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Lo Stato, n. 12 (2019), pp. 319-332

Il posto della democrazia partecipativa

di Antonio Riviezzo*

Sommario: § 1. – I sintagmi della democrazia. § 2. 
– Le oscurità del sintagma ‘democrazia partecipa-
tiva’. § 3. – ‘Democrazia partecipativa’: un concet-
to metagiuridico? § 4. – ‘Democrazia partecipati-
va’: metodo o contenuto? § 5. – ‘Democrazia parte-
cipativa’: teoria o dottrina? § 6. – ‘Democrazia par-
tecipativa’ e ‘democrazia deliberativa’: una distin-
zione fuorviante. § 7. – La decostruzione del con-
cetto e la sua matrice fattuale. § 8. – ‘Democrazia 
partecipativa’ e ‘democrazia rappresentativa’: una 
distinzione inopportuna. § 9. – Le ambiguità della 
‘democrazia partecipativa’. § 10. – La ricostruzione 
del concetto. Una definizione stipulativa.

§ 1. – I sintagmi della democrazia

Il sintagma ‘democrazia partecipativa’ si è delineato in tempi assai 
recenti nell’ambito del discorso attorno al concetto classico di demo-
crazia.

Su quest’ultima (priva di attributi qualificativi), come risaputo, si 
sono scritte – da lungo tempo e in ogni tempo – biblioteche, approc-
ciandola da vari versanti: filosofico, politico, teorico, sociologico e, non 
ultimo, giuridico.

In tale percorso – teso all’arricchimento della nozione e alla sua 
progressiva specificazione – sono via via apparse aggettivazioni di 
accompagnamento, sovente declinate in chiave dicotomica (democra-
zia ‘diretta’, contrapposta a ‘rappresentativa’, e democrazia ‘formale’, 
giustapposta a ‘sostanziale’, solo per citare le due coppie oppositive 
più note e che torneranno buone nel prosieguo) 1.

Nell’approfondimento analitico implicito nell’aggettivazione 
risiedeva altresì una salutare delimitazione del campo osservato, tesa 
a focalizzare l’attenzione dello studioso ora sulla struttura, ora sul con-
tenuto, ora sulla funzione della ‘democrazia’.

* Università degli Studi di Siena.
Il presente scritto costituisce rielaborazione e approfondimento di una Relazione 

esposta oralmente dall’Autore in occasione del Convegno Nuove tendenze della democrazia 
partecipativa in Italia e in Irlanda tenutosi a Siena il giorno 8 aprile 2019.

1 Maggiori dettagli, se si vuole, nell’agile ricostruzione di M. Cotta, Democrazia, in 
Enc. giur., XII, Roma, Treccani, 1989, 1.
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In tal modo, l’aggettivo facilitava l’opera di chiarificazione con-
cettuale propria dell’indagine (filosofica, politologica, sociologica e via 
dicendo) che si intendeva svolgere.

Tale andamento è stato però sconfessato dagli studi della secon-
da metà del Millenovecento, che hanno preso a costruire sintagmi del-
la democrazia prescindendo da un’aggettivazione basata su dicoto-
mie esaustive: così è stato, in particolare, per ‘democrazia deliberativa’, 
‘democrazia costituzionale’ e, più recentemente, per ‘democrazia par-
tecipativa’ 2.

Infine, in tempi ancora più vicini a noi, non sono mancati tenta-
tivi di ricondurre alla semantica democratica persino termini che con 
la ‘democrazia’ non presentano alcuna familiarità etimologica: i casi 
del ‘mercato’ e della ‘sussidiarietà’ sono probabilmente i due maggior-
mente significativi in tal senso 3.

§ 2. – Le oscurità del sintagma ‘democrazia partecipativa’

L’ultima tendenza censita può essere lasciata momentaneamente 
da parte: essa infatti, da un lato, sembra per lo più da ascrivere a feno-
meni di ibridazione tra diverse branche del sapere sociale – e segna-
tamente all’impatto crescente dell’economia e della sociologia sui 
modelli del pensiero – e, dall’altro, pare risolversi in buona sostanza 
nella mera proiezione dell’apparato concettuale di tali scienze all’in-
terno di un contesto, discorsivo e istituzionale, orientato ab origine all’i-
deale democratico.

Resta invece insoluto il nodo interpretativo dell’ultimo sintag-
ma messo sul tavolo della discussione: la ‘democrazia partecipativa’, 
appunto.

La difficoltà “nuova”, in tal caso, pare costituita dall’incapacità 
dell’aggettivo di limitare e/o indirizzare adeguatamente la portata 
semantica del sostantivo (‘democrazia’).

2 Per un veloce inquadramento teorico di tali nozioni, v. per tutti M. BarBeris, Etica per 
giuristi, Roma-Bari, Laterza, 2006, spec. 42 ss.

3 Tali relazioni sono esplorate, non di rado in chiave problematica, in numerosi scrit-
ti. Mi limito a segnalare, a titolo d’esempio, M. revelli, Democrazia e Mercato, in M. Bove-
ro, v. Pazè (a cura di), La democrazia in nove lezioni, Roma-Bari, Laterza, 2010, 92, e il volu-
me di r. De Mucci (a cura di), Economia di mercato e democrazia: un rapporto controverso, Sove-
ria Mannelli, Rubbettino, 2014 (particolarmente l’Introduzione dello stesso De Mucci, 7, e il 
saggio di s. Fallocco, Mercato e democrazia: un inquadramento teorico, 31) riguardo al merca-
to; sulla relazione tra democrazia e sussidiarietà, v. invece P. riDola, Sussidiarietà e democra-
zia, in G.c. De Martin (a cura di), Sussidiarietà e democrazia: esperienze a confronto e prospetti-
ve, Padova, Cedam, 2008, 1, spec. 25 ss. Un paradigma del suddetto allargamento semantico 
con precipuo riferimento alla democrazia partecipativa è invece in u. alleGretti, La demo-
crazia partecipativa in Italia e in Europa, in Rivista AIC, n. 1/2011, contributo telematico del 25 
novembre 2011 in Rivista AIC, 1-12 (paper), spec. 3 ss. e soprattutto in a. valastro (a cura 
di), Le regole della democrazia partecipativa, Napoli, Jovene, 2010.
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In effetti, se alla lettera la democrazia designa una forma di pote-
re (κρατός, kratós) intestabile al popolo (δήμος, démos), allora parrebbe 
del tutto logica e conseguenziale, se non proprio ineliminabile, l’idea di 
una sua partecipazione alla creazione e alla gestione di quel potere che – 
in un qualche modo e in un qualche senso – gli appartiene 4.

Viceversa, evocare una ‘democrazia partecipativa’ dovrebbe far 
immaginare – se fossimo all’interno di una intavolazione dicotomica 
– l’esistenza di una ‘democrazia non-partecipativa’; il che appare però 
un ossimoro.

Simili modo, essendo il potere, in senso latissimo, nient’altro che 
una volontà in grado di affermarsi sulle altre divergenti o contrarie, 
parrebbe ovvia l’attitudine decisoria della volontà democratica(mente 
espressa) in quanto estrinsecazione del suddetto potere 5.

Al contrario, una delle (poche) caratteristiche comuni rivendica-
te con forza dai sostenitori della formula è proprio quella di non ave-
re – la decisione “partecipata” – natura coercitiva, almeno non neces-
sariamente 6; notazione, questa, quantomeno opportuna se non altro 
per disinnescare i rischi della c.d. fallacia naturalistica, cui accennerò 
in chiusura (§ 10).

Se ne deve pertanto dedurre che la ‘democrazia partecipativa’ 
ambisca a contrapporsi a qualcosa che partecipativo/partecipato non 
è, senza pretendere con ciò di aver esaurito l’intero campo democra-
tico.

L’ipotesi più sensata, come si vedrà a tempo debito (§ 8), è che l’al-
ter ego privilegiato delle istanze partecipative sia l’insieme degli istituti 
che definiamo di ‘democrazia rappresentativa’.

In effetti, guardando alle tecniche di legittimazione del potere, si 
è osservato che se «la democrazia diretta, per la sua prossimità senza 
mediazioni all’ideale letterale di democrazia, mantiene a tutt’oggi un 
fascino di particolare forza […] non c’è dubbio però che nell’esperien-
za politica contemporanea la democrazia reale non può non assumere 
in linea di massima le forme della democrazia rappresentativa» 7.

In tale ottica legittimante, la democrazia indiretta sarebbe (perce-
pita come) un semplice compromesso al ribasso, dettato da motivazio-
ni di puro realismo politico, finalizzato a realizzare l’unica forma pos-
sibile di democrazia 8.

4 Cfr. H. Kelsen, General Theory of Law and State, trad. it. di S. Cotta e G. Treves, Teoria 
generale del diritto e dello stato, Roma, Etas, 2000, 289 ss.

5 Cfr. M. WeBer, Wirtschaft und Gesellschaft, Tübingen, Mohr, 1922, trad. it. di T. 
Bagiotti, F. Casabianca, P. Rossi, Economia e società, I, Teoria delle categorie sociologiche, Tori-
no, Edizioni di Comunità, 1999, 51.

6 Così, tra gli altri, u. alleGretti, La democrazia partecipativa in Italia e in Europa, cit., 
10 e l. BoBBio, Dilemmi della democrazia partecipativa, in Dem. Dir., n. 4/2006, 11, spec. 21 ss.

7 M. cotta, Democrazia, cit., 2, enfasi aggiunte.
8 Cfr. G. sartori, Democrazia: cos’è, II ed., Milano, Rizzoli, 2007, 27 ss.



Antonio Riviezzo

322

A quel punto, però, se emergessero possibilità di innalzare il tono 
del suddetto compromesso, come si propone di fare appunto la ‘demo-
crazia partecipativa’, perché non approfittarne?

Occorre quindi verificare la fondatezza di tale contrapposizione 
provando a definire con un minimo di precisione la c.d. democrazia 
partecipativa, per capire al cospetto di che cosa, esattamente, ci si trovi.

§ 3. – ‘Democrazia partecipativa’: un concetto metagiuridico?

Innanzitutto, almeno ad avviso della dottrina che più si è occu-
pata del tema in Italia, «una prima identificazione della nozione e una 
delimitazione conseguente del campo portano a vedere la democrazia 
partecipativa, per differenza delle nozioni più consolidate con cui confina – 
democrazia rappresentativa e democrazia diretta – come una sorta di 
entità intermedia tra loro» 9; il che, riallacciandosi alla surriportata con-
siderazione di Cotta, inizia a restituire una certa coerenza al panorama 
complessivo, nei termini di una maggior legittimazione della democrazia 
partecipativa rispetto a quella rappresentativa.

In secondo luogo, la democrazia partecipativa sarebbe più preci-
samente una «interazione, entro procedure pubbliche – soprattutto ammi-
nistrative, ma anche normative – fra società e istituzioni, che mira a per-
venire, mediante sia collaborazione che conflitti, a produrre volta a 
volta un risultato unitario, imputabile a entrambi questi soggetti» 10.

La matrice del fenomeno si presenta dunque al primo sguardo 
come fattuale e si individua in base a paradigmi di azione (c.d. disposi-
tivi di partecipazione) di varia natura, eppur legati da un qualche nes-
so teleologico (la produzione di un risultato unitario, qualunque cosa ciò 
voglia significare).

Sulla base di tali considerazioni, sono state individuate tre espe-
rienze fondamentali di democrazia partecipativa: i bilanci partecipativi, 
il débat public francese e i dispositivi basati sul sorteggio 11; ogni esperien-
za partecipativa vanta peculiarità sue proprie, ma soltanto il dibatti-

9 u. alleGretti, Democrazia partecipativa: un contributo alla democratizzazione della demo-
crazia, in iDeM (a cura di), Democrazia partecipativa: esperienze e prospettive in Italia e in Europa, 
Firenze, Firenze University Press, 2010, 5, 6-7; enfasi aggiunte.

10 Ivi, 7; enfasi testuale.
11 Cfr. l. BoBBio, Democrazia e nuove forme di partecipazione, in M. Bovero, v. Pazè (a 

cura di), La democrazia in nove lezioni, cit., 46. In realtà i dispositivi basati sul sorteggio fareb-
bero parte di una fenomenologia più ampia, quella delle c.d. giurie di cittadini, all’interno 
delle quali il modello selettivo puro (sorteggio) è non di rado affiancato o sostituito da for-
mule diverse, le quali peraltro finiscono con lo smentire la stessa logica posta alla base del-
la selezione casuale dei decisori e riportare la figura della giuria nell’ambito di altre fatti-
specie partecipative.
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to pubblico ha raggiunto un grado di formalizzazione tale da renderlo 
giuridicamente apprezzabile con le categorie tipiche del giurista 12.

In tutti gli altri casi, ad iniziare dall’esperienza-pilota del bilan-
cio partecipativo di Porto Alegre, il fenomeno pare viceversa rientra-
re nell’alveo delle mere regolarità fattuali, tanto che persino la dottri-
na più sensibile preferisce ragionare di pratiche partecipative piuttosto 
che di democrazia partecipativa tout court: «è la pratica che deve restare 
al centro dell’attenzione» 13.

§ 4. – ‘Democrazia partecipativa’: metodo o contenuto?

Questo approccio comporta però una serie di conseguenze che 
conviene almeno esplicitare.

Innanzitutto, non è chiaro se tale pratica sociale – investita di un 
ruolo di legittimazione del potere legale piuttosto chiaro come detto – 
culmini in dispositivi (giuridici o politici, per adesso, rileva il giusto, 
cioè poco) sostanziali o processuali.

In altre parole, la partecipazione deve portare a un certo risultato 
oppure il risultato è indifferente, purché il dispositivo sia stato comun-
que rispettato?

Nell’ambito del filone di pensiero della democrazia procedura-
le all’interno del quale ufficialmente tale pratica va a inserirsi – per 
lo meno all’esordio – sembrerebbe doversi propendere per il secondo 
corno dell’alternativa.

Nondimeno, osservando la struttura delle diverse pratiche socia-
li esaminate, legate da un nesso finalistico che costituisce – a ben vede-
re – l’unico discrimine tra un comportamento significativo e uno non 
significativo, occorre modificare la conclusione: la pratica partecipati-
va è tale se realizza un risultato – imputabile all’istituzione legale e nel 
contempo alla società civile – migliore di quello che si sarebbe avuto in 
sua assenza e che può verbalizzarsi grosso modo come «arricchimento 
della democrazia» 14.

Non sarà sfuggita la vaghezza di tutti i termini sino a questo 
momento adoperati né si può immaginare che da qui in avanti le neb-
bie si diradino come per magia.

12 Ivi, 49 ss. La legge Barnier (loi n. 101 del 2 febbraio 1995) ha infatti istituito la Com-
mission Nationale du Débat Public, col compito di organizzare tali dibattiti su progetti di gran-
di infrastrutture, prevedendo l’obbligo – o a seconda dei casi la facoltà – per l’Amministra-
zione procedente di consultare preventivamente gli interessati persino sulla c.d. opzione 
zero (cioè sull’opportunità stessa di dotarsi o meno dell’infrastruttura in questione).

13 Così u. alleGretti, La democrazia partecipativa in Italia e in Europa, cit., 1.
14 u. alleGretti, Democrazia partecipativa: un contributo alla democratizzazione della 

democrazia, cit., 23.
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Vero quanto sopra, peraltro, un passaggio argomentativo mi sem-
bra si possa compiere con relativa sicurezza: la chiave legittimante che 
sembra sorreggere l’arco del potere legale nella prospettiva partecipa-
tiva non vedo come non possa implicare una qualche idea di maggior 
giustizia sociale derivante dall’arricchimento della democrazia medesi-
ma 15, soprattutto considerando da dove vengono queste istanze: dalla cri-
si certificata delle istituzioni rappresentative 16.

Il che mi porta a concludere che la democrazia partecipativa abbia 
quale fine e contenuto suo proprio quello sostanziale della (maggior) 
giustizia sociale 17, a qualunque cosa si voglia alludere evocando tale 
«eterna illusione» 18.

Da parte mia, sottolineo semplicemente che nell’ampia accezio-
ne di ‘giustizia sociale’ qui adottata, faccio rientrare per comodità non 
solo le istanze equitative stricto sensu ma anche una serie di fini ulterio-
ri più che altro congiunturali o sinonimici, quali l’efficienza e l’efficacia 
dell’azione pubblica, la rivalutazione dei c.d. saperi quotidiani o l’ade-
guatezza delle risposte alla situazione concreta.

Una conferma della correttezza di tale lettura, per quanto ci inte-
ressa più da vicino, mi pare del resto provenire dal riferimento alla 
«equità nella gestione del potere politico» contenuto a nella Relazione 
di accompagnamento al disegno di legge costituzionale n. 1173, pre-
sentato alla Camera dei deputati il 19 settembre 2018 e mirante a intro-
durre nell’ordinamento costituzionale italiano l’istituto del referendum 
propositivo 19.

15 Che ogni teoria etica, tanto teleologica quanto deontologica, abbia quale sfondo 
concettuale il discrimine tra “giusto” e “ingiusto”, è affermato chiaramente da J. DeiGH, An 
introduction to Ethics, Cambridge, Cambridge University Press, 2010, trad. it. di G. Martinet-
ti, Etica. Un’introduzione, Milano, Apogeo, 2012, 12 ss.

16 La notazione è talmente diffusa da aver ormai assunto un andamento topico, ma 
rispetto al tema che sto esaminando è colta esattamente da r. BiFulco, La teoria della demo-
crazia deliberativa e la realtà della democrazia rappresentativa, in G.c. De Martin, D. BoloGni-
no (a cura di), Democrazia partecipativa e nuove prospettive della cittadinanza, Padova, Cedam, 
2010, 313, 314 ss.

17 Così anche l. BoBBio, Dilemmi della democrazia partecipativa, cit., 12 e soprattutto u. 
alleGretti, Democrazia partecipativa: un contributo alla democratizzazione della democrazia, cit., 
41: «non si tratta di identificare la democrazia con una dimensione puramente procedura-
le (o processuale) indifferente agli esiti di sostanza, si tratta di confidare che attraverso una 
logica discorsiva, se lealmente seguita, si arrivi a risultati più vicini alla verità e giustizia con-
cretamente raggiungibili» (enfasi aggiunta).

18 H. Kelsen, Das Problem der Gerechtigkeit, Wien, Franz Deuticke, 1960, trad. it. di 
M.G. Losano, Il problema della giustizia, Torino, Einaudi, 2000, 67.

19 Cfr. pagina 2 della suddetta Relazione, consultabile sul sito www.camera.it; attual-
mente il d.d.l. cost. in parola è giunto al Senato, emendato, ed è approdato in Commissione 
Affari costituzionali col n. 1089.
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§ 5. – ‘Democrazia partecipativa’: teoria o dottrina?

Un secondo aspetto problematico deriva invece dalle stesse moda-
lità con le quali viene isolato il fenomeno in discorso a partire da prati-
che «disseminate» nel sociale e apparentemente scollegate le une dal-
le altre 20.

Trattandosi di grandezze fattuali, infatti, può inferirsene tanto una 
loro dimensione normativa quanto una meramente esistenziale; il che 
condurrebbe a ipotizzare – con uguale ragione, a seconda che si voglia 
riconoscere o meno attitudine direttiva al fenomeno osservato 21 – che 
la ‘democrazia partecipativa’ sia una teoria conoscitiva della democra-
zia, oppure che si tratti di una dottrina dogmatica della democrazia.

La surricordata matrice critica verso l’attuale rendimento della 
democrazia rappresentativa, unitamente al suo, già censito, basso gra-
do di formalizzazione legale, mi pare però renda abbastanza chiaro che 
ci si trovi al cospetto di una dottrina – e non di una teoria – della demo-
crazia, o per lo meno dinanzi a una sua peculiare declinazione pratica.

In altri termini, l’equivoco nasce banalmente dall’approccio meto-
dologico con cui il fenomeno viene indagato: il trovarsi al cospetto di 
una regolarità e l’analizzarla con lo strumento, proprio della politolo-
gia, dell’astrazione generalizzatrice può comportare – se non si abbia 
perfetta contezza del contesto – l’illusione ottica che si abbia a che fare 
con una descrizione della realtà osservata anziché con una tesi confor-
mativa della stessa.

Ciò che ci porta velocemente al punto successivo.

§ 6. – ‘Democrazia partecipativa’ e ‘democrazia deliberativa’: una di-
stinzione fuorviante

Un ulteriore assunto abbastanza comune è invece che la democra-
zia partecipativa sia un fenomeno solo parzialmente sovrapponibile a 
quello della democrazia c.d. deliberativa 22, che espone al contrario una 
chiara dottrina della giustizia sociale, peraltro anch’essa in aperta polemi-
ca con le istituzioni rappresentative 23.

20 Sempre u. alleGretti, sia in La democrazia partecipativa in Italia e in Europa, cit., 1, sia 
in, Democrazia partecipativa: un contributo alla democratizzazione della democrazia, cit., 6.

21 Cosa più complicata in presenza di dispositivi scritti, nei quali l’attitudine diretti-
va dell’enunciato linguistico è generalmente chiara e rispetto ai quali la dimensione cono-
scitiva, sempre presente, può quasi naturalmente essere completata con assunzioni pretta-
mente dottrinali.

22 Così u. alleGretti, Democrazia partecipativa: un contributo alla democratizzazione del-
la democrazia, cit., 16-17.

23 Così M. BarBeris, Etica per giuristi, cit., 68 ss.
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Viceversa, mi sembra appropriato instaurare tra i due concetti un 
legame più preciso, e non nei termini di una mera continenza 24, nel 
senso che la democrazia deliberativa costituirebbe lo «sfondo teorico 
all’interno del quale si sono sviluppate le forme concrete della demo-
crazia partecipativa» 25.

Al di là infatti delle superficiali differenze collegate alla matrice dei 
due sintagmi (anglo-americano ‘democrazia deliberativa’, latino-ame-
ricano ‘democrazia partecipativa’) e a qualche divaricazione per lo più 
occasionale (le forme di democrazia deliberativa censite risultano prati-
cate soprattutto nell’ambito della società civile e di rado all’interno del-
le istituzioni, laddove i dispositivi partecipativi vengono attivati preva-
lentemente in tale ultima sede), le due locuzioni condividono il metodo 
di fondo, che è quello deliberativo, basato sul principio di massima inclu-
sione e sul confronto argomentato tra uguali, in contrapposizione a quello 
meramente aggregativo della democrazia rappresentativa 26.

Trattare come cose diverse dottrine che si contrappongono, con 
identico metodo e per le medesime ragioni, alla stessa istituzione (la 
‘democrazia rappresentativa’) può essere quindi soltanto fonte di con-
fusione concettuale.

Se pure si voglia sostenere che le due espressioni non sono per-
fettamente sinonime, nemmeno ne andrebbe quindi sottovalutata la 
comune natura, di dottrina sostanziale della democrazia mossa da istanze 
di giustizia sociale 27.

Da ultimo, tale assunto ci fornisce un ulteriore elemento di certez-
za: tesi (se si vuole) deliberative e pratiche (sempre se si vuole) parte-
cipative, in virtù del bassissimo livello di formalizzazione legale dei 
rispettivi paradigmi, non appartengono al mondo del diritto ma a 
quello della politica.

Provare a evocare in senso contrario una serie di disposizioni, 
anche costituzionali, di portata generalissima, come l’art. 3, comma 2, 
Cost. o addirittura l’art. 1 cpv. Cost. 28, non sposta i termini della que-
stione, vieppiù alla luce della struttura teleologica dei suddetti enun-
ciati linguistici.

24 l. BoBBio, Dilemmi della democrazia partecipativa, cit., 14, in base alla quale la delibe-
rativa sarebbe una forma di democrazia partecipativa. Più precisamente ancora, B. GBiKPi, 
Dalla teoria della democrazia partecipativa a quella deliberativa: quali possibili continuità?, in Sta-
to e Mercato, n. 73/2005, 97, spec. 109 ss., ragiona di un reciproco completamento delle due 
«teorie» in discorso.

25 r. BiFulco, Democrazia deliberativa, partecipativa e rappresentativa, in u. alleGretti (a 
cura di), Democrazia partecipativa: esperienze e prospettive in Italia e in Europa, cit., 65, 69.

26 J. HaBerMas, Faktizität und Geltung, Frankfurt am Main, Suhrkamp, 1992, tras. it. di 
L. Ceppa, Fatti e norme, Milano, Guerrini e Associati, 1996; J. elster, Arguing and Bargaining 
in Two Constituent Assemblies, in University of Pennsylvania Journal of Constitutional Law, n. 
2/2000, 345.

27 c. nino, The Constitution of Deliberative Democracy, New Haven, Yale University 
Press, 1996.

28 Come fa u. alleGretti, sia in La democrazia partecipativa in Italia e in Europa, cit., 6 ss.
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§ 7. – La decostruzione del concetto e la sua matrice fattuale 

Proverò adesso a fare un po’ d’ordine, ragionando per sottrazio-
ne, sulle diverse forme che può assumere la democrazia reale.

Secondo concetto, la decisione democratica può solo provenire o 
direttamente dal popolo sovrano (democrazia ‘diretta’) o da decisori 
scelti dal popolo sovrano (democrazia ‘rappresentativa’).

Sempre secondo concetto, la decisione può essere determina-
ta o dal mero rispetto delle procedure (democrazia ‘formale’) oppu-
re dall’aderenza a un qualche contenuto valoriale esterno all’univer-
so processuale (democrazia ‘sostanziale’); un importante corollario di 
tale dicotomia è che nel primo caso il diritto resta separato dalla mora-
le, mentre nel secondo la morale finisce fatalmente col condizionare lo 
sviluppo dell’ordinamento giuridico.

Infine, la decisione può provenire dall’interno delle istituzioni 
legali o maturare esternamente a esse; in quest’ultimo terreno si muo-
vono, all’apparenza, sia i fenomeni partecipativi di cui stiamo ragio-
nando, sia anche alcuni circuiti decisionali che di democratico hanno 
ben poco. Qui, in particolare, si annidano le opzioni autoritarie e popu-
liste che, come le pratiche partecipative, si pongono in maniera critica 
verso la democrazia ‘rappresentativa’ e le sue istituzioni.

Rispetto alla prima dicotomia, abbiamo già registrato come i fau-
tori della democrazia partecipativa la concepiscano come una sorta 
di “Terra di mezzo” tra i due poli della democrazia diretta e di quel-
la indiretta; una via mediana, aggiungiamo ora, che però logicamen-
te non si dà, dato che una democrazia non può essere “semi-diretta” o 
“semi-rappresentativa”, esattamente come un bastone non può essere 
“mezzo dritto” o “mezzo curvo”.

Occorre dunque collocare il costrutto o nell’alveo della democra-
zia diretta o in quello della democrazia rappresentativa: giuridicamen-
te almeno, tertium non datur. Per ragioni espositive, rinvio al paragrafo 
successivo la risposta.

Quanto alla partizione delle democrazie in ‘procedurali’ e ‘sostan-
ziali’, ho provato a dimostrare la natura sostanziale dell’universo par-
tecipativo; vera la dimostrazione, la ‘democrazia partecipativa’ impli-
ca però la subordinazione del diritto a una qualche sfera etica esterna 
alla dimensione legale 29.

Tale relazione/condizionamento tra sfera giuridica e sfera mora-
le diventa assolutamente decisiva all’atto di esaminare la terza del-
le alternative proposte, quella tra decisione interna o esterna alle isti-

29 Lo evidenzia, con la consueta chiarezza, n. BoBBio, Il positivismo giuridico. Lezioni di 
filosofia del diritto, Torino, Giappichelli, 1996, 233 ss.
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tuzioni (rappresentative, scil.): come discriminare, infatti, una pratica 
partecipativa da una, ad esempio, populista? Una buona pratica da una 
manipolata?

A tale proposito, gli stessi sostenitori della democrazia partecipa-
tiva sono generalmente assai poco chiari 30.

§ 8. – ‘Democrazia partecipativa’ e ‘democrazia rappresentativa’: una 
distinzione inopportuna

Diventa a questo punto cruciale mettere a fuoco con precisione il 
bersaglio delle critiche partecipazionistiche e/o deliberativistiche: le 
istituzioni rappresentative o, meglio, il modo in cui queste vengono 
percepite dagli ideologi in discorso.

In estrema sintesi, si rimprovera alla ‘democrazia rappresentati-
va’ la progressiva perdita di capacità di rappresentazione del sovra-
no, e quindi di legittimazione del potere esercitato; il manifesto di que-
sta difficoltà risiede nella c.d. crisi dei partiti politici e, più in generale, 
della logica aggregativa propria delle decisioni collettive assunte con 
metodo tradizionale 31.

A tali disfunzioni, colte con esattezza, si possono però opporre 
due considerazioni altrettanto significative, almeno a mio parere.

Innanzitutto, la “ricetta” proposta non sembra, alla fin fine, molto 
diversa dalla terapia sino a ora praticata attraverso le istituzioni rap-
presentative: persino nell’esperienza partecipativa di maggior succes-
so (quella dell’orçamento participativo di Porto Alegre), infatti, il coin-
volgimento della popolazione è risultato assai modesto (attorno al 
cinque per cento secondo le stime più ottimistiche; tra l’uno e il due 
per cento secondo quelle più realistiche); né il “rendimento” istituzio-
nale pare averne tratto un gran beneficio, dato che le opzioni “parteci-
pate” non si sono dimostrate qualitativamente troppo diverse da quel-
le “rappresentate” 32.

In secondo luogo, non posso fare a meno di registrare un’unani-
me perplessità degli addetti ai lavori ogni qual volta si tratti di decli-
nare in concreto il principio della massima inclusione di cui la democrazia 
‘partecipativa’ (e/o ‘deliberativa’) non può fare a meno: chi deve esse-
re coinvolto? Tutti o qualcuno? E con quali modalità? È meglio la “por-
ta aperta”, il campione selezionato o quello casuale?

30 Lo rileva anche l. BoBBio, Dilemmi della democrazia partecipativa, cit., 13.
31 Cfr. ad es. r. BiFulco, La teoria della democrazia deliberativa e la realtà della democrazia 

rappresentativa, cit., 315.
32 Cfr. s. ravazzi, n. PoDestà, a. cHiari, Una giuria di cittadini, Working paper n. 7, 

Torino, SPS University Press, 2006.



Il posto della democrazia partecipativa

329

Ogni risposta che venga data a tali interrogativi, a ben guarda-
re, non fa altro che declinare diversamente (e spesso in maniera poco 
trasparente) proprio quel principio rappresentativo che – a parole – si 
vorrebbe superare!

D’altro canto, è forte l’impressione che in realtà la critica che si sta 
effettivamente muovendo non sia rivolta contro la democrazia rappre-
sentativa in sé e per sé, bensì contro un feticcio addobbato ad arte pro-
prio per essere attaccato.

Un recentissimo studio sulla rappresentanza, in particolare, ha 
avuto il merito di evidenziare la matrice democratica di qualsiasi scel-
ta politica originaria e il carattere rappresentativo di qualsiasi pote-
re costituito; come dire che il potere legale nasce sempre democratica-
mente e necessariamente si traduce – e non può non tradursi – in una 
forma rappresentativa 33 (bisognerebbe solo capire “rappresentativa di 
che cosa”, ma a questo né la ‘democrazia partecipativa’ né la ‘democra-
zia deliberativa’ possono o vogliono dare risposta, come detto).

In altri termini ancora, quella rappresentativa è la forme necessa-
ria di qualsivoglia democrazia reale 34.

Nello sciogliere il primo dei dilemmi supra agitati nel § 7 e allo-
ra lasciato in sospeso (dove collocare la ‘democrazia partecipativa’?), 
dalle critiche “partecipazionistiche” alla democrazia rappresentativa 
emerge dunque null’altro che l’insoddisfazione per il rendimento delle 
relative istituzioni, ma non si fa poi nulla – né si potrebbe, vero quanto 
appena detto – per superarne i principi di organizzazione.

La ‘democrazia partecipativa’ – per lo meno sotto il profilo giuri-
dico-costituzionale – non è quindi un “arricchimento” della democra-
zia rappresentativa, né tantomeno un suo superamento; è una demo-
crazia, a essere ottimisti, diversamente rappresentativa.

§ 9. – Le ambiguità della ‘democrazia partecipativa’

Si potrebbe opinare, attingendo alla dottrina democratica ‘delibe-
rativa’, che la vera differenza si apprezzi sul piano del già menziona-
to metodo di mobilitazione del consenso, non meramente aggregativo.

Tuttavia ho sottolineato a suo tempo la vaghezza del principio deli-
berativo; posso ora aggiungere che tale vaghezza, unitamente alle sur-

33 P. Pinna, Il popolo rappresentato, Torino, Giappichelli, 2019, 81 ss.
34 Tale è l’assunto di fondo, in odio alle apparenze, sia di t. HoBBes, Leviathan, Lon-

don, Andrew Crooke, 1652, trad. it. di G. Micheli, Leviatano, Milano, Bompiani, 2001, sia di 
c. scHMitt, Verfassungslehere, Berlin, Duncker & Humblot, 1928, trad. it. di A. Caracciolo, 
Dottrina della costituzione, Milano, Giuffrè, 1984, all’atto di esaminare il momento fondati-
vo di ogni comunità politica. Il potere politico e giuridico nasce necessariamente da un atto 
democratico – sia esso il pactum subiectionis hobbesiano ovvero la decisione politica fondamen-
tale schmittiana – e, subito dopo, può diventare qualsiasi altra cosa. Ma, se rimane democra-
tico, lo è in forma rappresentativa.
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ricordate ambiguità portate dalle diverse declinazioni del principio di 
massima inclusione, possono generare situazioni tutt’altro che deside-
rabili, frutto della confusione con fenomeni estrinsecamente simili ma 
di natura autocratica.

I rischi agitati si evidenziano meglio che in ogni altro modo ripren-
dendo la terza delle tendenze che avevo censito in apertura (§ 1), quel-
la consistente nel ricondurre alla semantica democratica fenomeni 
designati con parole etimologicamente estranee al termine in discorso, 
e segnatamente la ‘sussidiarietà’ e il ‘mercato’.

La prima è un principio oggi codificato a livello costituzionale 
implicante (art. 118 Cost.) la sostituzione della società civile agli appa-
rati pubblici quando si tratti di svolgere funzioni amministrative.

Anche il mercato, in tale prospettiva, altro non è che un circui-
to decisionale collettivo alternativo a quello burocratico-statale; in più 
esso è in via di principio esterno alla dimensione giuridico-formale.

Ambedue tali dispositivi assumono di prendere decisioni migliori 
di quelle degli apparati pubblici, e quindi si pongono in maniera più o 
meno apertamente critica verso le istituzioni rappresentative.

Tale caratteristica è però condivisa con una serie di altre tendenze, 
che per brevità sussumerò nelle categorie del ‘populismo’ e dell’‘au-
toritarismo’, le quali ugualmente aspirano a sostituirsi alla macchina 
pubblica tradizionale.

In una sorta di milieu andrebbero invece a collocarsi, ancora una 
volta, le forme deliberative e/o partecipative della democrazia, per cui 
in luogo della sostituzione all’apparato pubblico si ragionerebbe di un 
affiancamento ad esso.

Il rischio di confusione parrebbe quindi scongiurato.
Tale (auspicato) affiancamento, però, non potrebbe che realizzar-

si in due modi: o partecipando alla discussione – ma lasciando il pote-
re decisionale nelle mani dei decisori tradizionali – o determinando la 
decisione.

Nella prima eventualità, peraltro, non si farebbe qualitativamente 
alcun passo in avanti (o di lato) sotto il profilo giuridico; nella seconda, 
al contrario, il formale affiancamento si tradurrebbe ipso facto in una 
sostituzione, non dissimilmente da come avviene in presenza dei feno-
meni sussidiari, mercantili, populisti e autoritari.

I rischi connessi al secondo scenario mi paiono autoevidenti, e 
quindi credo di poter dare per dimostrate le potenziali derive autori-
tarie e populiste di un tal genere di dispositivi, a maggior ragione se 
venissero formalizzati 35: non a caso, gli studiosi, come ricordato in pre-

35 I rischi e i pericoli delle derive autoritarie e populiste sono ben chiari anche ai soste-
nitori della democrazia partecipativa: v. per tutti u. alleGretti, Democrazia partecipativa: un 
contributo alla democratizzazione della democrazia, cit., 25 ss.
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cedenza, trovano su questo punto una rara concordia nel raccoman-
dare che i dispositivi partecipativi restino confinati in un terreno pre-
giuridico (rectius: politico) caratterizzato dall’assenza di vincolo legale 
delle relative determinazioni 36.

§ 10. – La ricostruzione del concetto. Una definizione stipulativa

Tirando brevemente le fila dell’opera di decostruzione condotta 
nelle pagine precedenti, credo di poter dire solo dove sia possibile col-
locare, oggi, il fenomeno della ‘democrazia partecipativa’: nell’alveo 
delle dottrine politiche ispirate al criterio della maggior giustizia sociale, in 
questo senso (e solo in questo) indubbiamente costituendo un (tentati-
vo di) «arricchimento» di una democrazia che è e resta rappresentati-
va. Niente di più.

La vaghezza – unita all’impraticabilità de facto – del c.d. meto-
do deliberativo impedisce di mantenere tale dottrina all’interno del-
le tesi procedurali della democrazia, nonostante da queste essa pren-
da le mosse.

Del resto, andrebbe sempre ricordato che «nelle due espressioni 
“democrazia formale” e “democrazia sostanziale” il termine “demo-
crazia” ha due significati nettamente distinti. […] Di questa mancan-
za di un elemento connotativo comune è prova la sterilità del dibattito 
tra fautori delle democrazie liberali e fautori delle democrazie popolari 
sulla maggiore o minore democraticità dei rispettivi regimi. […] L’uni-
co punto su cui gli uni e gli altri potrebbero convenire è che una demo-
crazia perfetta – sinora in nessun luogo realizzata e quindi utopica – 
dovrebbe essere insieme formale e sostanziale» 37.

Forse la democrazia partecipativa aspira a questo ideale di perfe-
zione, ma la strada che ha scelto di intraprendere non è certo priva di 
ostacoli e di insidie, a iniziare dal rischio di cadere nella fallacia natura-
listica – quindi allitterando come doverosa una pratica semmai opportu-
na 38 – qualora non si abbia esatta contezza del che cosa si stia parlando.

36 Confermerebbe tale tendenza anche l’unica formalizzazione legale minimamente 
strutturata dei dispositivi partecipativi a mia conoscenza, quella del débat public: ogni dibat-
tito, infatti, si conclude con la stesura di un semplice rapporto che si limita a illustrare le 
opzioni sul tavolo, compresa la c.d. opzione zero, senza però caldeggiarne una rispetto alle 
altre. Di avviso diverso, A. valastro, Partecipazione, politiche pubbliche, diritti, in IDeM (a cura 
di), Le regole della democrazia partecipativa, cit., 1, 10 ss.

37 n. BoBBio, Democrazia, in n. BoBBio, n. Matteucci, G. Pasquino (a cura di), Diziona-
rio di politica, Torino, utet, 2014, 235, 243.

38 Limitandosi all’esperienza italiana, un caso in cui tale dottrina potrebbe fornire un 
percorso decisionale politicamente opportuno rispetto a un tema di grande rilievo sociale 
riguarderebbe la questione della c.d. Tav: forse non è un caso che la ricordata legge Barnier, 
in Francia, sia scaturita da un’analoga tensione rispetto alla medesima opera (la costruzione 
ex novo di un’infrastruttura ferroviaria ad alta velocità lungo il c.d. corridoio europeo Est-
Ovest), semplicemente dall’altro lato delle Alpi.
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Abstract

The essay aims to position “participatory democracy” within the traditional 
legal categories. Excluding that it is a middle way between the classic “direct” 
and “representative” forms of democracy, the A. underlines the substantial 
(not procedural) and political (not legal) nature of the concept.
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