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1. La sovranità, insomma, ha a che fare con l’essere cittadini e questo significa, 

come certamente sappiamo, non solo godere dei diritti ed usufruire dei servizi e delle 

prestazioni  pubbliche,  ma  anche  assumersi  compiti  ed  impegni  nei  confronti  della 

comunità  intera,  sentendosi “responsabili  di  tutto”,  come diceva sempre don Milani, 

perché tutto quello che accade dentro e fuori i nostri confini ci riguarda, ci tocca, ci 

coinvolge, ci interroga. E dovrebbe starci a cuore…Per usare le parole di un classico del 

pensiero liberale: “La virtù dello Stato, a lungo andare, è la virtù degli individui che lo 

compongono” (J. S. Mill); senza cittadini di qualità, le istituzioni in cui si sostanzia la 

sovranità  risulteranno  altrettanto  prive  di  qualità,  e  credo  che  l’esperienza  dimostri 

quanto questo possa essere devastante per la vita delle comunità e della società nella sua 

interezza. Vorrei richiamare un’esortazione che, pur apparendoci forse d’altri tempi per 

lo stile ed i termini utilizzati, meriterebbe di essere ruminata a lungo e magari riportata 

all’attenzione dei cittadini sovrani ma immemori della propria sovranità:

“Al popolo sovrano non bastano le virtù dell’obbedienza e della disciplina; esso deve avere 
anche  il  senso  della  responsabilità  di  governo,  il  sentimento  della  solidarietà  e  della 
comunità, la forza morale di auto-limitare le proprie libertà in confronto dei diritti altrui e 
l’energia di non abusare delle istituzioni democratiche per interessi di parte o di classe”.
(A. De Gasperi, Discorso al Congresso provinciale D.C. Trento, 1948)

(da D. Borgonovo Re, Le quattro stelle della Costituzione, ed. Il Margine, in corso di stampa)

2. “E’ stato detto che la democrazia è il sistema di contare le teste 
invece che di romperle. (…) Ora, se è raro che noi sentiamo proprio il 
desiderio di eliminare a colpi di bastone il fatto che un’altra persona si 
opponga con la sua volontà alla nostra volontà, è molto meno raro, 
invece,  che  noi  ci  sentiamo  comunque  spinti  a  non tener  conto  di 
quella sua volontà, a fare in modo che essa non ostacoli per nulla il 
raggiungimento  dei  nostri  fini.  Istintivamente,  noi  siamo  dei 
sopraffattori… e diventiamo uomini civili quanto più comprendiamo 
che  c’è  un’altrui  volontà,  quanto  più  cerchiamo  di  tenerne  conto. 
Questo è dunque intanto l’atteggiamento  fondamentale  dello  spirito 
democratico:  il tener conto degli altri.  (…) Quel che caratterizza lo 
spirito  democratico  è  che  questo  atteggiamento  abbia  luogo.  Al  di 
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sotto di questo atteggiamento possono stare le sue varie giustificazioni 
teoriche: ma  la democrazia comincia col suo manifestarsi. L’unità 
della democrazia è l’unità degli uomini che, per qualunque motivo, 
sentono questo dovere di capirsi a vicenda, e di tenere reciprocamente 
conto delle proprie opinioni e delle proprie preferenze. Ma come si 
tiene conto della  volontà degli  altri?  Anzitutto,  ascoltandoli.  Prima 
ancora che nella bocca,  la democrazia sta nelle orecchie. La vera 
democrazia non è il paese degli oratori,  è il paese degli ascoltatori. 
Naturalmente,  perché  qualcuno  ascolti  bisogna  bene  che  qualcuno 
parli: ma certe volte si capisce senza che gli altri parlino, e non per 
nulla si sente fastidio per i chiacchieroni e reverenza per i taciturni 
attenti. La democrazia è dunque, in primo luogo, colloquio”.
(G. Calogero, L’Abbiccì della democrazia, 1946)

3. La necessità del sistema rappresentativo all’interno dei sistemi democratici 

era già stata tratteggiata, nella prima metà dell’Ottocento, con parole particolarmente 

efficaci,  che  credo  valga  la  pena  ricordare,  anche  perché  introducono  un  tema 

importantissimo per la vita di una democrazia, e cioè il ruolo attivo dei cittadini:

“Il sistema rappresentativo non è altro che un’organizzazione mediante la quale una 
nazione si  affida ad alcuni individui per  ciò che non può o non vuole fare essa 
stessa. Gli individui poveri sbrigano da sé i propri affari: gli uomini ricchi prendono 
degli intendenti. Questa è la storia delle nazioni antiche e delle nazioni moderne. Il  
sistema rappresentativo  è  una  procura  data  ad  un  certo  numero  di  uomini  dalla 
massa del popolo, che vuole che i suoi interessi  siano difesi e tuttavia non ha il  
tempo di  difenderli  sempre in prima persona. Ma, se non sono del tutto privi di 
senno,  gli  uomini  ricchi  che hanno degli  intendenti,  esaminano con attenzione e 
severità se gli intendenti fanno il loro dovere, che non siano negligenti, corruttibili,  
incapaci; e per giudicare la gestione dei mandatari, i committenti che hanno un po’ 
di  prudenza,  si  tengono  ben  al  corrente  degli  affari  di  cui  hanno  affidato 
l’amministrazione.  Allo  stesso  modo,  i  popoli  che,  nell’intento  di  godere  della 
libertà che conviene loro, ricorrono al sistema rappresentativo, devono esercitare una 
sorveglianza attiva e costante sui loro rappresentanti e riservarsi, a scadenze che non 
siano  troppo lontane  tra  loro,  il  diritto  di  allontanarli  se  hanno disatteso le  loro 
aspettative e di revocare i poteri di cui avessero abusato”.
(B. Constant, La libertà degli antichi paragonata a quella dei moderni, 1819)

Al nostro amico straniero, se ancora ci sta pazientemente ascoltando, dovremmo 

dunque spiegare che in una democrazia (e soprattutto, in una democrazia fondata sul 

lavoro com’è la nostra!) non è sufficiente che i cittadini eleggano i loro rappresentanti 

nelle  istituzioni  per  poi  abbandonarli  al  loro  destino,  fino  alla  prossima  scadenza 

elettorale;  è  invece necessario che i  cittadini  esercitino  una continua  vigilanza  sugli 
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eletti, tenendosi al corrente di quanto viene da loro discusso e deciso ed intervenendo 

per correggerne le eventuali deviazioni. Oggi, gli strumenti a disposizione per questo 

scopo  sono  molteplici:  accanto  ai  più  tradizionali  mezzi  di  informazione  (stampa, 

televisione, radio), che pure garantiscono, oltre alle notizie, un notevole pluralismo di 

idee  e  di  opinioni  (rischiando,  però,  in  molti  casi  di  trasformarsi  in  mere  casse  di 

risonanza  delle  diverse  posizioni  ideologiche,  così  alimentando  e  sostenendo  le 

contrapposizioni  anziché  favorirne  il  confronto),  le  piattaforme  informatiche  hanno 

rivoluzionato  le  possibilità  di  rapporto  tra  cittadini  e  istituzioni.  Infatti,  almeno  per 

quanto riguarda l’acquisizione delle informazioni, è indubbio che gli accessi diretti alle 

attività dei soggetti pubblici tramite i siti internet consentano, nella generalità dei casi, 

di seguire agevolmente l’azione degli organi e dei singoli  rappresentanti,  garantendo 

quella  trasparenza che,  seppur in modo ancora incompleto,  costituisce una delle  più 

recenti  conquiste della nostra democrazia.  Accanto ad una potenzialmente più estesa 

conoscenza  di  quanto  avviene  nelle  istituzioni,  va  considerata  anche  una  crescente 

possibilità  di  circolazione  delle  idee,  di  condivisione  delle  posizioni  critiche  e  di 

organizzazione del dissenso. La vigilanza dei cittadini sulle istituzioni democratiche è 

oggi resa possibile in forme molto più ampie di quanto non lo fosse in passato, purché si 

scelga di volerla esercitare con la necessaria tenacia ed il dovuto impegno.

“La  nostra  storia  di  italiani  ci  dovrebbe insegnare  che  la  democrazia  è  un bene 
delicato,  fragile,  deperibile,  una  pianta  che  attecchisce  solo  in  certi  terreni, 
precedentemente concimati. E concimati attraverso l’assunzione di responsabilità di 
tutto un popolo. Ci potrebbe far riflettere sul fatto che la democrazia non è solo 
libere  elezioni  –quanto  libere?-,  non  è  soltanto  progresso  economico  –quale 
progresso e per chi?-. E’ giustizia. E’ rispetto della dignità umana, dei diritti delle  
donne. E’ tranquillità per i vecchi e per i figli. E’ pace”.
(Tina Anselmi, Storia di una passione politica, 2006)

(da D. Borgonovo Re, Le quattro stelle della Costituzione, cit.)

3. “Noi siamo d’opinione che in un regime democratico i partiti sono 
una realtà che è inutile fingere di ignorare e che non è affatto vero che 
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costituiscano  un male,  per  quanto  necessario;  essi  costituiscono  un 
bene,  che  va  riconosciuto  e  protetto.  Nulla,  infatti,  è  più opinabile 
della politica e perciò anche i partiti contrastanti possono possedere e 
possiedono una parte della verità e possono perciò cooperare al bene 
comune.  La politica è l’arte di governare la cosa pubblica, non è 
pensabile  che  proprio  per  questa  arte  prettamente  umana  vi  sia 
unanimità di vedute. Vi sono invece contrasti, dispareri, disaccordi e 
allora è un bene che i cittadini possano, non solo  esprimere la loro 
diversità di opinione sui mezzi più opportuni per raggiungere il bene 
comune, ma che possano anche attraverso il partito liberamente scelto 
far  valere  il  peso  della  loro  forza  e  far  conoscere  la  loro  capacità 
costruttiva.  Né si dica che il  contrasto dei partiti  è di  danno ad un 
Governo libero, col vieto argomento che il bene o il male, la verità o 
l’errore non possono contemporaneamente essere patrimonio di partiti 
in contrasto e che perciò o l’uno o l’altro di essi difende il male e 
l’errore.  I  partiti  politici  esprimono,  questo  è  vero,  punti  di  vista 
singolari sulla totalità, modi particolari di intendere e di risolvere i 
problemi,  ma appunto perché si  tratta  di  materie  discutibili  ciascun 
partito apporta nel suo programma e nella sua azione il frutto dei suoi 
presupposti  filosofici  e  morali,  cioè  della  sua  dottrina.  Ed  è  dal 
contrasto  sereno  delle  varie  dottrine,  dal  valore  profondo  della 
critica, e dall’utilità dell’onesta discussione che deriva il maggior bene 
comune,  perché  tutti  i  cittadini  hanno  così  la  possibilità  di  bene 
conoscere i vari punti di vista e di bene scegliere la via migliore”. 
(U.  Merlin  e  P.  Mancini,  Assemblea  costituente,  Prima  
sottocommissione, Relazione sulle libertà politiche, 27 agosto 1946)

4.  L’aver  ricevuto  un  chiaro  mandato  dagli  elettori  porta,  in  molti  casi,  la 

maggioranza ed il suo sindaco a ritenersi sciolti dal vincolo della necessaria dialettica 

politica con i componenti della minoranza, se non addirittura a disconoscerne il ruolo 

istituzionale di vigilanza critica sull’esercizio delle funzioni di governo. Un’espressione 

che capita spesso di sentire, soprattutto nelle realtà locali di minori dimensioni, è che la 

minoranza  con le  sue critiche  e  la  sua opposizione  ‘spacca  la  comunità’,  quasi  che 

l’espressione del dissenso sia da considerare più un affronto alla (pretesa) omogeneità 

della volontà politica che una risorsa necessaria  per il  dibattito  democratico.  Questo 

atteggiamento,  che  porta  a  forme  “di  sprezzante  rifiuto  colle  quali  la  maggioranza 

ostenta di non degnarsi neppure di discutere gli argomenti dell’opposizione”, finisce per 

tradire la ragion d’essere degli organi collegiali rappresentativi, nei quali devono potersi 
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confrontare le diverse visioni e le diverse opinioni sulle questioni oggetto di decisione, 

in  modo  da  poterne  trarre  elementi  utili  –indipendentemente  da  quale  sia  la  parte 

politica che li propone- così da rendere il voto finale “la conclusione di una discussione 

e non il mezzo brutale per soffocarla”. E così continua la riflessione di Calamandrei:

“Per far funzionare un Parlamento bisogna essere in due, una maggioranza e una 
opposizione. La maggioranza bisogna che sia una libera intesa di uomini pensanti, 
tenuti  insieme  da  ragionate  convinzioni,  non  solo  tolleranti  ma  desiderosi  della 
discussione e pronti a rifare alla fine di ogni giorno il loro esame di coscienza, per  
verificare se le ragioni sulle quali fino a ieri si sono trovati d’accordo continuino a 
resistere  di  fronte  alle  confutazioni  degli  oppositori.  Se la  maggioranza  si  crede 
infallibile solo perché ha per sé l’argomento schiacciante del numero (…) non è più 
una maggioranza parlamentare, ma si avvia a diventare una società corale, del tipo 
di  quella  che  durante  il  fatidico  ventennio  dava  i  suoi  concerti  nell’aula  di 
Montecitorio.  Chi dice che la maggioranza ha sempre ragione,  dice una frase di 
cattivo augurio; il regime parlamentare, a volerlo definire con una formula, non è 
quello dove la maggioranza ha sempre ragione, ma quelle dove sempre hanno diritto 
di essere discusse le ragioni della minoranza. (…) Ora, a guardar le prove date dal 
nuovo Parlamento italiano, una maggioranza c’è: e come plumbea e massiccia! Ein 
quanto  all’opposizione,  se  per  costituirla  bastassero  i  clamori,  anche  i  sordi  si 
accorgerebbero che l’opposizione non tace. Ma quel che manca per ora tra queste 
due  quantità  contrapposte  è  un  terreno  comune  di  discussione,  sul  quale  possa 
svolgersi quella dialettica di ragionati contrasti che è già, nelle lotte parlamentari, un 
modo di solidarietà e di collaborazione”.
 (P. Calamandrei, Maggioranza e opposizione, 1948)

Mi pare che queste  parole,  pur  facendo riferimento  al  Parlamento  nazionale, 

possano toccare efficacemente l’esperienza degli organi deliberativi dei governi locali, 

mettendone a nudo un punto dolente: non è infrequente che, spinti da una sorta di ‘ansia 

di prestazione’  (giustificata  dalla convinzione che siano gli  stessi  elettori  a volere il 

‘governo del  fare’,  incalzando  gli  amministratori  a  prendere  decisioni),  si  consideri 

un’inutile perdita di tempo sottoporre i progetti e le ipotesi di scelta che saranno oggetto 

della determinazione finale ad una approfondita discussione nell’organo collegiale. La 

ritrosia ad aprire un franco dibattito  impedisce,  il  più delle volte,  il  formarsi  di  una 

volontà condivisa che, pur non significando necessariamente unanimità sulla decisione, 

potrebbe comunque garantire  che “le norme ed i  provvedimenti  destinati  ad influire 

sulla  vita  comune  rispondano  effettivamente  all’interesse  di  tutti”  (Calogero). 

Curiosamente, chi governa con il sostegno della maggioranza degli elettori è portato a 

ritenersi  legittimato  a  decidere  ‘in  solitudine’,  prescindendo  dal  confronto  con  la 
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minoranza  –identificata  più  come la  parte  che  ha  perduto  le  elezioni,  che  come un 

necessario  interlocutore  politico  dentro  l’organo  rappresentativo-  ed,  anzi,  nella 

convinzione  che  il  concetto  stesso  di  democrazia  stia  a  significare  ‘governo  della 

maggioranza’. Solitamente, chi esprime questa convinzione si affretta ad affermare, con 

dubbia  magnanimità,  che  quando  la  minoranza  di  oggi  riuscirà  a  divenire  la 

maggioranza di domani, potrà a sua volta togliersi lo sfizio di restituire il favore e di 

governare in altrettanta solitudine…E poiché in democrazia, accanto al libero confronto 

delle opinioni politiche si colloca l’alternarsi al governo tra maggioranza e minoranza, 

accade spesso che le minoranze di ieri diventino le maggioranze di oggi e che, laddove è 

mancato il doveroso rispetto dei ruoli e delle reciproche responsabilità, si scatenino (in 

quale misura non mi pronuncio…) rivincite e ritorsioni istituzionalmente poco corrette, 

e  comunque,  un  fallimento  per  la  democrazia.  Ben  diversa  potrebbe  presentarsi  la 

fisiologica dialettica tra le parti se solo si accettassero, quali regole fondamentali per il 

funzionamento  degli  organi  collegiali,  il  pluralismo  delle  opinioni  e  la  necessaria 

presenza di entrambi i ruoli, quello della maggioranza e quello della minoranza:  

“La  ragione  d’essere  e  di  operare  delle  minoranze  è  la  sfida  alla  bontà  della 
deliberazione presa, nell’aspettativa di prenderne un’altra diversa. Per questo, ogni 
deliberazione  in  cui  una  maggioranza  sopravanza  numericamente  una  minoranza 
non  è  una  vittoria  della  prima  e  una  sconfitta  della  seconda.  E’  invece  una 
provvisoria prevalenza che assegna un duplice onere: alla maggioranza di dimostrare 
poi, nel tempo a venire, la validità della sua decisione; alla minoranza, di insistere 
per far valere ragioni migliori. Ond’è che nessuna votazione, in democrazia (salvo 
quelle  riguardanti  le  regole  costitutive  o  costituzionali  della  democrazia  stessa) 
chiude  definitivamente  una  partita.  Entrambe  attendono  e,  al  tempo  stesso, 
precostituiscono il terreno per la sfida di ritorno tra le buone ragioni che possono 
essere accampate”.
 (G. Zagrebelsky, Imparare democrazia, 2007)

(da D. Borgonovo Re, Le quattro stelle della Costituzione cit.)
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