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IL FUTURO DELLA DEMOCRAZIA. IL CORAGGIO NELLA POLITICA 

Mercoledì 25 agosto 2021, ore 19.00 

 

Partecipano 

Aleksandr Archangel’ski, scrittore, conduttore tv, giornalista (Russia); Luciano Violante, presidente 
emerito della Camera dei deputati; Joseph H.H. Weiler, professore alla New York University School 
of Law e Senior Fellow al Center for European studies di Harvard. 

 

Introduce  

Lorenza Violini, professoressa di diritto costituzionale all’Università degli studi di Milano. 

 

 

Lorenza Violini. Buongiorno a tutti. Sono molto contenta di vedervi in presenza dopo un intero anno 
di vita davanti agli schermi dei nostri computer. Saluto tutti voi che siete qui, ma saluto anche tutti 
coloro che ci ascoltano via streaming, che so essere molti perché questa modalità doppia del 
Meeting permette di essere presenti e quindi di godere della nostra reciproca amicizia in presenza, 
ma ci permette anche di avere un’exposure più ampia con tutti coloro che desiderano partecipare 
all’evento.  

Saluto i nostri tre ospiti: Aleksandr Archangel’ski, scrittore, conduttore tv, editorialista del 
quotidiano russo “Izvestija”, conduttore di talk show televisivi su temi dedicati all’attualità sociale, 
culturale e religiosa, che ha collaborato con le maggiori testate russe. Come storico, ha pubblicato 
testi sulla vita e sull’epoca dello zar Alessandro I e insegna alla facoltà di Comunicazione 
multimediale della scuola superiore di Mosca. È già stato con noi al Meeting nel 2006 e nel 2020. 
Abbiamo poi Luciano Violante, presidente emerito della Camera dei deputati, un giurista sia nelle 
aule universitarie che in Parlamento e grande amico del Meeting, attualmente presidente di 
Italiadecide, dopo aver partecipato al gruppo di lavoro che si è occupato delle riforme istituzionali 
italiane nel 2013. Last but not least Joseph Weiler, grande protagonista del Meeting, dal 2005 fino 
a oggi, ininterrottamente se si esclude il 2012, quindi è molto bello che tu possa partecipare a questa 
nuova forma di incontro che consente di avere sia qualcuno in remoto sia qualcuno in presenza.  

Democrazia: oggi, alla conclusione del Meeting, riprendiamo questo tema. Ne abbiamo già discusso 
con i politici (tutti i segretari dei partiti italiani) con cui abbiamo parlato dell’aspetto drammatico e 
problematico della democrazia rappresentato dalla crisi dei partiti, del loro rapporto col popolo, con 
la società civile e quindi con le fatiche e anche con i drammi che abbiamo visto nell’ambito della 
politica italiana in questi ultimi anni, o forse decenni. Abbiamo parlato del rapporto Stato-Regioni e 
adesso vogliamo guardare al futuro. Al futuro della democrazia e al coraggio che serve per poterla 
portare avanti, da parte della politica, ma non solo. La politica è un aspetto fondamentale della vita 
degli uomini e noi, che in questo Meeting stiamo parlando del coraggio di dire “io” (magistrale la 
lezione di Javier Prades su questo titolo), noi che sappiamo che la politica è parte dell’esperienza 
umana vogliamo che anche lì si esprima la parola coraggio: il coraggio della politica, che è il coraggio 
di ciascuno di noi.  

Siamo fortunati ad avere questi tre relatori presenti perché ciascuno di loro vede un aspetto 
dell’esperienza democratica senza pretendere di riprendere in un’ora di discussione tutta la grande 
teoria della democrazia che occupa volumi e volumi nelle biblioteche anche degli istituti universitari.  
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Vorremmo quindi sentire dalle loro voci, dalla loro esperienza, dalla loro storia, dai loro studi cos’è 
nel loro Paese e a livello globale la democrazia, perché siamo affezionati a questa grande parola, ma 
ne vediamo i limiti, le sfide, le problematicità, le fragilità e, soprattutto oggi, siamo tutti molto colpiti 
da quanto sta succedendo in Afghanistan, dove il tentativo di “esportare” la democrazia (benché il 
presidente americano abbia negato questa finalità nella missione in Afghanistan) a oggi sembra 
sostanzialmente fallito. Ma riflettendo sulle problematiche aperte anche da questo momento 
drammatico, vorremmo trarre delle lezioni per poter guardare al futuro. 

Chiedo dunque ai nostri tre relatori di tratteggiare in un primo giro di brevi interventi, il sentimento 
che domina in loro quando sentono la parola democrazia e poi ci sarà, in seconda battuta, la 
possibilità di puntualizzare qualche aspetto rispetto al futuro.  

Rispettando l’ordine alfabetico, cedo la parola ad Aleksandr Archangel’ski per sentire da lui la voce 
della grande madre Russia.  

 

Aleksandr Archangel’skij. Voi sentirete la voce di Giovanna Parravicini in realtà. Cercherò di leggere 
in modo da economizzare il tempo. Io non sono né un politologo né un politico, questo rappresenta 
un mio limite ma anche forse un certo vantaggio. Infatti, non ho bisogno di tener conto degli 
interessi contingenti, di sostenere soluzioni di compromesso (talvolta inevitabili), di rinunciare agli 
ideali a causa della congiuntura. Per me è importante ricordare una cosa sola: la democrazia non è 
fatta solo di istituzioni politiche libere, sia nel passato che nel presente, di procedure trasparenti nel 
prendere le decisioni che possano essere controllate dalla società; la democrazia è innanzitutto una 
forma politica di solidarietà. Essa permette, addirittura obbliga a offrire ai cittadini un sostegno 
reciproco al di sopra dei confini statali, a condurre un dialogo, a umanizzare qualunque sfera di 
attività, dall’economia all’ecologia. Per questo, inevitabilmente si lega al principio della società 
aperta, nel senso che non ci rinchiudiamo negli interessi nazionali e anche nel senso che non ci 
difendiamo dai vicini (confinanti o lontani) innalzando delle muraglie cinesi. Il libro cardine 
dell’Europa laica, l’Odissea, ci ricorda che tutti noi siamo pellegrini in questo mondo alla ricerca della 
nostra Itaca e il libro cardine dell’Europa religiosa, la Bibbia, ci parla continuamente dell’amore verso 
il prossimo, del dialogo con i samaritani, dell’umanità fraterna che si vive da comunità, del 
superamento della propria limitatezza etnica, ideologica e territoriale: “Andate in tutto il mondo e 
annunciate il Vangelo ad ogni creatura”, dice Cristo a ognuno, senza badare ai confini. Certo, i 
democratici non sono obbligati a leggere Omero o ad andare in chiesa, ma le radici della nostra 
democrazia sono queste.  

Se prendiamo in considerazione gli eventi politici degli ultimi due anni, dal punto di vista di questi 
ideali, dobbiamo riconoscere che le istituzioni democratiche si sono notevolmente indebolite, 
mentre si sono rafforzate quelle autoritarie o ibride. Il problema non è solo che la gigantesca Cina 
ha mostrato l’efficienza del controllo digitale che si può usare a fin di bene (ma evidentemente 
anche a fin di male), le cose sono molto più complesse: durante la pandemia, l’economia e la gente 
hanno sofferto, ma molti politici occidentali hanno vinto alle elezioni e la burocrazia in generale ha 
beneficiato della tragedia. Non esistono più i gilets jaunes in Francia, è estremamente diminuita la 
crisi migratoria in Germania, non si parla più del problema catalano in Spagna, la commissione 
europea vara le proprie risoluzioni senza incontrare particolari resistenze e così via. E tutto questo 
grazie a cosa? In parte grazie alla limitazione della libertà (anche di spostamento), inevitabile in 
epoche di situazioni di emergenza; e anche grazie al fatto che la gente, duramente provata, si 
concentra di più sulle questioni interne nazionali, locali, piuttosto che su quelle mondiali. Si possono 
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sacrificare un po’ di doveri scomodi della democrazia, ad esempio la responsabilità per gli estranei. 
Politicamente così è più comodo, più semplice, infatti insieme alla gente migrano anche i problemi, 
e nella misura in cui si è riusciti a chiudere un po’ le frontiere, a tirare un po’ le redini del governo 
anche il passaggio dei problemi altrui si attenua.  

Va detto che negli anni Settanta-Ottanta, l’epoca della cortina di ferro, l’isolamento tra l’Urrs e il 
mondo occidentale era una realtà assoluta, ma da entrambi i lati della cortina c’erano dei grandi 
leader che sostenevano l’ideale di una società solidale e aperta con parole che avevano una grande 
risonanza sulle masse. Faccio solo due nomi: Andrej Sacharov, di cui abbiamo appena ricordato il 
centenario e papa Giovanni Paolo II che avrebbe compiuto quest’anno 101 anni. Ma potrei fare 
decine di nomi non meno grandi da don Luigi Giussani a Václav Havel, da Vladimir Bukovskij a Padre 
Aleksandr Men’, non ho certo bisogno di ricordare che il Meeting di Rimini, lo stesso movimento di 
Comunione e Liberazione sono parte di questo grandioso progetto di speranza in una società 
solidale, del sogno di una democrazia cristiana, democrazia di ideali umani. Io ho realizzato un 
grande progetto, con video intervista di dissidenti sovietici e quasi tutti, compresi i nazionalisti 
convinti, hanno parlato dell’importanza delle istituzioni di solidarietà europee-americane che 
esistevano allora. E lo sottolineo due volte: era una solidarietà non statale, ma proprio civile. Nel 
caso in cui fosse stato espulso dal Paese e privato della cittadinanza, un dissidente sapeva che non 
sarebbe stato lasciato solo ad affrontare i propri problemi, che sarebbero state messe in atto varie 
forme di sostegno anche morale. Non si permetteva che i manoscritti andassero distrutti, esisteva 
un sistema alternativo di case editrici, radio, giornali in lingua russa in occidente. E poi c’erano sforzi 
personali di noti intellettuali come, ad esempio, Heinrich Boll.  

Oggi invece c’è il rischio che trionfi un approccio pragmatico: in Afghanistan sono state abbandonate 
al loro destino decine di migliaia di donne che hanno creduto nella possibilità di esportare la 
democrazia, hanno ricevuto un’istruzione, hanno partecipato per vent’anni alla vita pubblica e 
adesso sono condannate a restare fino alla fine della vita in potere di uomini dalla mentalità arcaica. 
Ma cosa possiamo farci? Sono lontani! E non arriveranno mai in Europa: al contrario invece degli 
uomini, chi mai permetterebbe a una donna sola di scappare di casa? Ma possiamo anche non 
spingerci tanto lontani: in Bielorussia, che di fatto è entro i confini europei, un vecchio dittatore 
nell’anno della pandemia perde le elezioni e resta al potere con la forza; gli viene opposta una 
resistenza di massa, senza violenza, ma il dittatore la prende per debolezza e dal canto suo non 
arretra di fronte a nessuna violenza. Ora sta distruggendo tutti i focolai di possibile resistenza, tutte 
le potenziali istituzioni dell’opposizione. In Bielorussia sono stati privati della personalità giuridica il 
Pen club, l’unione degli scrittori, e il premio Nobel Svjatlana Aleksievič è di fatto emigrata. Vediamo 
che l’Europa politica esprime una misurata solidarietà all’opposizione, riconosce Svetlana 
Tikhanovskaya, ma se Lukashenko per l’ennesima volta ritenterà un approccio con l’Europa, che 
cosa resterà di questa solidarietà? Gli interessi geopolitici e burocratici avranno ancora una volta il 
sopravvento? E sarà sufficiente il sostegno della società civile che non è implicata nella battaglia 
politica e geopolitica?  

Oppure, prendiamo la Russia: indubbiamente qui la situazione è senz’altro migliore che in 
Bielorussia per non parlare poi dell’Afghanistan, ma vediamo un lento e inesorabile crescente 
degrado degli istituti di informazione e di opinione pubblica. Solo nell’ultimo anno e mezzo, è stata 
promulgata una serie di leggi che mettono in difficoltà e a volte semplicemente distruggono le basi 
della libertà di informazione e del libero dibattito. La cosiddetta legge sull’istruzione ha posto sotto 
il totale controllo dello Stato perfino le lezioni di carattere divulgativo; in passato lo status di agente 
straniero – che non ha niente a che vedere con quello di agente straniero negli USA – era attribuito 
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solo a personalità giuridiche, tra cui la meritoria fondazione Memorial, il portale Meduza, il canale 
televisivo Pioggia. E questo significava automaticamente perdere ogni possibilità di finanziarsi 
mediante la pubblicità, ma consentiva comunque di sopravvivere agendo in qualche modo. Adesso 
però che le persone fisiche, ad esempio qualsiasi giornalista o scrittore, possono essere 
personalmente riconosciute come operanti nella funzione di agente straniero, bastano solo tre 
condizioni (ricevere soldi dall’estero – magari un versamento da amici o parenti –, essere citati da 
un media incluso nell’elenco degli agenti stranieri, e una decisione praticamente arbitraria da parte 
del ministro della giustizia non regolamentata da alcuna norma precisa) e a questo punto ci si può 
dimenticare la professione di giornalista come agente straniero o la possibilità di tenere lezioni 
pubbliche, di insegnare, di guadagnarsi da vivere lavorando in campo umanistico. Ci sono ormai più 
di 15 persone che si sono ritrovate questo marchio, tra cui alcuni miei studenti, ex studenti, e io mi 
chiedo costernato: perché mai li ho incoraggiati a questa professione che è sempre stata pericolosa? 
Ma non lasciavo un giornalista da solo con i suoi problemi.  

La democrazia è impossibile senza istituzioni di solidarietà, è profondamente in crisi. La prima cosa 
che verrebbe voglia di fare è tornare a un passato comprensibile: solo due anni fa durante la crisi 
migratoria seguita alle guerre in Siria e in Libia i problemi non erano di meno, ma la solidarietà era 
molta di più. Però uno dei più profondi teologi russi del XX secolo, il metropolita Antonio di Surozh, 
ha detto: “Noi lottiamo disperatamente per tornare il più in fretta possibile alla condizione del 
passato, respingendo il dono che si cela in questo agire di Dio che ci spaventa”. In che cosa consiste 
il dono che si cela in questa crisi della democrazia che ci spaventa? Innanzitutto, ed è la cosa più 
semplice, consiste nelle lezioni che possiamo e dobbiamo trarre dagli errori del passato, vuol dire 
che siamo vivi. E in secondo luogo non si può costruire una democrazia giusta dall’esterno: dopo le 
sconfitte in Afghanistan il tempo delle esportazioni delle democrazie è finito.  

Ma l’esportazione della solidarietà è indispensabile e la sconfitta potrebbe essere veramente la 
possibilità di una vittoria. La nuova generazione di politici ma anche le persone normali possono e 
debbono cercare, passo dopo passo, di ritornare al mondo aperto di prima della pandemia, un 
mondo che non è simile a quello del passato, degli anni Settanta-Ottanta. Bisogna trovare dei nuovi 
leader dell’opinione pubblica che possano avere un ruolo paragonabile a quello che avevano avuto 
Sacharov o papa Paolo Giovanni II, padre Aleksadr Men’ o don Luigi Giussani e dobbiamo cercare di 
vivere proprio sentendo il limite nel tempo, metterci a dieta politicamente e capire quanto è fragile 
il mondo della democrazia. Cominciare in questo modo a ritrovare i valori universali. E quindi, 
gradualmente, cercare di ritornare al mondo aperto del prima della pandemia, un mondo scomodo 
per i governi, ma l’unico possibile per i cittadini; e soprattutto ricordare che senza dimensioni ideali 
la democrazia degenererà rapidamente e tradirà se stessa. Grazie. 

 

Lorenza Violini. Grazie a Aleksandr Archangel’ski per averci dato questo quadro in cui molti elementi 
della cultura russa traspaiono, perché questo senso della solidarietà nell’ambito dei sistemi anche 
totalitari, è veramente un’esperienza che nei decenni passati abbiamo fatto tutti, vedendo come la 
Russia sia stata capace, pur nelle difficoltà del regime, di tenere viva la fiammella della libertà. Grazie 
davvero per la testimonianza quanto mai importante perché ci permette di renderci conto, tramite 
l’esperienza delle persone, di come è difficile vivere in certe situazioni e tenere aperte le porte alla 
speranza e al coraggio. Chiedo adesso a Luciano Violante di prendere la parola.  
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Luciano Violante. Buonasera, grazie per l’invito anche quest’anno. Speriamo l’anno venturo di 
vederci di persona piuttosto che attraverso gli schermi. Io vorrei cominciare con un paradosso che 
è questo: la democrazia è criticata dove c’è ed è desiderata dove non c’è. Come mai accade questo? 
Io credo che dobbiamo riflettere sul fatto che la democrazia non esiste in natura, è frutto 
dell’intelligenza e della voglia di libertà. E quindi va coltivata come i diritti, le libertà e il valore della 
responsabilità fortemente legato a questo concetto. Quando non sono coltivati, o vengono 
trascurati, è chiaro che la democrazia diventa debole. 

Vorrei fare rapidamente una rassegna delle parole usate oggi nel lessico politico: democratura, 
democrazie illiberali, democrazie elettorali, democrazie imperfette, semi autoritarismi, democrazie 
parziali, democrisie (cioè democrazia più ipocrisia), autoritarismi competitivi, regimi misti, regimi 
ibridi. La parola si è scomposta lasciando intendere che qualcosa di profondo spinge da sotto. È 
necessaria una riflessione profonda (che qui si cerca di fare) sulla democrazia.  

Innanzitutto, Lorenza citava l’Afghanistan e c’è un punto di fondo: la democrazia si può proporre 
per persuasione, non per imposizione. In politica, sia interna che globale, ci sono queste due etiche: 
l’etica della persuasione e l’etica dell’imposizione. L’imposizione per sé stessa confligge con il 
concetto di democrazia. Come faccio a imporre a uno di essere democratico? Se comincio a imporlo 
vuol dire che io prima degli altri non sono democratico e quindi lì credo che sia avvenuto proprio 
questo processo: fatti positivi ci sono stati durante questi vent’anni, i diritti delle donne, le scuole 
musicali, le scuole miste, le donne hanno partecipato alla vita pubblica in misura assolutamente 
considerevole. Adesso temiamo dei passi indietro. Ma perché? Perché non abbiamo persuaso della 
convenienza della democrazia e della compatibilità della democrazia con i regimi più radicali 
dell’Islam, ammesso che siano compatibili. Temi questi da affrontare con discussioni che non sono 
state fatte.  

Terza questione: perché è così complesso oggi affrontare con grande lucidità i temi della 
democrazia, come ha fatto bene il nostro ospite russo? Io credo che ci stiamo muovendo in un 
cambiamento di epoca, non lo dico io, ripeto un’analisi che ha fatto anche l’attuale papa Francesco 
a partire dal 2015, ribadendolo spesso. Sotto i nostri occhi si stanno svolgendo cambiamenti molto 
profondi. Fino al 1990 non avevamo nessuna delle tecnologie che oggi sono parte irrinunciabile del 
nostro stile di vita. Google è del 1991, il “www” (world wide web) è del ‘91, il Gps, il navigatore 
satellitare senza il quale non riusciremmo a muoverci nelle città e nelle strade, del maggio 2000, 
l’iPhone è stato presentato da Steve Jobs nel 2007, Twitter è sempre del 2007, Facebook è del 2004, 
Instagram è stata lanciata nel 2010, la piattaforma di Zoom sulla quale noi oggi comunichiamo è 
stata fondata nel 2011. Aggiungo la conquista spaziale determinata dall’ingresso dei privati nella 
competizione spaziale dopo una decisione del presidente Obama nel 2015. Tutto il mondo sta 
cambiando: bisogna essere prudenti con le classificazioni, certamente, ma abbiamo l’obbligo di 
chiederci che senso hanno gli anni che stiamo vivendo. Credo che questo sia necessario.  

Permettetemi una riflessione che a me sta a cuore: il passaggio dal Medioevo al Rinascimento è 
stato caratterizzato dai due eventi della scoperta della stampa a caratteri mobili e della scoperta 
delle Americhe nell’ambito delle grandi esplorazioni geografiche tra fine Quattrocento e 
Cinquecento. Noi oggi abbiamo una grande scoperta simile a quella della stampa, che è la rete 
internet e una grande scoperta geografica, se possiamo così dire, che è la scoperta dello spazio. Non 
so se questo segna un nuovo tempo, naturalmente bisogna stare molto attenti con i paragoni. 
Perché è importante parlare di un cambiamento d’epoca? Perché se è in corso una trasformazione, 
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vuol dire che forse quelle che noi chiamiamo crisi sono trasformazioni verso un mondo diverso e 
nuovo.  

I caratteri tradizionali della democrazia che noi conosciamo vanno rivisti, rinforzati alla luce delle 
grandi novità occorse. Credo che quelle che noi chiamiamo crisi forse non sono declini, ma sono 
passaggi. Esprimendo la mia opinione, sta a quello che noi faremo stabilire se si tratterà di declini o 
si tratterà di passaggi avendo l’intelligenza di capire che cosa ci sta accadendo attorno. Serve un 
pensiero più dinamico, meno nostalgico del passato che sappia guardare avanti. Vedo qui dei ragazzi 
(per fortuna tanti al Meeting): ogni generazione, la mia che è vecchissima, ma forse anche la tua che 
è giovane Lorenza, ha avuto un solo salto tecnologico nella propria esistenza. Le generazioni oggi 
giovanissime vivranno più salti di tecnologie, più mutamenti tecnologici. Questo vuol dire che 
avremo bisogno non più di menti erudite, ma di menti agili, intelligenze dinamiche, adeguate alla 
velocità delle innovazioni. E lavorare in questo senso vuol dire lavorare anche perché la democrazia 
del futuro sia forte.  

Quindi nessuna nostalgia, guardare con attenzione quello che ci sta davanti, ridiscutere i grandi 
valori della democrazia per difenderli attualizzandoli nel mondo attuale: questo è il compito che 
abbiamo, guardare al futuro di cui i cambiamenti in atto tratteggiano i connotati. Grazie.  

 

Lorenza Violini. Grazie a Luciano Violante. Il nostro incontro aveva anche questa domanda nel titolo: 
come si configurerà il futuro della democrazia? Noi in Italia, per esempio, abbiamo visto da parte di 
alcuni partiti un accento molto forte posto sulla democrazia diretta rispetto alla democrazia 
rappresentativa, di cui tutti percepiamo i limiti. Tuttavia democrazia diretta e democrazia digitale 
lasciano tante questioni aperte. Guardare al futuro con queste idee è sicuramente molto 
problematico, ma probabilmente, come ci ha detto Luciano Violante, dobbiamo raccogliere la sfida, 
non avere paura della modernità, non avere paura di confrontarci con idee diverse e non essere 
nostalgici nei confronti di istituzioni passate. 

Adesso anche dal professore Weiler vorremmo avere un quadro della sua esperienza, del suo 
pensiero e di quello che sente di fronte alla parola democrazia, pur scomposta in tante differenti 
sfumature. A lei la parola.  

 

Joseph Weiler. Oggi sento di essere presente a metà e mi dispiace per due ragioni: la prima è di non 
ascoltare dal vivo questo magnifico discorso di Javier Prades, il miglior discorso che io abbia mai 
sentito al Meeting. La seconda è non aver potuto tenere la mia lezione sulla Bibbia come avrei 
preferito. 

Entrando nella tematica “Il coraggio di dire «io»” mi sentivo un po’ in trappola perché quando penso 
alla democrazia occidentale, il suo malessere più grande oggi è l’eccesso di io e il troppo poco noi. 
Perciò la sfida è non nel “coraggio di essere io” ma “quale ‘io’ devo avere il coraggio di essere?”.  

Io vedo che il problema più grande della democrazia consiste nel fatto che milioni di europei, non 
solo in Polonia e in Ungheria ma anche in Francia e in Italia, sembra che rinneghino i valori della 
democrazia liberale. E non penso che da un giorno all’altro tutti siano diventati fascisti. Allora perché 
così tanti europei dicono no alla democrazia liberale? Per me la ragione principale è una crisi di 
valori.  

Abbiamo valori? E se chiedo “Quali sono i valori che tutti noi europei abbiamo?”, immediatamente 
direte: democrazia, diritti fondamentali e stato di diritto. È vero, quelli sono valori essenziali che 
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condividiamo tutti, però pensando bene sono valori particolari, perché pur essendo fondamentali 
in un certo senso sono vuoti, perché sono regole di comportamento sociale e politico, ma non hanno 
un contenuto specifico.  

La democrazia è una tecnologia per governare, non perfetta, ma migliore di tutte le altre. Però una 
democrazia vigente cattiva sarà una democrazia cattiva. I diritti fondamentali garantiscono le nostre 
libertà, ma non dicono cosa fare con queste libertà: ho la libertà di espressione, posso essere un 
omofobo accanito. Questo è libertà di espressione. Stato di diritto è come la democrazia, un diritto 
cattivo rende una società cattiva, però è sempre uno stato di diritto.  

Allora che cosa manca nella nostra democrazia occidentale liberale? Io vorrei porre come postulato 
(cioè non posso provarlo) che nella condizione umana cerchiamo un significato per la nostra vita. 
Vorremmo che la nostra vita avesse un senso al di là dell’egoismo, che non fosse solamente io, il 
mio benessere, la mia vita, la mia famiglia. Che alla fine della vita si possa dire: il fatto che io ho 
vissuto ha fatto una differenza non solamente per il mio destino personale. È quello che manca nella 
politica della democrazia liberale occidentale: una politica del significato.  

Vorrei dare tre piccoli esempi: se pongo a voi la domanda “Quali sono i vostri più importanti valori?”, 
spero che per il fatto di essere qui direste in primo grado “la mia fede”. Ma come secondo valore 
quasi nessuno di voi dirà di essere un patriota italiano. Perché? Perché patriottismo oramai è una 
parolaccia, patriottismo vuole dire Mussolini, fascismo ecc. Ma non deve essere così: c’è una 
versione patriottica fascista, dove l’individuo appartiene allo Stato, ma c’è anche una tradizione 
repubblicana dove lo Stato appartiene all’individuo. Dobbiamo recuperarla perché è essenziale: 
nella parola democrazia c’è demos – krazia, senza un sentimento forte del demos non si può avere 
una democrazia. Il problema della polarizzazione che si vede in America, in Italia, in Polonia, in 
Francia, in Gran Bretagna e altri paesi (oltre alla distinzione normale in democristiano o comunista) 
dice: tu non sei un vero italiano, tu non un vero francese, tu non sei un vero polacco. Quando 
arriviamo a questa polarizzazione non c’è più la democrazia perché non c’è demos.  

Secondo elemento, i diritti. Sono importantissimi i diritti fondamentali (Strasburgo, Lussemburgo, 
la nostra consulta), però il senso dei diritti è mettere l’individuo al centro, perché sono diritti 
fondamentali della persona, ma cambiano questo individuo che si mette al centro. Un individuo 
autocentrato non è una base buona per una società democratica. E poi c’è la secolarizzazione: ora 
io non voglio essere qui come un evangelista, per nulla, e non giudico una persona secondo la sua 
fede, perché conosco persone religiose tremende e persone atee che sono nobili. Ma cosa abbiamo 
perso con la secolarizzazione? L’Europa è ormai un continente secolarizzato. Abbiamo perso la voce 
che ogni settimana – nella piazza pubblica, nelle chiese – parla non dei diritti, ma dei doveri e delle 
responsabilità. Quado il prete pronuncia il suo discorso alla chiesa, non parla mai di diritti, ma solo 
dei nostri doveri e responsabilità verso gli altri. E anche questo è un elemento essenziale per una 
democrazia vivente.  

Allora, che tipo di io voglio io? Primo, un io che ha il coraggio di non dare sempre la colpa agli altri – 
“Perché il governo non fa questo? Perché il comune non fa questo? Perché l’Europa non fa questo?” 
– ma un io che con onestà e integrità si chieda: “Cosa abbiamo sbagliato noi per arrivare in questo 
stato?”. Un tale atteggiamento ha bisogno di coraggio. Secondo, vorrei che i nostri politici ogni tanto 
facessero qualcosa per il bene pubblico senza pensare alla popolarità alle urne nelle prossime 
elezioni, come ha fatto la Cartabia ora con la riforma giuridica. Coraggio significa fare quello che si 
crede, non solamente vedere se è popolare o non popolare sulla base di un interesse elettorale. 
Terzo, nella nostra vita privata, nel luogo di lavoro, nella scuola, nella parrocchia, come posso essere 
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un io che darà significato alla mia vita, al di là del mio benessere? Possono essere piccole cose, 
organizzare un gruppo di lettura di libri, aiutare la gente con i bimbi durante la pandemia: c’è sempre 
qualcosa da fare.  

Se faremo tutto questo saremo una democrazia vivente, perché avremo il coraggio di dire cosa 
posso fare io e, infine, perché avremo il coraggio – come gente di fede – di metterci nella piazza 
pubblica e mostrare (con umiltà, non con orgoglio) l’esempio di un’opzione di vita di significato. 
Grazie.  

 

Lorenza Violini. Grazie anche al professor Weiler perché ha condiviso delle riflessioni che ci toccano 
direttamente. In questo senso, il coraggio di dire io e il coraggio della politica toccano direttamente 
l’esperienza di ciascuno di noi e di un noi che in qualche modo è la base della democrazia. Noi nella 
nostra Costituzione abbiamo delle parole molto belle sul valore delle formazioni sociali, della 
solidarietà: anche questo andrebbe riscoperto per capire come riformare la nostra modalità di 
governo che tra l’altro sta generando anche un certo disappunto nelle persone. In un recente 
sondaggio sul valore della democrazia, molti giovani anche in Italia si sono rivelati delusi e il calo 
della partecipazione alle elezioni, che è pur sempre un momento importante dell’esperienza 
democratica, evidenzia una lontananza dall’esperienza veramente umana e democratica.  

Abbiamo tanti spunti da questi primi interventi e io vorrei approfondirli dialogando. A me sembra 
che un bellissimo spunto, venuto dal primo intervento e risuonato anche negli altri, sia il richiamo 
alla solidarietà, anche a livello internazionale. Ricordava il dottor Archangel’ski che quando vigeva 
la dittatura in Russia abbiamo tutti lavorato per essere solidali con la dissidenza, abbiamo letto testi, 
abbiamo fatto viaggi, abbiamo sostenuto esperienze alternative. Mi piacerebbe capire oggi 
nell’esperienza della società civile europea e nell’esperienza della società civile russa come 
possiamo aiutare, sostenere, far crescere chi è in qualche difficoltà e magari è stato colpito da leggi 
ingiuste. Come fare per essere più solidali e sostenere l’esperienza di chi ama la democrazia in 
qualunque Paese si trovi, in particolare nel suo Paese?  

 

Aleksandr Archangel’skij. Grazie per questa possibilità di parlare ancora: non posso dare dei consigli 
ai miei amici europei, posso però dire come noi all’interno del Paese cerchiamo di lavorare sulla 
solidarietà. Ad esempio c’è questa organizzazione, Pen club, e noi naturalmente non possiamo 
liberare i nostri colleghi giornalisti o scrittori dalle persecuzioni e dallo status di agente straniero, 
però noi non stiamo zitti, noi facciamo delle dichiarazioni, cerchiamo di lavorare con il consorzio dei 
giornalisti internazionali e in questo modo nessuno potrà dire di non sapere che cosa succedeva. A 
volte si riesce anche a fermare delle iniziative legislative insensate. Quando noi parliamo di 
democrazia ibrida intendiamo non una vera democrazia, ma una struttura che permette almeno di 
conservare nella società civile i propri studenti, le proprie istituzioni e ciò è utile per far nascere dei 
ponti tra l’emigrazione intellettuale sempre crescente e la società russa: per questo non do consigli 
agli amici europei, ma per quanto riguarda noi cerchiamo all’interno del Paese di fare tutto quello 
che è nelle nostre possibilità. Il coraggio serve tante volte non solo per parlare, ma anche per 
continuare a tendere una mano in silenzio a chi ne ha bisogno. Tante volte il coraggio è richiesto 
anche soltanto per poter citare dei nomi di media o di giornalisti, per poter continuare a sostenerli. 

Voglio sottolineare il fatto che una persona che viene marchiata come agente straniero 
praticamente non può più insegnare, uscire o entrare dal Paese, diventa un reietto nel suo Paese e 
ha bisogno di essere sostenuto, che si parli di lui. Non è una lotta politica, perché noi non facciamo 
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parte del sistema politico in quanto tale, ma capiamo che c’è un grosso lavoro da fare nel campo 
della società civile, veramente fondamentale: la nostra battaglia si sta spostando qui dove le 
persone hanno bisogno di un aiuto e di una solidarietà che nel nostro Paese c’è, ma che deve 
estendersi anche all’estero, nel mondo internazionale. 

Grazie.   

 

Lorenza Violini. Grazie davvero. Noi abbiamo sempre cercato anche in passato di sostenere e 
aiutare chi viveva una situazione politica problematica e siamo molto contenti di poter sentire la 
voce di chi, pur immerso in una situazione particolare, cerca di essere vivo, di avere il coraggio di 
essere non politico, ma presente nella società civile.  

Mi rivolgo a Luciano Violante: hai parlato di cambiamento d’epoca, hai parlato di una crisi che è una 
trasformazione, ma in cosa può consistere questa trasformazione? Abbiamo sentito la voce del 
professor Weiler esortare alla solidarietà, alla presenza, al lavoro sociale, alla relazione. Come 
possiamo declinare questo nell’ambito della politica intesa come insieme di istituzioni dove bisogna 
realizzare una presenza? 

 

Luciano Violante. Grazie. Naturalmente non ho ricette se non quelle che provengono dal confronto 
tra idee ed esperienze diverse. Io credo che tra le cose appena dette dal nostro amico russo emerga 
la necessità di esprimere solidarietà e vicinanza nei confronti di chi vive in condizioni difficili dal 
punto di vista democratico.  

La seconda questione nasce dalla riflessione su un passaggio del professor Weiler: noi abbiamo 
bisogno di ricostruire comunità. C’è un eccesso di solitudine nella nostra società e c’è la 
trasformazione delle comunità in corporazione che è una cosa diversa dalle comunità. In questo 
quadro credo che la democrazia debba essere intesa come tecnologia della convivenza, del rispetto 
della dignità dell’altro. Senza il rispetto della dignità dell’altro non c’è democrazia. Questo valore 
non è legale o giuridico, ma sostanziale.  

In questo quadro io credo che abbiamo bisogno di coraggio e una delle forme in cui si manifesta è 
quello di non adagiarsi sulle opinioni prevalenti, sui luoghi comuni, tenendo presente che le grandi 
trasformazioni sono state introdotte dalle minoranze: non dobbiamo preoccuparci di essere 
minoranza. Dobbiamo avere fede e fiducia nei valori che professiamo e impegnarci attraverso questi 
valori a cambiare la situazione per quanto ci è possibile.  

Mi permetto di fare un esempio tutto italiano che mi sta particolarmente a cuore, quindi chiedo 
scusa agli amici non italiani che ci stanno seguendo: parlo del referendum sulla cosiddetta eutanasia. 
Questo referendum non riguarda l’eutanasia, perché stabilisce la legittimità dell’omicidio di persone 
che consentono di essere uccise. Eutanasia è un concetto diverso, riguarda una persona in 
condizioni terminali, molto malata, che soffre terribilmente, che non può in alcun modo affrontare 
le sofferenze che sta patendo e (come ha scritto la Corte costituzionale in una importante sentenza 
firmata, credo, da Marta Cartabia quando era presidente giudice della Corte costituzionale) in 
queste condizioni è ammissibile che ci sia l’eutanasia, ma il referendum non riguarda questo, 
riguarda il rendere legittimo l’omicidio di una persona che accetta di essere uccisa. Qui c’è un punto 
davvero di fondo che rimanda al valore della vita: non si può essere narcisisti o cinici nei confronti 
di questo tipo di questione. E quando in un Paese si discute del valore della vita, si sta discutendo 
un elemento costitutivo, in senso laico ma con grande rispetto per altro tipo di interpretazioni.  
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Oggi abbiamo questo problema davanti a noi: non sdraiarsi sulle opinioni prevalenti, tenere conto 
che si può essere in minoranza e che avendo fiducia e avendo l’etica della persuasione si può 
persuadere della positività e della convenienza dei valori della democrazia; e inoltra non bisogna 
mai smettere di pensare e di impegnarsi. Le democrazie muoiono quando gruppi rilevanti smettono 
di pensare e smettono di impegnarsi. Io credo che continuare a pensare e continuare a impegnarci 
sia la ricetta migliore per superare le difficoltà nelle quali ci troviamo, analizzando giorno per giorno 
quello che ci sta accadendo e traendone il significato per impostare il futuro. 

 

Lorenza Violini. Grazie a Luciano Violante, anche per aver ricordato il dibattito italiano sui temi 
dell’eutanasia, perché è un dibattito a cui noi dovremmo partecipare e mi piace ricordare una frase 
che leggevo stamattina proprio in un suo editoriale: “Le buone intenzioni non riparano da 
conseguenze nefaste”. Avremo modi di continuare a discutere su questo tema e certamente il tema 
della solidarietà coinvolge i più deboli e, come diceva anche recentemente Sandel assieme ad altri 
grandi teorici, se una democrazia dimentica la solidarietà è destinata a svuotarsi dall’interno.  

Al professor Weiler vorrei chiedere un’ultima considerazione: la questione dei doveri è certamente 
basilare. Da Cicerone in poi abbiamo sempre visto come le società si reggono sull’esercizio dei 
doveri, anche Luciano Violante ha scritto su questo tema, in contrapposizione a chi invece propugna 
con forza tutta la tematica dei diritti. Vorrei un affondo sul tema del patriottismo, perché può essere 
un fattore di solidarietà, e non necessariamente si devono fare le marce su Roma per essere patrioti: 
in che modo il patriottismo costituzionale, l’amor patrio entra nel pensiero di una democrazia che 
vive e continua ad essere nutrita dal “popolo sovrano”? 

 

Joseph Weiler. Vorrei prima dire una parola sull’Afghanistan perché quello che succede in quel 
Paese non si può guardare. Il futuro sotto i talebani per il popolo afgano e soprattutto per le donne 
è instabile. Però la critica dei leader europei, italiani, spagnoli, francesi, tedeschi e altri nei confronti 
degli Stati Uniti mi sembra ipocrita. In vent’anni gli Stati Uniti hanno speso 2 milioni di milioni, 2 con 
12 zero, sull’Afghanistan, hanno perso 2530 soldati. Quanti soldati ha perso l’Italia per difendere la 
democrazia in Afghanistan? La Francia che ha ritirato le sue truppe nel 2012? La Spagna che non ha 
mai messo piede? La Germania che non ha mai messo piede? È lo stesso fenomeno: dare sempre la 
colpa agli altri e non chiedere mai cosa abbiamo fatto noi per proteggere la democrazia in 
Afghanistan, se non versare lacrime di coccodrillo. Il fatto è tragico, però il popolo americano si è 
stancato. Anche questa è una democrazia: dopo vent’anni hanno detto basta, è tragico, ma prima 
di criticare vale la pena chiedere: cosa abbiamo fatto noi in questi ultimi 20 anni per proteggere la 
democrazia in Afghanistan? Grazie.  

 

Lorenza Violini. Proprio questo argomento è stato portato con forza in uno degli articoli del 
Sussidiario, perché il sacrificio dei soldati americani non può lasciare indifferente nessuno e i leader 
europei oggi effettivamente tendono a riversare su altri responsabilità che l’Europa nel suo insieme 
non ha certamente assolto, e forse non assolverà per la debolezza del senso di solidarietà nei 
confronti dei profughi o dei migranti, come abbiamo visto in questi anni. 

Ricordo che abbiamo anche visto in questi giorni tanti gesti veramente nobili messi in atto dai soldati 
e dalla gente semplice che sta aiutando persona per persona a uscire dalla situazione 
dell’Afghanistan e a ritrovare, forse, nel nostro e in altri Paesi l’opportunità di una vita più degna, 
pur senza dimenticare i milioni di persone che resteranno là. Ti ringrazio anche di questo richiamo, 
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perché è parte del modo con cui dobbiamo leggere la storia: sempre con realismo, ma anche 
chiedendoci che cosa possiamo fare. Io sono convinta che l’elemento di accoglienza, che tanto è 
caratterizzante del nostro popolo, possa esprimersi in questo momento in modo positivo partendo 
dal nostro popolo, non dalla politica.  

In conclusione, ringrazio i nostri ospiti che ci hanno fornito un esempio di democrazia praticata: 
conoscere le situazioni diverse, guardare al futuro, sentire una critica anche energica nei confronti 
di certe scelte che alcuni Paesi stanno facendo è importante, perché il futuro della democrazia è 
un’esperienza che si può fare e il coraggio della politica è prima di tutto il coraggio di ciascuno di 
noi.  

Grazie a tutti. 

 

 

 


