
Governare in democrazia 

  Due punti di vista complementari 
 

 

1° La necessaria ricerca del compromesso 
 

di Dacia Maraini 

 

I1 nostro è il Paese della critica personale, rabbiosa e denigratoria. Giudicando negativamente 

qualsiasi scelta politica o culturale ci si mette immediatamente su un piedistallo alto due metri, 

e da lì si guarda il genere umano con sufficienza.  

 

Naturalmente, stando così in alto e separati dal mondo, sarà difficile creare rapporti di affinità 

e simpatia con gli altri, che nel frattempo si stanno costruendo i loro piedistalli, sempre più alti 

e di difficile accesso. In questo Paese anarcoide la “disapprovazione” nei riguardi di tutto e 

tutti diventa una questione di identità. Non è tanto importante ciò che si disapprova ma l'atto 

stesso del disapprovare. Chi giudica e critica infatti si esenta da ogni responsabilità.  

 

La colpa degli insuccessi è sempre di qualcun altro: dello Stato prima dì tutto, del governo 

in carica, dei politici avversari, degli amministratori pubblici, dei giornalisti, degli 

intellettuali, degli insegnanti, dei sindacati e via di seguito. Mai che si ammetta di avere 

partecipato, se non addirittura provocato ciò che si disapprova...  

E naturalmente chi biasima e condanna pretende di farlo in nome di un popolo che nessuno sa 

in chi consista. Finché questi battibecchi avvengono al bar, mentre si sorseggia un caffè, lo si 

può capire, ma quando a prendere le distanze da ogni scelta con sdegno e riprovazione sono 

proprio coloro che erano all'origine di quella scelta, salta fuori l'aspetto grottesco della protesta 

che si trasforma in pretesto.  

 

La mancanza di solidarietà, di sollecitudine, di senso della collettività fanno sì che diventi 

sempre più difficile governare. E la disaffezione nei riguardi della partecipazione etica si 

allarga a macchia d'olio. 

 

C'è tanta vanità, tanta arroganza in questa pratica del giudizio superiore, in nome di una purezza 

allusiva. Tutti contro tutto, anche all'interno delle alleanze. Guai a mostrarsi comprensivo, a 

rispettare l'avversario, a cercare il dialogo. In nome di una purezza apodittica si buttano 

all'aria i possibili compromessi. Compromessi? Per carità! Chi è disposto ad accettare 

compromessi? Ma governare non vuol dire rispettare le diverse anime del Paese? Non vuol dire 

cercare un accordo su temi comuni che mirano al benessere della nazione? 
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2° Governare è impresa difficile! 
 

 

 

di Camussone e Carzaniga           

 

Iniziamo da alcune premesse che dovrebbero essere scontate.  

 Governare ha vari significati. Ma uno sembra prevalere e riassumerli tutti: gestire un 

ambiente, un sistema sociale, un mezzo di trasporto ecc. in modo che “funzioni bene”, 

cioè svolga con successo il ruolo per cui è stato concepito. Ad esempio: usiamo 

abitualmente dire: governare gli animali della stalla, governare una barca, governare la 

cucina, e rigovernarla dopo il pasto, etc. etc. 

 Seneca, però, tornando all’esempio del governo di una barca, è stato efficacissimo 

nell’additare un aspetto essenziale: non esiste vento favorevole per il marinaio che non 

sa in quale porto vuole andare. Ossia governare è una attività che richiede, come tutte 

le attività umane, di essere finalizzata a qualcosa. 

 Meno ovvio è che l’attività del “governare” si proponga di raggiungere risultati sempre 

migliori nel tempo. Come è naturale nel corso della storia umana abbiamo sempre 

cercato di imparare a fare meglio. 

 Ma qui le cose iniziano a complicarsi, se ci si riferisce al governo dei sistemi sociali 

(Istituzioni, organizzazioni, aziende, ecc.). Cosa vuol dire migliorare, siamo tutti 

d’accordo che sia possibile trovare un modo migliore di governare queste entità? Ed in 

caso di risposta affermativo come facciamo ad individuarlo?  

 

Per rispondere a questi quesiti ha iniziato a svilupparsi il concetto di politica e -per 

conseguenza- di democrazia. I padri fondatori della democrazia moderna sono stati 

probabilmente i patrocinatori della rivoluzione americana, che promulgarono la prima 

costituzione moderna (1787), che precedette la rivoluzione francese.  

 

Il concetto di democrazia e di governo democratico non ha però avuto una evoluzione lineare, 

anzi il suo sviluppo non è stato né facile né indolore.  Basti ricordare la sanguinosa guerra civile 

americana, la restaurazione europea delle monarchie assolutiste dopo Napoleone ed il travaglio 

del ventesimo secolo con lo sviluppo delle dittature nella prima metà del novecento. 

 

Venendo ai giorni nostri, oggi governare (in democrazia) significa più o meno due cose: 

 avere dei leader, che elaborino una linea politica e convincano la maggioranza dei 

cittadini a sostenerla; 

 avere un Parlamento, eletto attraverso libere elezioni, che approvi i provvedimenti che 

il governo propone per realizzare tale linea politica. 

 

I leader, se non vogliono trasformarsi in dittatori, devono ricercare il consenso della 

maggioranza dei loro concittadini, essendo l’unanimità una utopia. I grandi leader devono saper 

trovare un equilibrio, un punto di compromesso tra un obiettivo ideale, che sarebbe giusto 

perseguire in condizioni perfette, e un obiettivo raggiungibile con i vincoli e i condizionamenti 

della realtà che amministrano. «Sarebbe bello che tutti “non dovessero” lavorare, ma 

potessero dedicarsi a svaghi e piaceri della vita, ma purtroppo ….» 

 



In sintesi, il compito di chi governa un paese democratico è quello di guadagnarsi la fiducia e 

la soddisfazione dei concittadini, mentre guida il proprio Paese su una via di sviluppo 

economico, di progresso sociale e civile, ma anche culturale. 

 

Per ottenere questo risultato deve scendere a qualche compromesso. Che non si ottiene 

insultando chi pensa diversamente (come osservato acutamente da Dacia Maraini), né salendo 

su un piedistallo, sicuri di essere nel giusto mentre gli avversari sono in torto. 

 

Condorcet nel settecento, e poi Kenneth Arrow (Nobel 1972) hanno dimostrato l’impossibilità 

di avere maggioranze stabili e durevoli a lungo, quindi di riscuotere consenso al mutare delle 

condizioni di contesto.  Ma come ci hanno insegnato i logici da Epimenide, oltre 2600 anni fa, 

e sino a Godel col suo teorema, il raziocinio deve cedere il passo al pragmatismo altrimenti si 

cade in sterili contrapposizioni logiche senza sbocchi. Deve prevalere un sostanziale “buon 

senso”, un sano pragmatismo, che al momento giusto induca al compromesso. È qui che si nota 

il valore di uno statista; ben diverso da quello di un politico, che guarda solo all’esito elettorale 

a breve termine.  

 

Altro elemento che andrebbe ricordato, è che la convivenza civile, in ogni campo, richiede 

atteggiamenti, comportamenti, modi di agire conditi con dosi di ipocrisia, o se vogliamo dirlo 

in modo più nobile ammantati di diplomazia al fine di evitare frizioni, conflitti e inutili rancori. 

Ebbene la politica è essenzialmente tutto questo. La capacità dei capi politici dei partiti si 

misura nella attitudine alla ricerca continua di compromessi accettabili e, paradossalmente, 

nella loro capacità di mimetizzare i propri meriti e la propria abilità (understatment), al fine di 

non far scattare il meccanismo della «crociata», volta ad eliminare il più bravo, quello che dà 

ombra ai colleghi più incapaci, i quali si coalizzeranno per abbatterlo, perché lo percepiscono 

come una seria minaccia alla propria sopravvivenza. È questa una delle spiegazioni delle rapide 

parabole di alcuni degli ultimi learder (Letta, Gentiloni, Renzi). 

 

Tra i leader, come osservato da C.M Cipolla in suo celebre saggio, non mancano gli stupidi, 

come in ogni gruppo sociale. La loro percentuale è una costante e non si riesce mai ad 

eliminare. Gli stupidi, secondo la definizione di questo accademico, sono coloro che provocano 

danni ad altri senza avere essi stessi beneficio. I briganti sono invece quelli che si procurano 

vantaggi personali anche se ciò provoca danni ad altri.  Per la società gli stupidi sono più 

pericolosi addirittura dei briganti! (Chi volesse avere lumi al riguardo può leggere “Allegro ma 

non troppo” il saggio in cui Cipolla spiega questa affermazione). 

 

Non dobbiamo commettere l’errore di ritenere che nelle società in declino la percentuale di 

stupidi sia più elevata di quella presente in una società in ascesa! Sono i rapporti di forza, però, 

che cambiano tra gli stupidi e le altre categorie (intelligenti, ingenui, briganti). 

 

Nelle società in declino:  

• agli stupidi è concesso dagli altri membri di diventare più attivi; 

• tra le classi al potere prevalgono gli “ingenui” (che pensano di assecondare gli stupidi 

per trarne vantaggi politici): 

• in conclusione il potere distruttivo degli stupidi cresce e porta il Paese alla rovina. 

 

In un Paese in ascesa la percentuale degli stupidi è sempre uguale, ma la frazione di individui 

intelligenti è più attiva, e riesce a controllare e ridurre i danni degli stupidi, dei banditi e degli 

ingenui. 

 



Per concludere riportiamo la conclusione del saggio di Cipolla che sembra attualissima: 

«Le persone non stupide sottovalutano sempre il potenziale nocivo delle persone 

stupide. In particolare i non stupidi dimenticano costantemente che in qualsiasi 

momento e luogo, ed in qualunque circostanza, trattare e/o associarsi con individui 

stupidi si dimostra infallibilmente un costosissimo errore».  

Chi ha orecchie per intendere intenda! 

 


