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Portinaro: spazi nuovi per il confronto
Pier Paolo Portinaro è professore ordinario 
di Filosofia politica alla Facoltà di Lettere e 
Filosofia dell’Università di Torino, nonché 
membro dell’Accademia delle Scienze di 
Torino.  Per la Biennale Democrazia, è uno 
dei coordinatori del comitato scientifico ed 
ha curato il volume “L’interesse dei pochi, le 
ragioni dei molti”, una raccolta di saggi che, 
come lui stesso precisa, è una sorta di guida 
della manifestazione, “una selettiva mappa 
di orientamento nel quadro di una iniziativa 
composta da numerosi eventi”.
Innanzi tutto, professor Portinaro: cos’è 
la Biennale Democrazia?
«è uno spazio di discussione della cittadi-
nanza sottratto all’oligopolio dei partiti e del-
la politica di professione che, purtroppo, nel 
corso degli ultimi anni, è diventata non più 
dialogo ma strillo. Gli spazi di ragionamen-
to si vanno drammaticamente contraendo 
e, come è emerso dalla scorsa edizione, c’è 
una grande domanda di approfondimento 
dei temi. Questo è legato ad un problema 
generale delle democrazie contemporanee 
che soffrono di crisi di rappresentanza e di 
partecipazione e che, dunque, hanno biso-
gno di una serie di cure rivitalizzanti. Altri-
menti si atrofizzano».
A che cosa si riferisce quando parla di 
correttivi e di “cure rivitalizzanti”?
«Prendiamo ad esempio esperimenti come 
quello dei cosiddetti incontri di democrazia 

deliberativa, portati avanti nel corso della 
Biennale: sono una cosa importante, per-
ché servono a curare una delle gravi pa-
tologie del cittadino, la “malaeducazione”. 
La democrazia, nella teoria classica, è una 
buona forma di governo perché educa tutti 
i cittadini alla partecipazione. Purtroppo, di 
fatto,  l’evoluzione storica è andata in senso 
opposto».
Si potrebbe perciò dire che la manifesta-
zione ha tra i suoi obiettivi quello di co-
minciare ad educare.
«Sicuramente esperienze del genere - nelle 
quali cittadini ed esperti si incontrano per di-
scutere di una problematica – vanno in que-
sta direzione. Quella di offrire ai cittadini la 
consapevolezza che se ben informati sono 
davvero in grado di decidere rispetto ai pro-
blemi pubblici. Ma c’è una grande obiezione 
che si fa a questi esperimenti: riguardano 
qualche decina, al massimo alcune centinaia 
di persone, dunque sono comunque limitate 
e non possono “surrogare” la rappresentan-
za parlamentare».
Si parla di “laboratori politici perma-
nenti”, ma la Biennale dura 4 giorni. Per 
i restanti 361 il discorso pubblico sulla 
democrazia è un po’accantonato. E’ con-
cepibile un laboratorio davvero perma-
nente?
«La biennale vuole essere un contenitore 
ampio in cui i cittadini vengono coinvolti in 

questo spazio di discussione che in 
larga misura è rivolto alle scuole, 
affinché abbia un effetto moltiplica-
tore e, appunto, un effetto sulla du-
rata. Non è un evento che finisce 
in quei 4 giorni, non è uno spetta-
colo fine a sé stesso. Si tratta di 
una serie di incontri che hanno 
avuto già una preparazione  nelle 
scuole e che dovrebbero sfociare, 
in proiezione, in altre analoghe 
iniziative. Queste ultime sono af-
fidate da una parte alla scuola e, 
dall’altra, al versante associativo 
della società civile».
Pensa che uno sforzo conti-
nuativo nel coinvolgimento dei giovani 
basterà a salvare le democrazie contem-
poranee?
«Se non funziona questo, non so proprio 
cos’altro possa funzionare per curare le ma-
lattie della nostra democrazia. Ma questa è 
una via che necessariamente passa  anche 
per delle decisioni di politica economica. 
Non si può chiedere ai giovani di attivarsi 
nella partecipazione democratica quando le 
decisioni politiche li condannano alla margi-
nalità economica».
Una delle parole- chiave di questa edi-
zione della Biennale è oligarchia. Qual è 
“l’oligarchia delle oligarchie”, quella che 
in modo più potente si contrappone alla 

piena realizzazione dei principi democra-
tici?
«Sicuramente quella del denaro. Ciò ancor 
di più laddove ha dilagato la liberalizzazione 
selvaggia e senza controlli dei mercati. La 
globalizzazione ha rafforzato questa situa-
zione, col nascere di nessi economici tran-
snazionali. Ma questa non è una novità. Il 
cammino della democrazia è sempre stato 
contrastato su quel piano: il rifiuto di perdere 
porzioni di potere da un lato e, dall’altro, la 
colonizzazione degli spazi pubblici e delle 
risorse a fini privati. Si tratta della privatiz-
zazione degli utili e della collettivizzazione 
dei costi».
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La II edizione della Biennale della Democrazia per riflettere sulla DIALeTTICA tra oligarchie e PARTECIPAZIONE

La cerchia chiusa del PotErE

Tutti. Mol-
ti. Pochi”. 
Questo il 
titolo del-

la seconda edi-
zione di “Bienna-
le Democrazia”: 
cinque giorni dal 
13 al 17 aprile di 
dibattiti, spettaco-
li e lezioni dedica-
ti alla riflessione 
sulla concentra-
zione dei poteri e 
la libertà dei citta-
dini: «Quest’anno 
Biennale Demo-
crazia – spiega il 
presidente Gusta-
vo Zagrebelsky - 
pone al centro dei 
suoi dibattiti pub-
blici l’aspirazione 
democratica alla 
distribuzione del 
potere e, per con-
tro, i processi che 
su scala mon-
diale conducono 
al rafforzamento di oligarchie, in tutte le sfere, economica, 
culturale e politica, rafforzando così la tendenza a restrin-
gere la cerchia del potere, dalla quale la maggior parte della 
popolazione resta esclusa». 
Si comincia il 13 con la lezione magistrale del Governatore 
della Banca d’Italia Mario Draghi e si prosegue con la serata 
di Roberto Benigni al Palasport Olimpico dedicata al Purga-
torio dantesco. 

Il resto del programma vedrà protagonisti 150 ospiti, da erne-
sto Galli della Loggia a Nadia Urinati, da Michela Murgia ad 
Antonio Albanese, che domenica 17 al teatro Regio, insieme 
a Michele Serra, chiuderà la kermesse con una “Lettura pub-
blica autorizzata” (questo il titolo dello spettacolo).
Rispetto alla prima edizione ci saranno alcune novità: l’Open 
Data Contest - un progetto speciale di condivisione online 
che mira a rendere accessibili ai cittadini tutti i dati della 

pubblica amministrazione –; i Grandi discorsi della 
democrazia, un ciclo che riproporrà le registrazioni 
delle parole più celebri, da Nelson Mandela a Barack 
Obama; una nuova sezione affidata a Giovanna Zuc-
coni dedicata la tema “musica e democrazia”; l’espe-
rienza della discussione informata – nella quale i par-
tecipanti avranno l’opportunità di partecipare a una 

esperienza comune di apprendimento e di confronto attivo-. 
Quest’anno si parlerà di federalismo: “Questione attuale e 
dirimente”, spiega Zagrebelsky  
Il Teatro Carignano sarà l’epicentro e il cuore pulsante di tutta 
la manifestazione mentre la restaurata sala del Senato (sede 
del primo parlamento italiano) verrà riaperta per ospitare in-
contri e dibattiti. 
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•	 150 ospiti;•	 4 giorni con più di 120 dibattiti;•	 400 i giovani nel campus in via Asti;•	 100 laboratori per le scuole;•	 7 percorsi tematici;•	 600 volontari;•	 150 giornalisti accreditati;•	 40.000 le presenze previste;•	 info: www.biennaledemocrazia.it.

i numeri

A lato: uno scorcio di un dibattito dell’edizione del 2010
della biennale della democrazia. Quest’anno la kermesse 
sarà aperta dal governatore della banca d’italia
mario draghi e vedrà la partecipazione di Roberto benigni


