa pubblica. 
Il termine “democrazia” subisce un cambiamento di significato con l’affermazione dei sistemi 
liberaldemocratici e con l’affermazione del principio della sovranità popolare ad opera delle 
rivoluzioni americana e francese. Sovranità da intendersi come diritto dei cittadini di eleggere i propri 
rappresentanti nelle istituzioni e di partecipare, mediante questi, alla formazione dei governi 
considerati legittimi, in quanto poggianti sul consenso della maggioranza. 
Il principio della sovranità popolare ha avuto un cammino travagliato perché le classi alte e medie 
hanno opposto resistenza alla diffusione del suffragio: alle classi inferiori, alle minoranze, alle donne. 
La resistenza era determinata dal timore che le classi inferiori ponessero vincoli alla proprietà privata o 
addirittura mirassero ad abolirla. 
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La parola “eleggere” è di per sé ambigua in quanto significa al contempo “scegliere”, “selezionare”, ma 
anche “nominare a un grado” (p. 484). Nei paesi a suffragio limitato, in cui elettori e candidati 
appartenevano a un bacino sociale omogeneo, la scelta era un processo condiviso. 
Nei sistemi liberaldemocratici a suffragio allargato e con partiti di massa sono i partiti ad aver assunto 
il compito di selezionare i candidati da proporre nelle elezioni. La conseguenza è che non sono gli 
elettori a eleggere i loro rappresentanti, ma sono questi, preselezionati dalle élite di partito, a farsi 
eleggere. 
In Occidente i ceti dominanti, nel quadro dei sistemi  liberaldemocratici, sono stati in grado di impedire 
ai ceti ‘rivoluzionari’ di dare l’assalto alla proprietà privata: negli USA per l’estrema debolezza delle 
forze anticapitaliste, in Europa per l’egemonia dei partiti socialdemocratici, volti a ottenere riforme 
politiche, sociali ed economiche. A partire dai primi del ‘900 si avvia la stagione dei “[…] diritti sociali 
[…]” (p. 485), entrata in una fase decisiva dopo la crisi del 1929. Il “[…] ’compromesso’ tra capitale e 
lavoro […]”, paradigmatico della Svezia, dà l’avvio al sistema del welfare su cui si fonda “[…] lo Stato 
del benessere […]” (p. 486). 
In Occidente la democrazia  si configura quindi come unione delle libertà politiche e civili di matrice 
liberale, con il suffragio universale, il parlamentarismo e lo Stato del benessere. 
A partire dall’offensiva neoliberista la tendenza alla riduzione delle diseguaglianze sociali si è 
indebolita, anzi si è assistito ad una inversione di tendenza. A questo fenomeno ha contribuito il 
fallimento del comunismo internazionale, con il crollo dell’URSS e la parallela apertura della Cina alla 
penetrazione del capitalismo. “Non solo i partiti socialdemocratici e socialisti in Europa e in America 
quello democratico non sono stati in grado di difendere la democrazia sociale di fronte all’offensiva 
neoliberistica e agli effetti della globalizzazione economica, ma al loro stesso interno sono emersi 
leader e correnti palesemente influenzati dal neoliberismo. Esempi di ciò il New Labour di Tony Blair e 
il Partito democratico di Clinton, che provvidero l’uno a smantellare il ‘vecchio laburismo’ e il secondo 
l’eredità del New Deal di Roosevelt” (p. 487). Il leader e primo ministro socialdemocratico svedese Olof 
Palme (Sven Olof Joachim Palme, 1927-1986), assassinato nel 1986, è stato il primo a denunciare “[…] 
la rivolta dei ricchi contro i poveri […]” (cit. a p. 488 da O. Palme, Tra utopia e realtà: Olof Palme e il 
socialismo democratico, a c. di M. Quirico, Editori Riuniti, Roma, 2009, pp. 173-175). 
Occorre precisare che i partiti socialdemocratici avevano  ottenuto i loro successi entro sistemi di “[…] 
economia nazionale […]” (p. 488), mentre oggi, in seguito alla globalizzazione, “Le grandi imprese […]” 
hanno assunto “[…] un potere sovranazionale di fatto sovrano che, privo di qualsiasi legittimazione 
politica, ha surclassato la declinante e via via più residuale sovranità degli Stati nazionali” (ibid.). 
Alla democrazia sociale, ormai in crisi, si è sostituita “[…] la cosiddetta ‘democrazia individualistica’ di 
cui il neoliberalismo costituisce l’ideologia, che predica le pari opportunità per tutti ma le cui pratiche 
consentono a ristrettissime minoranze di impadronirsi […] dei poteri decisionali e dei frutti della 
ricchezza” (p. 489). 
Oggi l’impoverimento graduale della democrazia determina una situazione in cui la sovranità popolare 
non va oltre il voto degli elettori eterodiretti e il potere reale è tornato in mano delle élite. A differenza 
dell’Ottocento, tali élite non sono più prevalentemente nazionali, ma soprattutto sovranazionali.  I 
regimi che continuiamo a chiamare liberaldemocratici non sono assimilabili tout court a quelli che 
sopprimono le libertà politiche e civili e trasformano le elezioni in plebisciti pro-governo.  Le masse 
comunque sono relegate in una posizione di passività e i governi di questa fase sono “[…] a 
legittimazione popolare passiva […]” (p. 492).  
Salvadori non è ottimista sulle possibilità della democrazia di resistere nel dilemma irrisolto tra potere 
dell’insieme del popolo e ruolo di direzione e controllo da parte delle élite. Ritiene ancora praticabile 
come migliore soluzione il “’compromesso socialdemocratico’” (p. 493). 


