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La domanda è tema scottante e argo-
mento oltremodo discusso dai più fini 
politologi e analisti strategici, senza 
peraltro arrivare mai a soluzioni suf-
fragate da risultati utili sul terreno che 
possano pertanto confortare l’una o 
l’altra teoria. È un terreno assai difficile 
e arduo dove però si continua a discu-
tere. Il processo di democratizzazione, 
ovvero il terreno dei processi attraver-
so i quali si può rendere più o meno 
democratico un paese, resta pertanto 
l’utopia più ambiziosa da realizzarsi (at-
tualità dei casi più emblematici e difficili 
cioè iracheno e afgano). Ma perché 
non provarci perlomeno nel cercare di 
trovare una strada razionale che pos-
sa condurci fino ad un certo punto per 
poi lasciare che ognuno possa trarre le 
proprie conclusioni ovvero concordare 
con quella fornita?

Il primo aspetto del problema può 
essere sintetizzato nel quesito: è pos-
sibile, dopo aver definito il modello di 
democrazia che ci serve ad interpre-
tare le realtà del nostro tempo, espor-
tare la democrazia laddove il sistema 
democratico non esiste? Il secondo 
aspetto, invece, riguarda le valuta-
zioni sulla liceità di tale processo dal 
punto di vista etico e morale. È indub-
bio che anche l’Italia, che si pone qua-
le attore di riferimento nella Comunità 
Internazionale, non può sottrarsi dal 
dibattito sempre più acceso in queste 
farraginose e spinose tematiche. Oc-
corre sempre più sapersi confrontare 
apertamente non solo con i singoli di-
casteri come la Difesa o gli Esteri, ma 
quale sistema Paese omofono, capa-
ce di pensare e prendere decisioni 
univoche. L’assunto ovviamente è 
quanto mai in esame continuo proprio 
in politica estera e, evidentemente in 

maniera consequenziale, in ambito 
Difesa in quanto la presenza militare 
italiana nelle maggiori aree di crisi è 
diventata ineluttabilmente il principale 
strumento della nostra diplomazia, il 
nostro maggiore titolo di visibilità in-
ternazionale. I numerosi Teatri aperti 
danno la sensazione di come la na-
zione abbia assoluta voglia di essere 
attore diligente ed assertivo del pro-
cesso di pacificazione internazionale 
prima ancora dell’intervento mera-
mente umanitario che molte volte, 
se non messo in sistema con una 
chiara strategia di “partecipazione” 
in una certa area rischia di rimanere 
fine a se stesso ovvero senza troppa 
efficacia. Nel corso degli anni l’Italia, 
facendo tesoro delle lezioni apprese, 
con le proprie Forze Armate ha as-
similato tanta esperienza sul campo 
definendo e consolidando un pecu-
liare, tipico approccio alle operazioni 
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CRO’s (Crises Support Operations) 
dettato da indubbie capacità di dialo-
go di vicinanza culturale e soprattutto 
di umanità.  
Il Teatro balcanico è stata la prima 
vera palestra per dimostrare l’effica-
cia del caratteristico “approccio” citato 
che ben presto è diventato esempio 
per le altre nazioni, americani com-
presi. Successivamente, l’Iraq ha 
dato l’opportunità di confermare che 
nel panorama delle cose impossibili 
da compiersi ne esiste però una che 
potrebbe essere considerata quale 
reale aiuto nella ricostruzione del pa-
ese e un piccolo embrione sulla via 
dell’emancipazione culturale e chissà 
anche come pillola di democrazia. Si 
tratta del progetto NTM-I (NATO Trai-
ning Mission in Iraq) messo in atto 
dalla NATO al fine di formare i futu-
ri quadri dirigenti militari (ma anche 
civili dei vari Ministeri) delle nuove 
Forze Armate irachene, progetto or-
goglio delle Forze Armate italiane in 
quanto l’Italia è nazione leader nel 
programma specifico. La lista si al-
lungherebbe ma non si può a questo 
punto prescindere dall’accennare al 
Teatro afgano nel quale l’impegno na-
zionale si giustifica con l’esigenza di 
contribuire allo sforzo della Comunità 
Internazionale volto ad impedire il ri-
torno del Paese asiatico a condizioni 
di Stato fallito, terreno di cultura ideale 
per movimenti terroristici, con poten-
ziali effetti destabilizzanti per tutta la 
regione o, come avvenuto nel 2001, 
a livello globale. L’obiettivo che l’Italia 
si propone, attraverso il suo impegno 
in ISAF è quindi quello di assistere il 
Governo afgano nel consolidamento 
della sua autorità su tutto il territorio 
del Paese, contribuendo a produrre 
le condizioni opportune per il rafforza-
mento delle istituzioni e migliorando di 
conseguenza le condizioni di vita della 
popolazione sia per quanto concerne 
la sicurezza che per tutte le funzioni 
della  vita politica e sociale tipici di uno 
stato moderno.
Questo obiettivo dovrà essere per-
seguito non rendendosi protagonisti 
della gestione delle funzioni gover-
native o surrogandole, ma attraver-
so un serio ed intenso lavoro volto a 

favorire la consapevolezza, da parte 
delle Autorità afgane, delle loro prima-
rie responsabilità nel conseguimento 
dell’obiettivo di un Afghanistan au-
tonomo e moderno. Si deve tuttavia 
rilevare, anche in questo contesto 
e dunque come a confermare una 
regola generale, come la sola forza 
militare non possa essere in grado di 
creare un Afghanistan stabile demo-
cratico ed autonomo, pur rimanendo 
essenziale una solida cornice di sicu-
rezza. Appare necessario applicare 
un vigoroso impulso allo sviluppo di 
un reale “Comprehensive Approach”, 
che bilanci gli sforzi nei settori della ri-
costruzione e dello sviluppo, in termini 
di risorse sia umane sia finanziarie, a 
quelli profusi nel comparto della sicu-
rezza e che produca anche in questi 
settori risultati tangibili, concretizzan-
do il vantaggio militare conseguito. 
Il ruolo della Difesa in questo approc-
cio multi-dimensionale è pertanto 
sempre più volto all’attività di adde-
stramento e supervisione delle forze 
di sicurezza e di polizia afgane, vera 
e propria chiave di volta per il raggiun-
gimento degli obiettivi della missione 
NATO in Afghanistan.   
Per la comprensione dell’intreccio tra 
«esportazione di libertà» e «politica di 
potenza», non vi è vicenda più espli-
cativa di quella afgana. Dopo essere 
stato al centro per quasi un secolo 
del “grande gioco” tra Russia Cina e 
Inghilterra, l’Afghanistan è divenuto il 
destinatario privilegiato dell’«esporta-
zione della libertà» e della democra-
zia. Sullo sfondo di un intricato quadro 
geopolitico furono dapprima i sovietici 
ad intraprendere l’azzardata inizia-
tiva di «liberare» l’Afghanistan dalla 
dittatura filocinese, per insediare una 
fazione filosovietica (Parcham) prote-
sa a realizzare un programma di lai-
cizzazione graduale, alfabetizzazione 
di massa e liberazione delle donne 
dall’oppressione fondamentalista isla-
mica”. Ma pur senza voler entrare 
nel dilemma annoso dello Scontro di 
Civiltà ed etica globale è il contrasto 
tra mondo cosiddetto “occidentale” e 
“islamico” a farla da padrone sul tema. 
A tal proposito, la stessa cosiddetta 
dottrina Bush, elaborata dopo l’undici 

settembre, è ambiziosa e non priva di 
pericoli. La prima e più comune obie-
zione a tale dottrina, che ripropone 
peraltro un antico dilemma, è la se-
guente: la democrazia non si esporta 
con le armi, non può essere imposta 
con la forza. È pericoloso. È pur vero 
che la storia insegna che in fondo la 
Germania, l’Italia e il Giappone del 
secondo dopoguerra dimostrano la 
fattibilità e la riuscita di un’imposizione 
della democrazia con l’occupazione 
militare e un’oculata politica di aiuti. 
Si può obiettare che l’odierna società 
islamica non possa essere paragona-
ta alla Germania post nazista. Si dice, 
insomma, che non è possibile trapian-
tare una società aperta in un Paese 
che con Saddam o con i Talebani 
non ha mai conosciuto né libertà né 
istituzioni democratiche. Questo per 
dire che alla fine l’obiezione cruciale 
sembra essere un’altra, in verità un 
po’ razzista: l’Islam non è compatibi-
le con la democrazia. Eppure il con-
cetto di dimuqratiah (democrazia) è 
stato introdotto nel linguaggio politico 
arabo nella seconda metà del Dician-
novesimo secolo durante il periodo 
di rinascita culturale Nahda che si 
diffuse principalmente nelle province 
arabe dell’ex Impero ottomano. Di-
muqratiah non è una parola di origine 
araba, ed è entrata nel vocabolario di 
altre lingue come il persiano e il turco, 
solo qualche anno prima. La demo-
crazia non è affatto incompatibile con 
l’Islam, né con nessun’altra religione. 
Non è questo dunque il problema. La 
democrazia è incompatibile con il fon-
damentalismo, ovvero con l’idea che 
sulla terra si applicano le leggi di Dio. 
La democrazia è incompatibile con 
le leggi coraniche tanto quanto lo è 
con le leggi bibliche. Il reale problema 
risiede nella coercizione forzata ossi-
moro del concetto di democrazia. Ma 
si può perlomeno coltivare un terreno 
fatto di processi attraverso i quali si 
può rendere più o meno democratico 
un paese: attualità del caso iracheno 
e afgano? L’unica soluzione attuabile 
appare quella di introdurre “germi”, 
strumenti che promanano radioattivi-
tà, suggestioni, aiuti, persino forme di 
peacekeeping, per innestare elementi 
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dello sviluppo, sperando che questi 
possano mettere in moto processi 
evolutivi verso la democrazia, con un 
avvertimento: per ogni paese, come 
per tutti gli organismi viventi, sono i 
processi evolutivi che danno la garan-
zia di successo. Si possono innescare 
i processi, ma questi non si possono 
né forzare né portare a termine in ma-
niera innaturale, non evolutiva. Infatti 
il capitalismo e la democrazia che è 
il suo connotato politico, hanno una 
sorta di “carica radioattiva”, di conta-
gio, e le Istituzioni musulmane, che 
intuisce bene tali “rischi” (secondo la 
propria prospettiva), pone in essere 
una serie di “respingenti” a difesa del 
proprio modello culturale. Non era 
difficile prevedere che il progetto di 
per sé non fosse ambizioso ma as-
solutamente impossibile da attuare. 
È chiaro che l’Alleanza dei “buoni e 
virtuosi” non riuscirà nell’intento di 
democratizzare, normalizzare e omo-
logare allo stereotipo occidentale il 
mondo arabo-musulmano, prima che 
la situazione in questa area del piane-
ta si avviti in una spirale irreversibile, 
segnata da rancore e antagonismo. 
Anzitutto questo preoccupa e sembra 
corrispondere a una profezia conte-
nuta nel Corano a proposito delle set-
te e delle religioni contrapposte: “Se il 
Signore avesse voluto, avrebbe fatto 
di tutti gli uomini una sola comunità; 

ma essi continueranno nelle loro di-
scordie, eccetto quelli di cui Egli avrà 
pietà” (XI, 118-119).

Esportabilità della democrazia, os-
simoro di libertà
Tornando ai quesiti iniziali occorre 
dunque cercare appropriate risposte 
che permetteranno di capire meglio 
gli scenari testé delineati e le proble-
matiche connesse e come il nostro 
Paese si confronta con queste che, 
solo in prima analisi appaiono di tipo 
filosofico ma in realtà si materializza-
no in maniera dirompente nella pratica 
quotidiana soprattutto per gli attori nei 
Teatri d’impiego rappresentanti, con il 
loro operato, della nazione all’estero. 
Per quanto concerne il primo quesito, 
la risposta è necessariamente contrad-
dittoria (sì e no), considerato che di-
pende dai fattori facilitanti o ostacolanti 
del processo di democratizzazione.
Il secondo quesito, invece, presuppo-
ne considerazioni di carattere etico e 
morale, implica valutazioni ovviamen-
te di tipo anche personale.
Prima di passare all’analisi del tema 
non si può certo eccettuare dall’ac-
cenno al concetto di democrazia altri-
menti il rischio è di non comprendere 
di cosa si tratta e cosa realmente si 
voglia “esportare” quale modello e 
quali conseguenze positive e più o 
meno infauste si possano ottenere.

A tal proposito, vale forse la pena di 
ricordare un’antica storia raccontata 
nel libro «Il diritto come sistema au-
topoietico» di Gunther Teubner. Ac-
cadde una volta che il rabbino Eliezer 
esponesse un’interpretazione di un 
problema giuridico del Talmud. L’in-
terpretazione non era condivisa dalla 
maggioranza, sicché Eliezer affermò 
che, qualora egli fosse stato nel giu-
sto, un carrubo fuori della Sinagoga 
si sarebbe mosso di un passo, un ru-
scello vicino avrebbe dovuto scorrere 
al contrario e le pareti della Sinagoga 
avrebbero dovuto piegarsi. Tutto ciò 
avvenne, ma puntualmente ogni volta 
i rabbini dichiararono che, essendo 
la maggioranza, solo loro erano nel 
giusto. Allora Eliezer dichiarò che il 
Cielo avrebbe confermato le sue tesi. 
Quando una voce celeste confermò la 
validità dell’interpretazione di Eliezer, i 
rabbini replicarono: «Noi non ascolte-
remo la voce del Cielo, [...] (perché) 
bisogna inchinarsi all’opinione della 
maggioranza». E Dio rise.
Il dibattito sulla democrazia, se essa 
possa essere esportata, è come det-
to assai attuale. È inconfutabile che 
vi siano molti pericoli che si posso-
no ingenerare in questo tentativo, il 
primo fra tutti è che la democrazia 
stessa possa mutare dalla sua ide-
ologia alla pratica applicazione, in 
altro tipo di concezione dello Stato 
soprattutto laddove di Stato, non si 
può proprio parlare.
Se la democrazia fosse tanto inflazio-
nata nella realtà così come lo è come 
concetto, probabilmente vivremmo in 
un mondo di uguaglianza universale; 
ma invece non è così. Si parla indi-
stintamente di democrazia a propo-
sito dell’Atene di Pericle e dei Soviet 
di Lenin; c’è la democrazia liberale, 
quella socialista, c’era la democrazia 
cristiana. Si può tentare di dare una 
definizione minima, ma precisa, di 
questo termine?
È da ritenere che non sia soltanto 
possibile dare una definizione minima 
della democrazia, ma che sia neces-
sario. Quando si parla di democrazia, 
bisogna intenderla in un certo modo 
limitato, cioè attribuendo al concetto 
di democrazia alcuni caratteri specifi-
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ci sui quali si possa trovare comune 
concordanza. Allora per dare una 
definizione minima di democrazia 
è necessario dare una definizione 
puramente e semplicemente proce-
durale: vale a dire definire la demo-
crazia come un metodo per prendere 
decisioni collettive. Si chiama gruppo 
democratico quel gruppo in cui val-
gono almeno queste due regole per 
prendere decisioni collettive: 
1) tutti partecipano alla decisione di-

rettamente o indirettamente; 
2) la decisione viene presa dopo una 

libera discussione a “maggioranza”.
Queste sono le due regole in base 
alle quali si possa parlare di demo-
crazia nel senso minimo e per poter 
dire dove c’è democrazia e dove 
democrazia non c’è. Occorre però, 
fare allora un tentativo cioè quello 
di criticare l’atteggiamento che con-
sidera la democrazia come il valore 
assoluto connotandola come l’as-
soluto valore. La sensazione è che, 
viceversa, bisogna tentare di recu-
perare la connessione interna che in 
qualche modo stringe la democrazia 
a quello che essa ritiene essere il suo 
opposto, cioè al totalitarismo. In che 
senso? Nel senso comune, infatti, si 
dice che la democrazia è l’opposto 
del totalitarismo. Però Il totalitarismo 
è un rischio che non assale la demo-
crazia sempre e solo dall’esterno, ma 
a volte sta dentro la stessa democra-
zia cioè è, come dire, il rovescio ma 
non l’opposto della democrazia. In 
qualche modo è un rischio, un peri-
colo che la minaccia dall’interno. Del 
resto lo stesso Platone (anche se non 
bisogna confondere la democrazia 
antica, la democrazia greca con la 
nostra democrazia moderna) diceva 
che la democrazia nasce dalla tiran-
nide, e che a volte la tirannide stessa 
nasce dal di dentro della democrazia. 
Anche Montesquieu ammoniva che la 
tirannide a volte nasce dal fatto che 
c’è troppo poca uguaglianza, ma altre 

volte nasce anche da un eccesso di 
uguaglianza. Per non parlare di Toc-
queville, che usa proprio l’espressio-
ne “dispotismo democratico” volendo 
alludere, appunto, a qualche cosa, a 
un rischio, a un pericolo che insidia la 
democrazia dal suo stesso interno.
Allora qual è questo rischio interno 
alla stessa democrazia? Si tratta di 
questo: il rischio che in qualche modo 
minaccia di rovesciare la democrazia 
nel suo opposto totalitario, è proprio 
la pretesa della democrazia di incar-
nare un valore assoluto, la pretesa 
di poter arrivare a compimento, di 
rendere l’uguaglianza assoluta, e, 
dunque di sopprimere la differenza, 
tra gli individui, tra i poteri, tra pote-
re e sapere. Una vera democrazia è 
quella che rende la comunità perfet-
tamente compiuta, che identifica a se 
stessa la comunità: si deve realizzare 
la volontà generale, il fatto che non ci 
sia più differenza tra le varie volontà, 
tra i vari bisogni, tra le varie esigenze 
dei cittadini, e che tutti quanti conver-
gano in quest’unica comunità perfetta 
e totale, e dunque democratica. In re-
altà, se questo avvenisse, se venisse 
meno ogni distinzione, ogni differenza 
non solo tra i vari poteri, per esempio 
tra potere esecutivo, potere legislati-
vo e potere giudiziario, ma anche tra 
i singoli individui: si andrebbe a una 

forma di democrazia talmente perfet-
ta e compiuta che verosimilmente fini-
rebbe per rovesciarsi nel suo opposto 
per essere una forma di totalitarismo. 
Un’osservazione a margine può es-
sere quella che non si deve eccedere 
neanche nel senso opposto: certo, 
non si può chiedere troppo alla de-
mocrazia, ma non bisogna neanche 
chiedere troppo poco, naturalmente. 
Non bisogna abbassare troppo la ri-
chiesta altrimenti si rischia un depo-
tenziamento della politica, e questo 
non sarebbe capito dalla gente, che 
fa giustamente delle richieste impor-
tanti alla democrazia. La democrazia, 
cioè, non deve essere intesa come 
una pura e semplice tecnica, deve in 
qualche modo tendere a tenere den-
tro di sé dei valori e dei valori univer-
sali, il diritto naturale ecc.. ma, senza 
mitizzare questi valori, senza farli 
diventare un mito impossibile, deve 
sempre tenere realisticamente conto 
delle sue possibilità effettive. È quindi 
intuitivo che è e sarà veramente im-
presa improba voler esportare la de-
mocrazia. Non basteranno neanche 
formule empiriche a riconoscere in 
tempo, in maniera euristica, il Paese 
dove ci sarà bisogno di esportare la 
democrazia o di salvaguardarla, così 
come si tenta di fare con studi stati-
stici applicati alle Scienze politiche1. 

1 Ccc (Conflict-carriyng-capacity). È un metodo statistico ideato da Craig Jenkins, docente di Scienze Politiche all’Università dell’Ohio, e da Doug Bond, ricercatore di Harvard. Messo a punto 
nel 2001, il Ccc viene adottato sempre più da governi e Organizzazioni Internazionali per monitorare il grado di instabilità politica e sociale di Paesi a rischio. È un calcolo semplice: Ccc = 
1 - %Cca x %Sca x %Fca. Dove: %Cca significa la percentuale di azioni civili, dagli scioperi alle manifestazioni, conflittuali nei confronti dello Stato; %Sca è la percentuale di azioni da parte 
dello Stato conflittuali nei confronti dei cittadini, sia come risposta ad azioni civili che come politica unilaterale dello Stato stesso; %Fca è la percentuale di entrambi i tipi di azioni che siano 
sfociate in violenza. Alla base c’è un’analisi sistematica delle notizie provenienti dai Paesi analizzati. Il valore di Ccc va da zero a uno: se è molto basso si va verso il caos, se è più vicino 
all’unità regna la pace sociale. Secondo gli studiosi, tale metodo può individuare con 6-9 mesi di anticipo dove scoppierà una rivolta o una rivoluzione. Tale metodo è stato applicato dai due 
studiosi a Paesi come l’Algeria e l’Afghanistan e a loro avviso, se in tali casi fosse stato applicato concretamente il Ccc, quelle due guerre civili non sarebbero state una sorpresa. Attualmente 
uno dei Paesi sotto osservazione è il Pakistan.
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Ciò che si potrà fare è immettere o 
innescare l’interesse su tale regime 
di governo creando un substrato fer-
tile su cui alimentare tale cultura. Si 
potrebbe per cosi dire utilizzare un 
sistema che consenta l’esportazione 
di democrazia in “pillole”.
Delineato il concetto di democrazia ed 
i rischi endogeni ed esogeni che essa 
può comportare se attualizzata su ter-
reno più o meno fertile, l’attenzione 
la si può ora porre proprio sulla pos-
sibilità della sua esportazione. Tutti i 
processi storici di transizione hanno 
riguardato passaggi da regimi di tipo 
autocratico (se non addirittura totalita-
ri) a regimi democratici o almeno con-
notati da alcuni tratti di democraticità.
Per capire tali processi è necessario 
concentrare l’attenzione su alcuni 
rapporti. 
Il primo di essi e quello tra economie 
di mercato e regimi democratici. Se si 
stabilisse un nesso storicamente con-
fermato (detto, in terminologia statisti-
ca, rapporto di correlazione) tra regimi 
democratici e libero mercato, allora le 
due variabili potrebbero essere ritenu-
te coessenziali tra di loro. Il fatto che 
dove esiste un regime democratico 
si realizza una situazione di libero 
mercato è un’affermazione plausibile, 
poiché verificata in più circostanze 
sul piano storico-empirico. Tuttavia, 
per configurare una vera e propria 
correlazione biunivoca, è necessario 

generalizzare anche l’affermazione 
inversa: dove esiste un’economia 
di mercato esiste anche un sistema 
democratico. Ciò non è sempre vero, 
poiché storicamente il mercato ha di-
mostrato di poter sopravvivere anche 
all’interno di regimi autocratici, autori-
tari o addirittura totalitari (es. Cina, il 
Cile di Pinochet, le c.d. “Tigri” del sud-
est asiatico).
Un secondo rapporto che possiamo 
indagare dal punto di vista scientifi-
co è quello tra sviluppo economico e 
stabilità democratica. La democrazia 
riesce ad attecchire e a rimanere sta-
bile se le condizioni economiche del 
paese in cui si instaura sono buone; 
invece, laddove sussistono problemi 
di accumulazione e distribuzione più 
o meno equa delle risorse econo-
miche, incominciano a sorgere mi-
nacce per le fondamenta del regime 
democratico. Si tratta di un’afferma-
zione che ha una certa verità storica, 
ma esistono  per contro moltissimi 
esempi che la invalidano, come nel 
caso di regimi democratici piena-
mente funzionanti anche in alcuni 
paesi dell’Africa con situazioni eco-
nomiche disastrose. Ancora, alcuni 
dei paesi più ricchi del mondo (ad 
esempio, l’Arabia Saudita ed il Ku-
wait) non hanno regimi democratici 
(il Kuwait è tecnicamente un sulta-
nato). Già quando fu posta circa 30 
anni fa da Lipset, che affermava la 

tendenziale continuità tra sviluppo 
economico e democrazia, tale rela-
zione suscitò non poche perplessità, 
ad esempio con riferimento concreto 
ai casi della Germania e della Fran-
cia della prima metà del secolo scor-
so, paesi nei quali nonostante il no-
tevole sviluppo economico (tra i più 
veloci dell’Europa di quei tempi) si 
era registrata la caduta del sistema 
democratico (Nazismo e semiditta-
tura orleanista). In realtà, lo svilup-
po economico, quando procede in 
maniera irruente, come ad esempio 
nei casi sopra accennati, produce 
disequilibri soprattutto nelle aspetta-
tive crescenti: si ottiene la soddisfa-
zione di alcuni bisogni, ma questo 
ne produce ulteriori e ciò determina 
disordini sociali poiché i gruppi non 
vengono accontentati nei loro cre-
scenti bisogni. Viste le smentite sto-
riche, non si può affermare in senso 
assoluto che i fattori di sviluppo eco-
nomico siano prodromici all’instaura-
zione del sistema democratico. Tale 
affermazione, infatti, necessita di un 
aggiustamento che presuppone l’in-
troduzione di una terza variabile (c.d. 
variabile interveniente) per spiegare 
il reale rapporto tra i due concetti: 
lo sviluppo economico può essere 
un fattore fortemente facilitante per 
l’instaurazione del sistema demo-
cratico laddove intervenga un altro 
fattore determinante, la legittimazio-
ne2. In altri termini, la democrazia 
viene rafforzata se, in presenza di 
legittimazione (consenso della gen-
te ai valori fondanti delle istituzioni 
democratiche), si verifica lo sviluppo 
economico, che conseguentemente, 
solo in presenza di tale condizione, 
rende più stabile il sistema.
In sintesi, per quanto concerne 
l’esportabilità dei regimi democratici 
nei paesi in fase di transizione, an-
che se si instaurassero processi di 
equa distribuzione del reddito, senza 
un mutamento significativo di cultura 
politica (con il passaggio, ad esempio, 
da una cultura di clan ad una cultura 

2 La democrazia viene legittimata con l’accettazione delle regole condivise (in Francia, ad esempio, con l’instaurazione della Repubblica).
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di gruppi in competizione democra-
tica), nessun sistema democratico, 
ancorché immesso in quelle regioni, 
potrebbe avere prolungate chances 
di sopravvivenza.
Un altro profilo d’interesse riguarda 
le c.d. conseguenze inintenzionali (o 
indirette) di azioni umane intenzio-
nali. La politica è un’attività umana 
intenzionale, connotata da alcuni fini 
che ciascuno di noi legittimamente 
persegue. Tuttavia, è impossibile 
stabilire un nesso diretto tra ciò che 
uno fa e ciò che ottiene, o meglio tra 
ciò che uno pensa di ottenere e ciò 
che concretamente ottiene (esem-
pio tipico è quello della scelta elet-
torale, in cui l’opzione del singolo si 
correla a quella di milioni di altri in-
dividui mossi da proprie intenzioni). 
In sostanza, ci sono conseguenze 
che non si possono prevedere più 
di tanto né predeterminare. Gli esiti 
dei processi di democratizzazione, 
come quelli di ogni altro progetto po-
litico, sono caratterizzati proprio da 
questo connotato di imprevedibilità. 
Ci sono innumerevoli esempi: tutte le 
istituzioni (mercato, Stato, ecc.) sono 
l’effetto inintenzionale di azioni uma-
ne3. Lo Stato moderno, ad esempio, 
è ovviamente la conseguenza di pro-
cessi evolutivi che dipendono anche 
da ciò che taluni individui hanno po-
sto in essere, ma in gran parte rap-
presenta la conseguenza indiretta di 
corsi d’azione di moltissimi individui.
Conseguenze delle nostre azioni, 
dunque, sono solo in parte volute. In 
gran parte, invece, sono determinate 
dall’interazione incontrollabile delle 
scelte altrui.
Quindi: rapporto controverso tra 
mercato e democrazia; rapporto 
controverso tra sviluppo economico 
e democrazia; pesante influenza del-
le conseguenze non intenzionali sui 
processi di democratizzazione.
Oltre a questi analizzati sino ad ora, 
occorre approfondire un altro rap-
porto: quello tra democrazia e libe-
ralismo. La successione storica tra 
i due termini si caratterizza per l’af-

fermazione della democrazia anche 
senza una nozione precisa di libertà, 
sviluppatasi solo successivamente 
nell’epoca del liberismo. 
Così come non abbiamo nessun 
riscontro storico del rapporto di ine-
luttabilità tra mercato e democrazia, 
non esiste, per quanto concerne la 
democrazia dei moderni, alcun rap-
porto di ineluttabilità tra democrazia 
e liberalismo. Sono esistite ed esi-
stono, infatti, democrazie illiberali 
(ad esempio, la Russia di Eltsin), re-
gimi che, pur salvaguardando talune 
importanti dimensioni della democra-
zia procedurale (democrazia forma-
le), non funzionano – come regime 
complessivo – in termini democratici. 
Allora, per funzionare bene, la de-
mocrazia deve essere preceduta da 
una tradizione liberale, senza la qua-
le ogni tipo di democrazia rimarrebbe 
un’“incrostazione” che qualcuno pri-
ma o poi tenderebbe a smantellare. 
Tenuto conto che quella liberale è 
una tradizione del solo mondo occi-
dentale, è realistico parlare di espor-
tabilità del modello democratico (in 
Cina tale scommessa è avviata, ma 
non si sa come andrà a finire, poiché, 
pur in presenza di prime forme di li-
bero mercato e di un forte sviluppo 
economico, manca il corpus di rego-
le liberali che caratterizzano lo Stato 
moderno). Nei Paesi europei che 
sono stati “indotti” ad abbracciare le 
logiche democratiche (Italia e Ger-
mania) esistevano ovviamente ter-
reni molto più favorevoli, costituiti da 
comuni substrati di liberalismo (torna 
la prospettiva etnocentrica). Anche 
se esistono sporadici casi extraeuro-
pei in cui l’esperimento di esportazio-
ne della democrazia sembra riuscito 
(ad esempio, il Giappone, la Corea 
del Sud), in linea generale lo Stato 
liberale e la correlata tradizione li-
berista non può che essere ritenuta 
fondamentale per l’instaurazione e la 
stabilità dei regimi democratici.
In tal senso, problematiche particola-
ri emergono con riferimento all’unica 
parte del mondo in cui sia principi del 

liberalismo sia i sistemi democratici 
appaiono sconosciuti: il medio orien-
te, più in generale il mondo islamico 
meglio se di matrice araba. Alcuni 
politologi, infatti, sono piuttosto pes-
simisti circa la possibilità di recupe-
rare i paesi di tale area geografica a 
logiche democratiche. Altri, pur con-
dividendo la perentorietà del presup-
posto della condivisione dei valori 
liberali e delle esperienze del libera-
lismo o dello stato liberale, lasciano 
aperto qualche spiraglio. Tuttavia, 
non si può negare il ruolo della cul-
tura islamica, ma occorre verificare 
la sua reale compatibilità con i valori 
della democrazia e del liberalismo.

Liceità del processo di democra-
tizzazione e della imposizione del 
modello culturale occidentale
Resta il problema finale, se abbiamo 
il diritto di esportare la democrazia, 
di imporre, anche con la forza, il mo-
dello democratico. 
Nel mondo islamico, tale possibilità 
dipende dalle compatibilità dell’orga-
nismo islamico rispetto a certe forme 
e certi valori propri della democrazia. 
Sugli attuali 22 paesi arabi (islamici 
di etnia araba), nessuno ha un go-
verno salito al potere per libere ele-
zioni (0%). In altre 170 nazioni isla-
miche non arabe, solo 121 hanno un 
governo nominato mediante libere 
elezioni (71%).
Più in generale, invece, per quanto 
concerne le tre religioni monoteiste4, 
esiste il 100% (ovviamente) di regimi 
democratici per l’ebraismo (Israele); 
il 90% dei paesi a maggioranza cri-
stiana hanno regimi democratici; il 
complesso dei paesi a maggioranza 
islamica sono solo al 20% democra-
tici (tra questi, ad esempio, la Tur-
chia, l’Albania, la Nigeria, il Senegal, 
Gibuti).
Serve però capire come mai – sot-
to il profilo in esame – esistono tanti 
problemi nei paesi di religione isla-
mica, soprattutto se ad etnia araba. 
Una delle principali caratteristiche 
dell’islamismo potrebbe essere indi-

3 Karl Popper distingue, nel caso dei progetti politici, tra le ambizioni dell’ingegnere, che programma i progetti politici, e l’attività dell’idraulico “a spizzico”, che interviene di volta in volta per 
aggiustare le falle e – di fatto – migliorare il sistema idraulico.

4 L’approccio è finalizzato a verificare l’incidenza del substrato religioso sull’instaurazione dei regimi democratici, nei quali, ovviamente, non si può parlare di “religione di Stato”.
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viduata nella completa, definitiva, ori-
ginaria, incrollabile incompatibilità fra 
i principi fondamentali della religione 
musulmana ed i valori dell’individuo, 
del principio individualistico e della 
sacralità della vita umana (da qui, ad 
esempio, il ricorso all’uso indiscrimi-
nato di kamikaze, cruenti sequestri di 
persona, ecc.). Il principio dominante 
è il totale annullamento della perso-
nalità dell’uomo nella volontà divina, 
prospettiva assolutamente incompa-
tibile con l’impostazione liberistica. 
È una cultura sradicabile solo rinun-
ciando a tale presupposto, il che im-
plicherebbe una sorta di rivoluzione 
copernicana per l’islamismo.
Ciò nonostante, anche nei paesi 
islamici più refrattari si registrano 
forme iniziali di aggressione culturale 
(uso dei mezzi di comunicazione di 
massa, di internet), circostanza che 
dimostra come la modernità sia sem-
pre fondata su dinamiche di mercato, 
riesca ad imporsi per la sua stessa 
forza intrinseca. Il capitalismo e la 
democrazia che è il suo connotato 
politico, hanno una sorta di “carica 
radioattiva”, di contagio e il mondo 
musulmano, che intuisce bene tali 
“rischi” (secondo la propria prospet-
tiva), pone in essere una serie di “re-
spingenti” a difesa del proprio model-
lo culturale. Come e quando riuscirà 
a penetrare il contagio in queste re-
altà? Oppure lo schermo è tale che 
ormai i due protagonisti di questa 
vicenda post-moderna saranno de-
stinati inevitabilmente a scontrarsi?
È ostico dare una soluzione a que-
sti interrogativi. Di certo, è illusorio 
pensare di poter trapiantare “regimi”. 
Farlo con la violenza è ancor più 
controproducente, soprattutto se si 
forzano le tradizioni culturali ed etni-
che di una nazione. L’unica soluzione 
attuabile appare quella di introdurre 
“germi”, strumenti che promanano 
radioattività, suggestioni, aiuti, per-
sino forme di peacekeeping e pea-
cerebuilding, per innestare elementi 
dello sviluppo, sperando che questi 
possano mettere in moto processi 
evolutivi verso la democrazia, con un 
avvertimento: per ogni paese, come 
per tutti gli organismi viventi, sono i 

processi evolutivi quelli che danno la 
garanzia di successo.
Si possono innescare i processi, ma 
questi non si possono né forzare né 
portare a termine in maniera innatu-
rale, non evolutiva. È una prospettiva 
che presuppone la consapevolezza 
della superiorità del modello occi-
dentale, ma ciò non deve spaventare 
nessuno: la democrazia è una socie-
tà aperta, aperta a tutti, ai traffici, alla 
circolazione, alle idee, alla tolleran-
za, ai confronti. In un solo caso la 
società aperta si chiude: non lo è nei 
confronti dei suoi nemici, esterni ed 
interni. Chiunque voglia vivere nella 
società aperta deve rispettarne le 
regole, il patto costituzionale che la 
caratterizza.
Non è la prima volta che popoli orgo-
gliosi del proprio ordinamento politi-
co pensano che sia loro dovere dif-
fonderlo altrove. L’Atene splendente 
dell’epoca di Pericle, la Francia della 
stagione giacobina e la Russia bol-
scevica hanno pensato che fosse 
loro diritto e dovere liberare i popoli e 
donare loro le stesse gioie che ave-
vano conquistato a casa propria. Ma 
non sono mancati coloro che hanno, 
più moderatamente, sostenuto che il 
buon esempio sarebbe stato il modo 
migliore per esportare i frutti prelibati 
coltivati a casa. Un inaspettato avvo-
cato di tale causa fu, nel periodo più 
critico della Rivoluzione francese, 
il divino Marchese de Sade che, in 
una pagina di eccezionale lucidità 
della Filosofia nel boudoir, metteva 
in guardia i francesi: 
«invincibili sulle vostre terre e di 
modello a tutti i popoli con il vostro 
regolamento e le vostre buone leg-
gi, non ci sarà più governo al mondo 
che non si dia da fare per imitarvi, 
non uno che non sia onorato di es-
sere vostro alleato. Ma se, per la 
vanagloria di portare lontano i vostri 
princìpi, abbandonerete la cura della 
vostra felicità, risorgerà il dispotismo 
che è soltanto addormentato, sarete 
divisi da lotte intestine, sperpererete 
finanze ed eserciti e alla fine tornere-
te a baciare le catene sotto i tiranni 
che avranno approfittato della vostra 
assenza per soggiogarvi. Tutto quel 

che desiderate lo potete realizzare 
anche restando nei vostri confini; gli 
altri popoli vi vedranno felici e corre-
ranno anch’essi sulla stessa strada 
da voi tracciata».
In questo contesto l’Italia, dal primo 
intervento in Libano in avanti, non ha 
mai pensato aprioristicamente di dif-
fondere alcun modello di riferimento 
in maniera pragmatica. La storia fa 
parte del nostro patrimonio culturale 
e dagli errori commessi ne abbiamo 
tratto insegnamento. L’approccio 
fornito nelle varie operazioni interna-
zionali in qualsiasi Teatro Operativo 
e nel vasto spettro delle possibilità e 
dei livelli d’intervento, è sempre sta-
to improntato al senso di umanità, 
tolleranza, dialogo e rispetto delle 
diversità in una cornice di profes-
sionalità, substrato imprescindibile 
sul quale impostare qualsivoglia 
intervento e sotto non importa qua-
le egida e mandato. Se intendiamo 
riferirci alla diffusione di un preciso 
modello pseudo culturale-statale di 
democrazia come il potere del po-
polo, ovvero se il popolo è l’unico 
depositario del potere di scegliere 
e di decidere liberamente la propria 
forma di governo, la nostra risposta 
al quesito sulla “esportabilità” della 
democrazia è implicitamente nega-
tiva. Come potrebbe infatti la demo-
crazia così intesa essere esportata 
ed imposta ad altri? Certamente 
in quel caso non ci troveremmo di 
fronte ad una scelta libera, o meglio, 
“democratica”, ma di fronte a un 
qualche cosa d’altro. Ci piace inve-
ce pensare di poter essere facilita-
tori del processo di democratizza-
zione associato all’implementazione 
di tutte quelle attività connesse quali 
la formazione e l’assistenza allo 
sviluppo del corpo sociale in primis, 
subordinando il tutto alla cultura lo-
cale, alle tradizioni, alle esigenze 
ed alla volontà del popolo che deve 
disporre del potere sul proprio futu-
ro. Infatti, è proprio nel legame tra 
popolo e potere, “demos” e “kràtos”, 
che si sostanzia il diritto di ciascun 
popolo all’autodeterminazione, che 
è l’essenza stessa della democra-
zia. Il resto è altro.   n


