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Democrazia parlamentare e dignità dell’uomo

Giuseppe Filippetta

Nel novembre del 1945 Wilfred Thesiger, grande esploratore in-
glese, intraprende nella penisola arabica la prima delle sue traversate
dell’Empty Quarter, il deserto di sabbia più grande del mondo. Da
quel viaggio e da quelli che lo seguiranno nascerà Arabian Sands, uno
dei libri più belli dell’intera letteratura di viaggio1. In Arabian Sands
Thesiger scrive che per attraversare un grande deserto occorrono sì
buoni cammelli e acqua a sufficienza, ma prima di tutto un’ottima
guida, altrimenti l’acqua non basta e i cammelli si sfiancano.

Questa convinzione di Thesiger mi è venuta in mente mentre
pensavo al deserto in cui siamo da tempo: il deserto del parlamenta-
rismo postparlamentare nato dalla crisi della forma partito e dagli ef-
fetti di quel ‘liberalismo reale’ (mi si perdoni l’assonanza con il so-
cialismo reale, che quelli della mia generazione hanno fatto in tempo
a conoscere da lontano o da vicino), che non cessa di colonizzare le
vite delle persone per ridurle a strumenti di produzione e di con-
sumo. E mi è venuta in mente perché sono convinto che la riflessione
di Paolo Ridola sulla rappresentanza e il parlamentarismo costituisca
un’ottima guida – poi ognuno ha i suoi cammelli e la sua acqua – per
provare ad attraversare le dune istituzionali del deserto postparla-
mentare del ‘liberalismo reale’.

Potrebbe sembrare un paradosso che uno dei maggiori studiosi
dei partiti e dello Stato pluralista dei partiti possa fare da guida per
affrontare il tempo della crisi della forma partito. Ma il paradosso è
apparente e a sciogliere la sua apparenza stanno due elementi tra
loro strettamente connessi della riflessione di Paolo: la sua ampiezza
e la sua profondità storica e filosofica; la centralità in essa rivestita
dal principio dignità e la conseguente strumentalità della democrazia
e dello Stato costituzionale alla realizzazione di quel principio.

Questi due elementi hanno sottratto la riflessione di Paolo alla
presa di ogni tentativo di collocare la democrazia e il parlamentari-
smo in una dimensione di efficienza governamentale, di ogni tenta-
tivo cioè di fare della democrazia un semplice meccanismo di presta-

1 W. THESIGER, Arabian Sands, London, 1959.



zioni decisionali incaricato di gestire e tenere a bada il ribollire di
quell’individualismo solitario, invidioso e rancoroso che il ‘liberali-
smo reale’ ha prodotto e del quale è espressione politica il populismo.

Al centro della riflessione di Paolo sui partiti e sulla forma di
governo sta la strumentalità della democrazia e del parlamentarismo
a quel progetto di autoemancipazione della persona, di affermazione
della dignità della persona, che è il cuore e l’essenza della Costitu-
zione repubblicana. Non a caso il suo interesse per i partiti e il par-
lamentarismo è sempre andato di pari passo con quello per i diritti
costituzionali e si è con questo intrecciato e non a caso egli insiste sul
fatto che l’affermazione del principio democratico trasforma la dico-
tomia forma di stato e forma di governo in una unità-distinzione che
è l’opposto della separazione2.

Il progetto costituzionale di autoemancipazione, di «liberazione
nella libertà», combina principio libertà, principio dignità, principio
di eguaglianza e principio pluralista, colloca la stessa democrazia par-
lamentare nella prospettiva dell’allargamento delle basi della parteci-
pazione politica3 e coincide con la cittadinanza repubblicana, perché
questa non ha nulla di identitario ed è niente altro che responsabile
condivisione di quel progetto. Un progetto che, per riprendere una
citazione di Tolstoj particolarmente cara a Paolo, è aperto all’intreccio
inesauribile della pluralità dei progetti di vita, è quell’intreccio ine-
sauribile, è lo stare insieme libero ed eguale delle dignità di ciascuno,
intendendo per dignità, in definitiva, «il posto che ad ogni uomo li-
bero tocca di occupare nella sua irripetibile diversità»4.

Il mandato libero dei parlamentari è uno degli strumenti princi-
pali a disposizione del progetto costituzionale di autoemancipazione
degli uomini e delle donne perché è garanzia della concorrenza tra
partiti e pluralismo sociale e della permanente apertura del processo
pubblico di integrazione, cuore dello Stato democratico pluralista.
L’art. 67 Cost. mette il singolo parlamentare al centro di una trama
di relazioni che attraversa lo Stato, la società, i partiti5 e fa del sin-
golo parlamentare una cerniera fra il sistema partitico, il Parlamento
e la società civile.

2 P. RIDOLA, Esperienza Costituzioni Storia. Pagine di storia costituzionale, Napoli,
2019, 401.

3 P. RIDOLA, Diritti di libertà e costituzionalismo, Torino, 1997, 51 e 53.
4 P. RIDOLA, Il principio libertà nello Stato costituzionale, Torino, 2018, 297.
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Per questo l’art. 67 Cost. è strumento di garanzia della dinami-
cità e della mobilità del sistema politico6 e per questo la sua presenza
in Costituzione va ricollegata al fatto che il costituente, pur nutrendo
un forte favor per i partiti, ha voluto lasciar vivere significativi spazi
di pluralismo competitivo a disposizione di soggetti collettivi diversi
dai partiti, basta pensare al ruolo del referendum7.

L’art. 67 Cost. appare oggi la sola possibilità che il Parlamento
ha per provare a uscire dall’irrilevanza in cui lo ha gettato la morte
della forma partito e per rilegittimarsi attraverso un nuovo collega-
mento con la società e i cittadini. Un nuovo collegamento che può
tradursi anche in forme di partecipazione dei cittadini e delle loro as-
sociazioni ai procedimenti parlamentari e che, in generale, può met-
tere insieme democrazia rappresentativa e democrazia partecipativa
proprio grazie allo snodo dell’autonomia dei singoli parlamentari e
delle loro aggregazioni.

La necessità di un’integrazione di parlamentarismo e democra-
zia partecipativa è affermata da Paolo con riferimento al tema del su-
peramento del deficit democratico dell’Unione europea: «in una de-
mocrazia pluralistica […] la rappresentanza deve trarre alimento da
un’investitura che proviene dal basso e, per converso, la previsione
di elementi plebiscitari, che hanno acquistato maggiore risalto negli
assetti costituzionali degli stati membri e che sono riflessi con visibi-
lità ed immediatezza dal Consiglio europeo, non può far sì che l’in-
vestitura democratica travolga le articolazioni del tessuto pluralistico
della società»8.

Ecco perché per lui la parlamentarizzazione non è sufficiente a
risolvere il deficit democratico: occorre anche integrare la democra-
zia politica con la democrazia sociale ed economica, collegare demo-
crazia e autonomie territoriali, tutelare le identità minoritarie9. E
Paolo vede come un rischio l’ipotesi di un processo politico integral-
mente ingessato nei canali della rappresentanza politico-partitica e
come positivi gli strumenti a suo tempo apprestati dal Trattato di Li-

5 P. RIDOLA, Democrazia rappresentativa e parlamentarismo, Torino, 2011, 80 ss.
6 P. RIDOLA, Diritti di libertà e costituzionalismo, Torino, 1997, 119-120.
7 P. RIDOLA, Democrazia rappresentativa e parlamentarismo, cit., 81.
8 P. RIDOLA, Diritto comparato e diritto costituzionale europeo, Torino, 2010, 339-

340.
9 P. RIDOLA, Diritto comparato e diritto costituzionale europeo, cit., 338-339, 343 ss.
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sbona per scongiurarlo: l’apertura di canali di partecipazione dei cit-
tadini e delle associazioni rappresentative; il mantenimento di un
dialogo aperto e trasparente tra istituzioni europee e associazioni
rappresentative e società civile; il richiamo alla consultazione come
criterio base per assicurare la coerenza e la trasparenza delle azioni
dell’Unione; la previsione di strumenti di iniziativa popolare di-
retta10.

Sullo sfondo di tutto questo sta la riflessione di Paolo sulle com-
ponenti plebiscitarie della democrazia parlamentare, condotta attra-
verso un serrato e continuo confronto con la cultura e il tempo di
Weimar; una riflessione che è anche una critica del presente e delle
sue ripetute derive, di volta in volta incarnate dalla miseria istituzio-
nale del leader politico di turno. Nel bellissimo saggio sull’esperienza
costituente questa critica individua lucidamente nei luoghi comuni,
politicamente interessati, sui limiti del compromesso costituente il
portato di una concezione dello Stato e della Costituzione che vor-
rebbe sottoporre il pluralismo dell’uno e dei molti a schemi di con-
trapposizione binaria dietro i quali si staglia la potenza dei soggetti
economici più forti e che, sul terreno istituzionale, hanno l’effetto di
indebolire gravemente la capacità integrativa sia della Costituzione
che del processo politico.

A monte della riflessione di Paolo sul parlamentarismo e sulla
democrazia pluralistica sta una interpretazione forte del ‘compro-
messo costituzionale repubblicano’, lontanissima dal mito del primo
Calamandrei dello scambio tra rivoluzione mancata e rivoluzione
promessa. Scrive Paolo: «il principio pluralista accolto nell’art. 2 e il
principio di eguaglianza sostanziale prefigurato dall’art. 3, secondo
comma, non sono scaturiti da uno scambio tattico, cui si addivenne
in sede costituente, fra i cattolici e le sinistre, ma dall’opzione consa-
pevole a favore di un disegno di rinnovamento, di potenzialità di di-
namismo sociale, di cui entrambe le disposizioni dovevano essere il
perno»11. Il carattere alto del compromesso costituzionale coincide
con la potenza integrativa e liberatrice del progetto di affermazione
della dignità della persona che di quel compromesso costituisce l’og-
getto e oggi, nei tempi bui in cui ogni giorno facciamo esperienza –
per citare Hannah Arendt- dell’irrealtà inquietante della mancanza

10 P. RIDOLA, Diritto comparato e diritto costituzionale europeo, cit., 348.
11 P. RIDOLA, Diritti di libertà e costituzionalismo, cit., 50-51.
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di mondo, la fedeltà costante di Paolo al principio dignità e al diritto
di poter essere se stessi in un mondo di eguali fa di lui una guida per
il nostro lungo viaggio attraverso il deserto di cui non si intravede la
fine.

Abstracts

Per la sua profondità storica e filosofica, per l’importanza asse-
gnata alla dignità della persona e per la concezione della democrazia
e dello Stato costituzionale come strumenti per realizzare quella di-
gnità, il pensiero di Paolo Ridola sulla rappresentanza e il parlamen-
tarismo costituisce un’ottima guida per attraversare il deserto post-
parlamentare del ‘liberalismo reale’. Difatti per Ridola il progetto co-
stituzionale di emancipazione dell’uomo e della donna combina
libertà, dignità, eguaglianza e pluralismo e colloca la democrazia par-
lamentare nella prospettiva dell’ampliamento delle basi della parteci-
pazione politica.

For its historical and philosophical depth, for the importance
given to the dignity of the person and for the conception of democ-
racy and the constitutional state as instruments to achieve that dig-
nity, Paolo Ridola’s thought on representation and parliamentarism is
an excellent guide to cross the post-parliamentary desert of ‘real lib-
eralism’. In fact, for Ridola, the constitutional project for the eman-
cipation of men and women combines freedom, dignity, equality and
pluralism and places parliamentary democracy in the perspective of
broadening the bases of political participation.
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