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MEIC BASILICATA – GRUPPO DIOCESI POTENZA – 30.3.2021 

incontro con il Prof Leonardo Morlino – Uguaglianza Libertà Democrazia –  

ed. Il Mulino 2021 

 

introduzione di Carlo Riviello – Gruppo Meic Pz 

 

La ricerca contenuta nel volume di Morlino della quale oggi abbiamo il privilegio di discutere 

con l’autore, prende le mosse dall’assunto che una democrazia, quasi “naturaliter” veda nella 

Libertà ed Uguaglianza i suoi ideali/valori fondanti più importanti, nonché come i “beni” 

principali che essa è tenuta ad assicurare ai cittadini.  

 

All’origine entrambi di tante illusioni, sogni, programmi ed anche di realizzazioni concrete, 

l’Uguaglianza è qui intesa in senso prevalentemente economico-sociale,  sia in termini di beni 

e risorse disponibili che di opportunità; e la Libertà nel senso della titolarità in capo a ciascuno 

dei fondamentali diritti civili e politici; laddove, tuttavia, nel rapporto tra disponibilità e aver 

diritto, e in senso più ampio, tra uguaglianza e libertà l’uguaglianza il più delle volte riveste il 

ruolo di pre-condizione per la realizzazione della libertà. 

 

Sappiamo che i fautori della democrazia liberale si differenziano altamente fra loro: alcuni 

danno più importanza alla libertà, altri all’eguaglianza. Ma quale che sia l’orientamento del 

lettore, questo libro offre una preziosa e ricca analisi empirica condotta in maniera trasversale, 

sullo stato della democrazia in Europa (in particolare mettendo sotto esame sei grandi 

democrazie fra loro assimilabili: Francia, Germania, Italia, Polonia, Regno Unito, Spagna) – 

alla luce dei cambiamenti intervenuti negli ultimi 30 anni, ed in particolare a seguito della 

grande recessione seguita al 2008, che potremmo proiettare sino ai gg nostri, se aggiungiamo 

le conseguenze della pandemia e da ultimo della guerra provocata dall’invasione russa 

dell’Ucraina. 

 

In particolare, la domanda cui Morlino e il team di studiosi da lui coordinato hanno tentato di 

dare risposta parte dalla misurazione, attraverso un gran numero di indicatori, delle diverse 

combinazioni fra i due valori che si riscontrano effettivamente nei sei paesi – sotto il profilo 

economico, sociale, etnico, della dignità personale e dei diritti civili e politici - rileva se e come 

i cittadini di quei paesi domandano quei beni, cerca di spiegare i risultati anche dedicando 

attenzione al ruolo dell’Unione europea e termina mostrando come a seguito degli sviluppi 

degli anni più recenti emergano diversi modelli di democrazia - in cui un ruolo di rilievo viene 

giocato anche dalla presenza di meccanismi di controllo istituzionale (Parlamenti, Corti di 
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giustizia, Autorità neutrali) e di opinione pubblica (mass media) sulle decisioni del potere 

politico - che possono essere significativi anche in prospettiva futura.  

 

Ovviamente la ricerca prende in considerazione anche gli aspetti più strettamente politici, con 

l’avvento impetuoso dei partiti di protesta a sèguito di domande inevase di eguaglianza – che 

dopo la pandemia si sono tradotte in richiesta di maggiore protezione sociale – con 

un’attenzione particolare, peraltro, alla singolare inversione fra l’ offerta politica tipica dei 

partiti di sinistra (sempre più convergenti al centro ed imperniata sempre più sui diritti 

individuali) e quelli di destra (che hanno imbracciato temi più tipicamente “sociali” rispetto alle 

loro tradizioni) contestualmente alla radicalizzazione dei ceti medi ed alla conseguente 

centrifugazione/migrazione degli elettorati centristi verso movimenti di chiara impronta 

populista autodefinitisi né di destra né di sinistra. 

 

Dal lato delle libertà poi emergono fenomeni che appaiono principalmente influenzati dagli 

sviluppi del terrorismo internazionale e connesse esigenze di sicurezza, dalla trasformazione 

della comunicazione digitale, per non dire (aggiungerei) del funzionamento della macchina 

giudiziaria e dell’oppressione burocratica e fiscale – con il paradosso di più regole/meno libertà 

- ma non la faccio troppo lunga poiché sarà l’autore in persona ad illustrarci ed illuminarci 

anche qui sulle risultanze della ricerca. 

 

Esaurendosi qui tutto il mio tempo con questa introduzione, mi è sorto fra i tanti, un punto 

interrogativo che in conclusione espongo anticipando il dibattito che seguirà, in particolare su 

ciò che mi è sembrato – ad una lettura invero molto veloce del volume - in qualche modo 

sfuggire alla pur circostanziata ricostruzione e classificazione contenuta nel volume, e proprio 

sul punto dei movimenti di protesta (cui comunque viene dedicato un intero capitolo 

della ricerca) che ha caratterizzato gli anni immediatamente successivi al periodo in esame, 

in molti dei paesi considerati (5stelle in Italia, Gilet gialli in Francia, Podemos in Spagna) ed a 

ciò che essi hanno segnalato più nel profondo, al di là delle dell’insoddisfazione verso il 

funzionamento delle rispettive democrazie, o delle facili semplificazioni anti-casta ed anti-

establishment. 

 

Cioè: data per scontata una quota fisiologica di elettorato di protesta (o di astensione) tipica 

di tutti i sistemi democratici, bastano gli schemi imperniati puramente sui due termini 

di libertà/e soprattutto eguaglianza a dare spiegazione di quella che si è rivelata una 

vera e propria esplosione di questi movimenti, tale da sventrare assetti politici 

consolidati? O non ci troviamo di fronte ad una domanda di beni immateriali che va oltre il 

binomio, declinato in chiave unicamente socioeconomica? (se è vero che nemmeno la 
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grande quantità di politiche redistributive – penso alla spesa in ammortizzatori sociali - che 

pure sono state messe in campo, sia nella grande recessione che da ultimo durante la 

pandemia non sono sembrate in grado di colmare le diseguaglianze, anzi con effetti persino 

distorsivi e di spiazzamento economico, e dunque di arginarli?) Non saranno mica questa 

diversa domanda originata invece od anche da diverse e più profonde motivazioni, non 

facilmente misurabili e prevedibili con i tradizionali strumenti della ricerca empirica ex post:  

1) la sensazione di spaesamento sociale avvertita dalle persone unita 2) a quella di 

isolamento conseguente alla perdita dei tradizionali riferimenti politici e di corpi 

intermedi che in qualche modo consentivano a larghe fasce di popolo – in primis le 

più periferiche – di vedere rappresentate le proprie istanze e dunque, in qualche 

modo, anche di  controllarne il loro effettivo accoglimento? Nonché una vera e propria 

3) perdita di identità, locali, tradizionali, persino religiose (qui richiamandosi in causa il ruolo 

della chiesa, e/o in qualche modo, se si vuole, dei legami di fraternità/solidarietà, con ciò 

recuperando il terzo tradizionale valore della nota triade illuministica) rispetto al dilagare, 

omologante da un lato e foriero di nuove solitudini dall’altro, della cd globalizzazione? O 

semplicemente 4) la paura, rispetto a fenomeni come l’immigrazione incontrollata? e 5) 

l’abbassamento drastico dei livelli di fiducia e di miglioramento non solo economico per 

sé e soprattutto per i propri familiari più giovani? 

 

Questi elementi – che appunto mescolano profili quasi antropologici e psicologici a quelli sociali 

e identitari – a me pare meriterebbero un ulteriore approfondimento, oltre le già notevoli 

risultanze della ricerca, anche perchè, a dispetto del “congelamento” (commissariamento? per 

certi versi…salutare) della politica conseguente alle recenti emergenze – pandemia e guerra – 

è probabile riemergano prepotentemente, quando gli attori politici (partiti e leaders) saranno 

chiamati a ridefinire le loro proposte elettorali e a selezionare le loro rappresentanze, 

dovendoci fare i conti sia a livello delle singole comunità nazionali che a livello internazionale, 

ed in una situazione che rimane altamente polarizzata e conflittuale. Semprechè questi 

attori ne siano/saranno capaci. 

 

           

 


