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I governi autoritari 
eletti sono  
destinati a restare?

Il processo di erosione della democrazia in Ungheria e Polonia. Lo 
smantellamento della costituzione liberal-democratica post fine dei regimi del 
socialismo reale ad opera dei populisti al potere. I quattro fattori che rendono 
non democratici i due Paesi. E che possono condurre al passaggio da democrazie 
illiberali a non democrazie illiberali. Tuttavia, non vi è alcuna ineluttabilità del 
populismo autoritario. L’insegnamento del grande filosofo polacco Leszek 
Kołakowski. 

INel marzo 2021, proprio pochi giorni prima di incominciare a scrivere questo mio saggio, il noto 
gruppo di esperti del progetto di ricerca V-Dem [Varieties of Democracy] ha pubblicato Auto-
cratization Turns Viral, il suo nuovo rapporto annuale sullo stato della democrazia nel mondo.1 
Oltre alle osservazioni più generali che vengono a sostegno della triste affermazione contenuta 
nel titolo stesso del rapporto, gli autori osservano che ci sono due Stati in cima alla classifica 
dei Paesi che sono retrocessi maggiormente secondo il Liberal Democracy Index: Polonia e 
Ungheria. 

Come sottolinea il rapporto: “Stati dell’Europa orientale come l’Ungheria, la Polonia e la Serbia 
hanno continuato il loro declino dopo continui attacchi al sistema giudiziario e restrizioni ai 
media e alla società civile. […] Mentre l’autocratizzazione in corso in Ungheria è ancora evidente, 
la Polonia ha conquistato la discutibile prima posizione con un drastico calo di 34 punti per-
centuali sul LDI [Liberal Democracy Index], la maggior parte del quale è avvenuto a partire dal 
2015”.2 

Il mio pensiero sull’erosione della democrazia in questi giorni è fortemente influenzato dalla 
mia conoscenza ed esperienza del regresso democratico proprio in questi due Paesi: la Polo-
nia e l’Ungheria. Si tratta di due Stati in cui i populisti al potere sono riusciti a smantellare la 
struttura costituzionale liberal-democratica che si era ampiamente stabilita – con un buon 
successo – dopo la caduta del comunismo. I loro esempi sono in contrasto con i populisti al 
potere, che operano, per lo più, all’interno delle istituzioni esistenti, senza danneggiarle o cam-
biarle gravemente, come avviene o è avvenuto nella Repubblica Ceca, in Slovenia o in Italia. Sia 
Polonia sia Ungheria sono Stati membri dell’Unione europea e oltretutto, fino a qualche anno fa, 
erano riconosciuti entrambi come casi di successo nella transizione dal postcomunismo. 

La terza ondata di “autocratizzazione”
Il punto di partenza fondamentale per riflettere sull’erosione della democrazia oggi – non solo 
in Polonia e Ungheria, ma più in generale – è la consapevolezza di avere qui a che fare con un 
autoritarismo che ha alle sue origini una legittimità elettorale democratica. Si stima che della 
cosiddetta “terza ondata di autocratizzazione” che ha seguito la terza ondata di democratizza-
zione durante e successivamente agli anni Novanta, oltre due terzi dei casi di “autocratizza-
zione” siano stati orchestrati da chi era già in carica dopo essere stato eletto democratica-
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mente, attraverso elezioni (relativamente) libere e (relativamente) eque. Le precisazioni tra 
parentesi sono necessarie ma non devono sorprendere: nessuna democrazia al mondo può 
vantare elezioni indiscutibilmente eque, secondo i più alti criteri di equità. Questo aspetto fonda-
mentale solleva problemi e interrogativi tanto morali quanto cognitivi. 

I problemi morali sono ovvi: i governi che noi (noi liberali) detestiamo hanno origine dalla volon-
tà del popolo espressa attraverso le urne. Questi elettori sono nostri concittadini. Se dunque 
viviamo in uno di questi Paesi, dobbiamo affrontare il fatto che i nostri compatrioti – gran parte 
di loro, in realtà – hanno fatto scelte elettorali che noi disapproviamo profondamente. E non si 
tratta di semplice disaccordo, ma di una vera e propria mancanza di rispetto, persino avversio-
ne, per le scelte che hanno portato al potere persone negative. La polarizzazione politica che ne 
deriva è profonda e ha radici morali, andando ben oltre un normale disaccordo politico, e noi, i 
liberaldemocratici, siamo attivamente impegnati nell’erigere e consolidare questa divisione.

Naturalmente, nella retorica pratica quotidiana della democrazia, abbiamo un ampio repertorio 
di argomenti come “la maggioranza non ha necessariamente ragione” o “la democrazia non è 
solo una questione di statistiche o di conteggi”, o (più emotivamente e solo in parte in modo 
corretto) “anche Hitler è arrivato al potere con elezioni democratiche” – ma nessuno di questi 
sembra soddisfarci. I nostri compatrioti, le cui scelte rifiutiamo così fortemente, non sono sem-
plici “statistiche”, ci dicono: sono persone reali, con una loro mente e un loro cuore, e chiedono 
uguale rispetto, lo stesso di ogni altro cittadino, liberale o no. E i loro politici preferiti non 
sono degli Hitler. Rifiutandoci di riconoscere loro questo, potremmo essere visti come colpe-
voli della stessa divisione tribale di cui accusiamo i populisti. 

Tuttavia, non mi dilungherò oltre sugli interrogativi morali che derivano dal pedigree democra-
tico del moderno populismo autoritario. Mi asterrò dal proseguire su questa strada non perché 
gli interrogativi non siano importanti; anzi, sono troppo importanti per essere trattati in un 
breve saggio e sono anche troppo importanti perché vengano lasciati ai costituzionalisti. Essi 
richiedono attenzione e sensibilità in altre sedi: nelle discussioni della società civile, nei dibattiti 
pubblici, negli editoriali dei giornali, sui social media o nelle assemblee municipali. Invece, mi 
concentrerò sulla seconda categoria di problemi che derivano dal pedigree democratico eletto 
di questo tipo di autoritarismo, cioè sui problemi “cognitivi”. In breve, le mie osservazioni riguar-
dano i fattori che rendono le caratteristiche non democratiche di questi regimi oscure, invisi-
bili, opache, quasi clandestine.

Un regresso progressivo
Il primo di questi fattori è che in questi casi di regresso democratico i cambiamenti sono stati 
progressivi, anche se avvengono rapidamente. Di conseguenza, non esiste un punto di svolta 
chiaro e facilmente identificabile, una cesura tra democrazia e autoritarismo. La progressività 
è un alleato dei nuovi autocrati. È difficile mobilitare i cittadini orientati democraticamente per 
protestare contro qualcosa che, di per sé, non sembra essere così devastante per il sistema de-
mocratico. Il nostro linguaggio – il linguaggio dei liberaldemocratici indignati da questi cambia-
menti frammentati – può sembrare spesso sproporzionato e gonfiato nella sua critica, e questa 
sensazione di una risposta sproporzionata rispetto alle cause è opportunamente sfruttata dai 
propagandisti degli autocrati.

La relativa opacità – quando non invisibilità – del regresso democratico è amplificata dal 
fatto che l’effetto davvero iniquo è prodotto non da leggi o azioni particolari, considerate 
isolatamente, ma piuttosto da come esse interagiscono tra loro. È la relazione tra i diversi 
tipi di cambiamenti che erode veramente la democrazia, e ciò che conta è l’effetto cumulativo 
dei vari cambiamenti, apparentemente eterogenei. Preso separatamente, ciascuno di questi 



cambiamenti legislativi può sembrare piuttosto innocuo, e le nostre proteste possono suonare 
esagerate o persino paranoiche. Anche questo viene sfruttato dalla propaganda a favore di 
un regime autoritaristico: per qualsiasi cambiamento, un aspetto equivalente lo si può trovare 
in sistemi irreprensibilmente democratici. (“Ci accusate di X? Ma è così anche in Belgio. O in 
Canada”.) Ma in quei sistemi democratici, quelle caratteristiche che possono essere per diversi 
aspetti problematiche esistono in un contesto che riduce il loro possibile effetto negativo. Al 
contrario, sotto un autoritarismo populista, il contesto rafforza gli effetti antidemocratici di 
questi cambiamenti. C’è un reciproco rafforzamento piuttosto che un effetto di autoimmu-
nizzazione. 

La pratica di “svuotare” le istituzioni
Il terzo fattore della relativa invisibilità dell’erosione democratica è che i governi autoritari eletti 
spesso procedono senza smantellare istituzioni e procedure formali: le lasciano in essere, ma 
cambiano completamente le loro funzioni e il loro significato. Anziché essere abolite, queste 
istituzioni vengono “svuotate”. Il destino del Tribunale Costituzionale in Polonia dopo il 2015 è 
un caso esemplare. Inizialmente era stato creato (ormai più di trent’anni fa) come istituzione 
contro-maggioritaria per eccellenza, con l’incarico di vagliare l’azione legislativa ed esecutiva 
alla luce dei vincoli costituzionali (e aveva svolto questa funzione ragionevolmente bene). 
Tuttavia, alla fine del 2016, il Tribunale è stato trasformato in un solerte collaboratore e me-
diatore della volontà del governo, riducendo di fatto gli oneri politici di molte azioni incosti-
tuzionali del governo o, più precisamente, del partito di governo, o ancora più precisamente, 
del leader. 

Il quarto e ultimo fattore che spiega l’opacità dell’erosione democratica nell’era dei governi au-
toritari eletti è il ritmo discontinuo con cui vengono smantellati diversi pilastri della democrazia. 
Per semplificare, suppongo che una definizione completa di democrazia, anche nel suo senso 
stretto e procedurale, debba incorporare queste quattro caratteristiche: (1) elezioni libere, eque 
e regolari che generano un governo allineato con le preferenze politiche della maggioranza; (2) 
diritti civili e politici, in particolare quelli che sono determinanti per una comunicazione politica 
senza vincoli necessaria per una scelta elettorale democratica; (3) separazione o distribuzione 
dei poteri che garantisce, come minimo, che l’intera autorità politica non sia concentrata in 
una singola persona o in un piccolo gruppo di persone, e (4) lo stato di diritto che chiede al 
governo di rispettare le norme giuridiche, e in particolare le regole costituzionali, che non 
può cambiare a piacimento ogni volta che la convenienza politica lo esiga. I governi autoritari 
eletti non attaccano tutti questi pilastri della democrazia contemporaneamente e con la stessa 
intensità. Ora, è forse vero che i pilastri (1) e (2) sono i più visibili, e più evidente è la loro viola-
zione, in quanto i brogli elettorali o le violazioni dei diritti individuali sono facilmente e immedia-
tamente riconoscibili (si pensi ai palesi brogli elettorali o alle prigioni piene di oppositori politici). 
In confronto, le violazioni dei pilastri (3) e (4) sono molto meno appariscenti: per individuarle 
sono necessari un certo grado di conoscenza giuridica, non sempre presente, e una grande at-
tenzione al contesto (che potrebbe richiedere una competenza apparentemente banale come 
la conoscenza della lingua locale). Allo stesso tempo, essendo un po’ meno visibili, parados-
salmente queste violazioni corrodono maggiormente la democrazia perché sono di carattere 
sistemico e generalizzato, arrivando a contaminare tutte le istituzioni, le procedure e i diritti. Si 
possono liberare i prigionieri da un giorno all’altro; è molto più difficile realizzare la distribuzione 
del potere e lo Stato di diritto con la stessa rapidità ed efficacia.

Il tramonto del “paradigma della transizione”
Quali lezioni generali si possono trarre dal fenomeno che ho appena descritto, che non siano 
una lamentela formale ma in definitiva non costruttiva sulle nostre incapacità cognitive di 



fronte a fenomeni il cui significato è oscuro, complesso, sensibile al contesto? Forse la lezione 
più importante che posso offrire riguarda la fine definitiva del “paradigma della transizione”. 
Il paradigma che molti di noi hanno condiviso intorno e successivamente agli anni Novanta 
poggiava sulla previsione ottimistica che dopo la caduta del comunismo, dell’apartheid, dei 
regimi militari in America Latina o dei sistemi dittatoriali in Asia orientale, tutte le democrazie 
elettorali di nuova costituzione si stessero lentamente ma inevitabilmente muovendo verso 
forme più solide e robuste di democrazia. 

Credevamo che fossero stati saldamente messi in atto dei meccanismi per cui si sarebbe veri-
ficato un passaggio vigoroso e costante verso una più forte rappresentanza degli interessi dei 
cittadini, una partecipazione politica a livelli più alti, che sarebbe andata oltre il semplice voto 
(non che questo sia irrilevante), una diminuzione degli abusi e delle violazioni della legge da 
parte dei funzionari politici, il consolidamento dei partiti politici, delle elezioni innegabilmente 
legittime ed eque, una più forte fiducia comune nelle istituzioni e una azione istituzionale sem-
pre più consolidata da parte degli apparati statali. Questi Stati in transizione, pensavano molti 
di noi (e sto usando la prima persona a ragion veduta, perché si tratta anche di un mea culpa), 
si avvarranno non solo di elezioni libere e giuste e sosterranno i governi che si formeranno da 
queste elezioni, ma si doteranno anche di istituzioni e procedure resilienti ed efficaci che assi-
cureranno i diritti civili e politici, la rigida separazione dei poteri e lo Stato di diritto con l’indipen-
denza giudiziaria come suo culmine. 

Oggi vediamo quanto ingenue fossero queste previsioni, e in questi giorni, nel diritto costituzio-
nale comparato, non si sente parlare molto di “costituzionalismo di transizione” o di “democra-
zia di transizione”. Piuttosto, sentiamo parlare di “autocratizzazione che diventa virale”, come 
annuncia il rapporto che ho citato all’inizio di questo saggio. 

Alcuni Paesi sono regrediti dopo aver raggiunto livelli piuttosto alti di democrazia costituzio-
nale (Polonia, Ungheria); ma alcuni non ci sono nemmeno arrivati, essendo rimasti a un livello 
moderatamente insoddisfacente, in quanto né convenzionalmente oppressivi né saldamente 
democratici. E potrebbero rimanere su quel piano per molto tempo. Questo naturalmente non 
preclude una possibile felice evoluzione verso una democrazia migliore: un “autoritarismo 
competitivo” o una mera “democrazia elettorale” (qualunque sia l’etichetta che si preferisce 
attribuire a tali sistemi ibridi) sono ambedue situazioni intrinsecamente instabili. Ma con 
il radicamento del populismo autoritario, specialmente una volta che entra nel secondo ciclo 
elettorale del suo governo (come, purtroppo, è il caso della Polonia e dell’Ungheria, ma anche, 
per esempio, del Venezuela) e poi nel terzo, nel quarto ecc., il passaggio dalla “democrazia 
illiberale” alla non-democrazia illiberale è più probabile rispetto a un progresso ulteriore verso la 
democrazia liberale. 

Non sorprende la probabilità che tali populismi radicati tendano al consolidamento dell’auto-
crazia. Questo è intuitivamente plausibile. I funzionari populisti al potere hanno molti mecca-
nismi con cui orientare costantemente il gioco a loro favore. Possono cooptare sempre più 
persone dalla loro parte attraverso la politica dell’innesto, della corruzione e del clientelismo;  
si servono di apparati statali o di una propaganda in favore dello Stato per rafforzare la 
cultura del populismo nella mente degli elettori, possono continuare a elaborare dei piani 
di welfare mirati ai collegi più significativi da un punto di vista elettorale e, cosa forse più 
importante, il passare del tempo erode la memoria collettiva che la società possiede delle 
norme e pratiche democratiche. 

Non intendo, però, terminare questo saggio su note tanto cupe. Abbiamo osservato nel mon-
do anche delle buone transizioni da un regime populista a uno non populista, come nell’Italia 
post-Berlusconi, nell’Ecuador post-Correa e nel Perù post-Fujimori. Spesso il populismo viene 



assorbito da altri partiti più convenzionali, che costruiscono con successo i loro collegi eletto-
rali facendo loro le voci e i programmi dei populisti (viene in mente Mark Rutte, Primo Ministro 
dei Paesi Bassi). Se un tale assorbimento dell’agenda populista da parte dei non populisti sia 
negativo per la cultura politica del sistema nel suo complesso dipende sicuramente da una se-
rie di fattori che sono legati al Paese, perciò è difficile, e forse poco saggio, generalizzare. Molto 
dipenderà dall’effettivo venir meno (sul piano politico o naturale) del leader carismatico popu-
lista. Il populismo non scompare ma viene disperso, addomesticato, e in molti modi disinne-
scato, disarmato. Finché non contamina fatalmente coloro che assorbono questi programmi 
con ideologie di odio e di esclusione, un tale scenario potrebbe essere una seconda scelta 
tollerabile. E dobbiamo imparare a conviverci, anche se non ci appare salutare.

Questo potrebbe anche essere il futuro dei regimi populisti dell’Europa centrale di cui si parla in 
questo saggio. Non vi è alcuna inevitabilità nel radicamento e nella permanenza del populismo 
autoritario. Come scrisse un po’ per scherzo il grande filosofo polacco Leszek Kołakowski a 
proposito della “lotta tra il diavolo e Dio nella storia”: non è uno spettacolo allegro. L’unico con-
forto che abbiamo viene dal semplice fatto che non siamo spettatori passivi o vittime di questa 
gara, ma anche partecipanti, e quindi il nostro destino si decide sulla pista su cui corriamo”.  
E avere una consapevolezza della natura dei regimi autoritari populisti, come quelli che ve-
diamo attualmente in Polonia e Ungheria, può aiutare i loro avversari quando riflettono sulla 
“pista su cui corrono”.
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