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Abstract: 
 
Alf Ross (1889-1979), oltre ad essere uno dei grandi nomi del giusrealismo scandinavo, è anche un nome 
importante nella storia della teoria della democrazia del Novecento. Il giurista danese sviluppa una teoria 
procedurale e avalutativa della democrazia: la democrazia è una forma di governo che riguarda il come si 
decide non il che cosa si decide. In questo saggio mi propongo di indagare la teoria della democrazia di 
Ross, a partire dal suo più noto saggio Perché democrazia?, ovvero il suo contributo a ciò che divenne 
noto come il “grande dibattito sulla democrazia nordica” in cui erano coinvolti diversi membri della 
seconda generazione della scuola di Uppsala e della scuola giusrealista. Cercherò d’illustrare il contesto 
storico in cui questo dibattito si sviluppa allo scopo di gettare nuova luce sulle tesi di Ross ed in 
particolare cercare di illustrare come egli coniughi la teoria procedurale della democrazia con la necessaria 
esistenza di valori condivisi nella collettività e la tesi non-cognitivista in campo meta-etico. Cercherò 
infine di indicare alcune possibili implicazioni. 
 
Alf Ross (1889-1979) is not only one of the most renowned figures of Scandinavian Legal Realism, but 
also an important name in 20th Century theory of democracy. The Danish legal philosopher developed a 
procedural and value-free theory of democracy: Democracy, as form of government, is about how you 
decide, not what you decide. In this essay I investigate Ross’ theory of democracy, starting from his 
famous essay Why Democracy?, namely his contribution to what is now known as “the great Nordic 
debate on democracy” in which several members of the second generation of the Uppsala school took part. 
I shall try to illustrate the historical context in which this debate developed in order to shed new light on 
Ross’ theories; in particular, I aim to show how he combines procedural theory of democracy with the 
claim that shared values are necessary and the non-cognitivist thesis in the field of meta-ethics. Finally, I 
shall point out some possible implications. 
 
Keywords: 
 
Alf Ross – Scandinavian Legal Realism – Theory of Democracy – Theory of Law – Non-cognitivism  
 
Alf Ross – Realismo Giuridico Scandinavo – Teoria della Democrazia – Teoria del Diritto – Non-
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«È sciocca l’obiezione secondo cui negare il riconoscimento scientifico ai valori,  
significhi impedire la ricerca della via che conduce al bene e al male e pascolare in  

una indifferente passività »  
Alf Ross* 

 
 

1. Introduzione  
 
Alf Ross (1889-1979), oltre ad essere uno dei grandi pensatori del giusrealismo scandinavo, è anche una figura 

importante nella storia novecentesca della teoria della democrazia. Egli sviluppa una teoria procedurale e avalutativa 
della democrazia: la democrazia, sostiene già negli anni Quaranta, è una forma di governo che riguarda il come si 
decide, non il che cosa si decide. La formula verrà resa famosa in Italia poco dopo da Norberto Bobbio1. In questo 
articolo mi propongo di esporre la teoria della democrazia di Ross, a partire dal suo più noto libro, Perché 
democrazia?, mettendolo in relazione con il contesto in cui fu composto, ossia il “grande dibattito sulla democrazia 
nordica” che ha coinvolto diversi membri della seconda generazione della scuola di Uppsala e della scuola 
giusrealista2.  

Sebbene Alf Ross sia intervenuto in più di un dibattito politico nel corso della sua lunga carriera e abbia toccato 
indirettamente molti temi di rilevanza politica3, la sua opera più significativa in materia rimane il suo contributo al 
“grande dibattito sulla democrazia nordica” che si è svolto nella seconda metà degli anni Quaranta. Il saggio di teoria 
della democrazia intitolato Perché democrazia?4 ha conosciuto una grande diffusione, a causa di due fattori diversi. 
Il primo motivo è la sua circolazione in lingua inglese: la traduzione in inglese appare agli inizi degli anni 
Cinquanta5. Il testo, seppure in una versione abbreviata, viene successivamente incluso in un’antologia che svolge un 
ruolo centrale nel dibattito sulla democrazia, e sulla social-democrazia scandinava, nei primi anni della guerra 
fredda; quest’antologia è intitolata, nella traduzione inglese, Democrazia scandinava, e nell’originale Democrazia 
nordica6. Nel ventennio seguente, quest’antologia viene tradotta anche in svedese, norvegese e finlandese. Il secondo 
motivo della fama del volume di Ross è la sua elevazione a testo canonico nei dibattiti sulla democrazia nei paesi 
scandinavi (ancora oggi compare spesso nelle liste di letteratura consigliata sul tema)7.  

                                                 
* Le traduzioni sono mie. 
1 Si veda ad esempio Bobbio 2009: 280. 
2 Sulle influenze politiche della scuola giusrealista, si veda. Nycander 2014. 
3 Si ricorderà, relativamente al periodo storico su cui il presente saggio si concentra, anche il saggio Ross 1945b; Ross 1947b: 
392-404; Ross 1945a; Ross 1948: 255-258. Sulle affinità politiche di Ross e il suo rapporto progressivamente più problematico 
con il partito socialdemocratico, si veda Fonsmark 1990: 62-65. 
4 Ross 1946a. 
5 Ross 1952. Ross ne ha fatto anche un riassunto comparso in francese col titolo Qu’est-ce que la démocratie? (Ross 1950a) ora in 
Ross 2004.  
6 La versione breve si trova in Koch & Ross 1949; traduzione inglese in Lauwerys 1958. 
7 Ancora negli anni 2000 compare come letteratura consigliata nei progetti di ricerca sulla democrazia globale e, in quanto tale, la 
traduzione svedese è disponibile all’indirizzo: 
http://people.su.se/~guarr/PFPKurs/Ross%20Alf%20on%20Vad%20ar%20demokrati.pdf. 

http://people.su.se/%7Eguarr/PFPKurs/Ross%20Alf%20on%20Vad%20ar%20demokrati.pdf
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Divenuto professore di diritto costituzionale nel 1935, a seguito dei risultati delle sue ricerche in Virklighed og 
Gyldighed (1934)8, e successivamente migrato presso la cattedra di diritto internazionale – visto che quella di 
filosofia del diritto venne occupata fin al 1950 dal suo “nemico” Vinding Kruse – Ross comincia a sviluppare un 
interesse per le questioni de lege ferenda con l’incarico di consigliere al comitato preposto alla revisione 
costituzionale del 1953, pubblicando anche sul tema della proprietà privata, negli stessi anni al centro del dibattito 
dei partiti social-democratici in Scandinavia9. Come ha ricordato Koskenniemi10, a spingere Ross a scrivere 
Laerebog i Folkeret11 era stata proprio la mancata capacità da parte dei regimi liberal-democratici di rispondere alle 
sfide militariste e ai movimenti antidemocratici. Ross tornerà poi sul tema nel 1974 nel volume intitolato Demokrati, 
Magt og Ret, che raccoglie articoli scritti per la stampa su vari temi di attualità, ed in parte anche in Credo, edito lo 
stesso anno. 

Tuttavia, il suo più importante contributo alla teoria della democrazia compare in Perché democrazia?, edito 
nel 1946: questo testo viene composto in un contesto assai particolare, e nasce quasi come un esercizio panflettistico, 
o come uno scritto d’occasione. Cercherò pertanto di illustrare prima il contesto storico in cui l’opera viene concepita 
e successivamente le tesi principali sostenute da Ross. Lo scopo è quello di mostrare che per Ross, come anche per 
altri realisti e pensatori affini al movimento giusrealista come Ingemar Hedenius (1908-1982), Herbert Tingsten 
(1896-1973) e Gunnar Myrdal (1898-1987), che parteciparono in diversi modi a questo dibattito, la forma di governo 
democratica presuppone una serie di valori condivisi, o convenzioni sociali, un aspetto spesso dimenticato nelle 
presentazioni mainstream del realismo scandinavo. 

Il dibattito sulla democrazia nordica, a ben vedere, era stato introdotto da un volume del 1945 di Hal Koch (1904-
1963), ordinario di storia ecclesiastica a Copenaghen e teologo attivo nel dibattito politico. Nel 1945 Koch dà alle 
stampe un volume intitolato Che cosa è la democrazia? (Hvad er demokrati?), interrogandosi sulla crisi della 
democrazia che aveva portato alla guerra. Il teologo difendeva un approccio olistico alla “democrazia”, intesa come 
forma di vita (livsform), d’ispirazione cristiana e umanista. Per Koch, la democrazia si basa sul dialogo e la ragione, 
per opposizione alle forme non-democratiche di vita, basate sulla forza e la violenza: «Questo è la democrazia. È 
conversazione (dialogo), assieme comprensione e rispetto reciproco»12. La scelta politica per Koch si riduceva 
pertanto, per dirlo con il titolo di un suo volume, a quella fra la parola o la spada (Ordet eller svaerdet). Poco dopo, 
ed in reazione al volume di Koch, Ross pubblica Perché democrazia?, in cui oppone alla visione olistica normativa 
di Koch una concezione proceduralistica e avalutativa della democrazia come forma di governo. È l’occasione 
perché si sviluppi un dibattito che vede coinvolti diversi membri della seconda generazione della scuola di Uppsala e 
una serie di pensatori vicini al non-cognitivismo. I contributi più significativi verranno raccolti nel volume curato 
dallo stesso Ross in collaborazione con Koch dal nome, appunto, di Democrazia nordica. 

Questo dibattito sulla democrazia, del resto, era un tassello nel più ampio tentativo di mostrare che esisteva una 
Sonderweg nordica. Inserire il testo di Ross in questo più ampio dibattito, insistendo anche sul suo debito 
intellettuale nei confronti di Hedenius e Tingsten che avevano entrambi elogiato “i valori condivisi”, pure essendo 
entrambi non-cognitivisti, significa conferire a quest’opera un luogo forse più appropriato nello sviluppo intellettuale 
dell’autore rispetto a quello che in genere appare nella letteratura critica, che distingue prevalentemente gli scritti 
dell’autore in base agli ambiti disciplinari a cui si riferiscono: teoria del diritto, diritto internazionale, filosofia 
politica13. In questo senso, la tesi sulla democrazia del 1946 s’inserisce idealmente nella stessa parabola di studi sul 
diritto internazionale che Ross sta svolgendo negli stessi anni. Sono questi studi che lo porteranno a vedere nel diritto 
internazionale, e nel sistema delle organizzazioni internazionali allora nascente14, una forma di diritto seppur priva 
della forza coercitiva che siamo più abituati ad associare all’interpretazione realistica del diritto, soprattutto nella 
declinazione di Olivecrona15. Seguendo questa pista ermeneutica, i vari filoni di studi che Ross porta avanti in questi 
stessi anni appaiono connessi, o almeno non sconnessi. 

Ross suggerisce che vi sarebbero valori condivisi che fanno della democrazia una “meta-ideologia”, che 
risulterebbe indifesa ed impossibile da proteggere qualora essi venissero meno; privata di questo sedimento 

                                                 
8 Il riferimento va alla produzione giovanile che risente chiaramente dell’influenza di Axel Hägerström, fra cui la tesi sulle fonti 
del diritto edito nella collana diretta da Kelsen, Ross 1929 (recensito dallo stesso Hägerström in Hägerström 1931); il saggio 
critico sulla nozione della sovranità apparso su Statsvetenskaplig Tidskrift, Ross 1930; Ross 1933 (dedicato a Hägerström), oltre 
al più letto Ross 1934 che affronta più in dettaglio la questione della validità, apparso in traduzione inglese in versione abbreviata 
(privo del capitolo su Rechtswidrigkeit), Ross 1946c. 
9 Ross 1935. 
10 Koskenniemi 2003. Per una biografia aggiornata della vita di Ross, si veda Evald 2010. 
11 Il manuale di diritto internazionale verrà tradotto in inglese nel 1947, Ross 1947a, e in tedesco nel 1951, Ross 1951. 
12 Koch 1970; si veda Møller 2009: 208-224 per la ricostruzione del dibattito Koch-Ross.  
13 Fra i migliori studi sulle connotazioni politiche della teoria di Ross, Blandhol 1999. 
14 Più tardi Ross dedicherà la sua attenzione in particolare all’Onu e la sua costituzione in Ross 1950b, e in Ross 1963, tradotto in 
inglese in Ross 1966. Ross svolgerà un ruolo anche in quanto giudice presso la Corte di Strasburgo negli anni 1959-1972. 
15 Su Olivecrona mi permetto a rinviare a Mindus, disponibile all’indirizzo: http://uu.diva-
portal.org/smash/get/diva2:466297/FULLTEXT02.pdf; più in generale si veda Spaak 2014. 

http://uu.diva-portal.org/smash/get/diva2:466297/FULLTEXT02.pdf
http://uu.diva-portal.org/smash/get/diva2:466297/FULLTEXT02.pdf
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convenzionale, la democrazia non regge secondo Ross, in un modo analogo al modo in cui non reggerebbe la 
relazione giuridica, determinata da concetti giuridici fondamentali quali diritti e doveri, se venisse meno la 
convinzione che essa costituisca un “imperativo indipendente”, per usare il lessico di Olivecrona, ovvero senza la 
credenza che essa veicoli informazione normativa per noi. Proprio perché l’elemento determinante per individuare la 
norma giuridica non è tanto la presenza di coercizione effettiva, quanto la convenzione che dota di senso l’attività 
che svolgiamo tramite la norma (attività che può anche essere fortemente coercitiva), così il diritto internazionale 
rimane per Ross pur sempre diritto – o più specificamente «a conventional, non-coercitive order with a secondary 
stamp of law»16, ancorché lontano dall’essere uno ius perfectum. In breve, possiamo dire che i “valori condivisi” (o 
meglio, le credenze condivise) risultano importanti nella teoria della democrazia di Ross quanto la credenza in tù-tù 
per i selvaggi di Noit-Cif17.  

In questo articolo, cercherò dunque innanzitutto d’illustrare il contesto storico in cui questo dibattito si sviluppa 
allo scopo di gettare nuova luce sulla tesi di Ross, cercando in particolare di illustrare come egli tenti di coniugare la 
tesi non-cognitivista in campo meta-etico con la teoria procedurale della democrazia, che ai suoi occhi presuppone 
nella collettività l’esistenza e la diffusione di “valori condivisi”. Cercherò infine di esplorare alcune possibili 
implicazioni. 

 
 

2. Il maestro trasimacheo e le accuse degli anni Trenta 
 
In ambito meta-etico, il giusrealismo scandinavo al tempo di Ross veniva associato con il cosiddetto “nichilismo 

assiologico”18, ovvero il termine giornalistico con cui ci si riferiva alle tesi non-cognitiviste e emotiviste del “padre 
del giusrealismo” Axel Hägerström. Più volte, infatti, il non-cognitivismo della scuola del realismo giuridico è stato 
accusato d’affievolire lo spirito critico e di spegnere indebitamente l’attivismo dei cittadini e delle corti. Per 
comprendere meglio il contesto in cui interviene Ross conviene pertanto rammentare i termini del dibattito che si 
svolgeva intorno alle opere del maestro Axel Hägerström19 negli anni immediatamente precedenti alla principale 
opera di Ross sulla democrazia. 

Hägerström ha sostenuto per primo il non-cognitivismo ed era paladino dell’emotivismo moderno, ma questo 
non significa affatto che egli fosse relativista né tanto meno nichilista. L’insegnamento di Hägerström, di cui si 
appropria anche Ross, consiste nella tesi per la quale la rappresentazione morale non è né vera né falsa, perché ad 
essa non corrisponde un atto mentale unico e assimilabile ad un giudizio teoretico, bensì è un’associazione 
simultanea in cui l’emozione gioca una parte ineliminabile. Per comprendere quello che facciamo quando valutiamo 
qualcosa in termini morali, non occorre analizzare le sole condizioni di verità dell’enunciato, ma è necessario un 
principio di empatia che ci suggestioni al fine di intraprendere l’azione in questione. Qualcuno ha suggerito che, per 
l’emotivista, «ascoltare un discorso morale può essere comparato all’ascolto di una marcia militare. Alcune emozioni 
vengono evocate e una certa preparazione per l’azione ha luogo»20. Sebbene l’immagine non sia fra le più raffinate, 
essa suggerisce come, nella prospettiva non-cognitivista, l’emotive meaning sia una componente irrinunciabile del 
discorso etico21. Anzi, da questo punto di vista, si può dire che le tesi di Hägerström vadano inscritte saldamente in 
quella tradizione meta-etica contemporanea a cui appartengono Charles L. Stevenson e, fino a un certo punto 
almeno, John Mackie e Richard M. Hare, tradizione rinverdita dalle recenti tesi di Richard Joyce22. 

Sin dall’inizio il “nichilismo assiologico” di Hägerström, e dei suoi seguaci, venne attaccato dentro e fuori 
dall’accademia. Qui preme segnalare come queste accuse, largamente basate su interpretazioni frettolose di una 
teoria meta-etica piuttosto complessa che ho ricostruito in dettaglio altrove23, assumano un’importanza maggiore nel 
contesto della “crisi della democrazia” degli anni Trenta e Quaranta. Infatti, il nichilismo assiologico della “scuola di 
Uppsala” divenne uno dei bersagli prediletti della stampa in quegli anni. Alla fine degli anni Trenta attaccare 

                                                 
16 Riprendo la formula da Waaben 2003. 
17 Ross 1957. Sul punto si veda anche Olivecrona 1957. 
18 L’espressione fu usata per la prima volta da Lönnqvist nella sua recensione del 23 maggio 1931 a uno dei primi libri dedicati 
alla ricostruzione del pensiero di Axel Hägerström: Vannérus 1930. La mia fonte è Marc-Wogau 1968: 202. 
19 Delle critiche a Hägerström mi sono occupata più in dettaglio in Mindus 2009b, capitoli 3 e 6 e Mindus 2010. 
20 Hansson & Nordin 2006: 143: «Listening to moral discourse could be compared to listening to military music. Certain emotions 
are evoked, perhaps a certain preparedness for action is induced». 
21 Il significato emotivo è stato sviluppato da Hägerström sin dal 1911 e non, come vuole una ricostruzione storica centrata sulla 
tradizione analitica anglosassone, scoperto da Ogden e Richards nel 1923 (Ogden & Richards 1927: 149). Si veda al riguardo 
Urmson 1968. Il significato emotivo è probabilmente stato individuato già da Marty 1908, come sostiene Satris 1987: 17. 
22 Si veda Satris 1982. Su Hare e Hägerström, si veda Hare 1997 (specie pp. 103-125). Infine, si veda Joyce 2001. 
23 Per una ricostruzione dettagliata delle tesi non-cognitiviste di Hägerström, Mindus 2009a; Mindus 2009b: capitolo 3. 
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Hägerström e la sua teoria del valore quale origine delle tendenze politiche antidemocratiche e totalitarie 
contemporanee era diventato ormai un luogo comune.  

Degno di nota è che molte di queste critiche nascevano all’interno del movimento operaio e della sinistra. Ad 
esempio, Anders Örne discusse le conseguenze pratiche del nichilismo assiologico sull’importante rivista 
socialdemocratica Tiden, dove – con un gioco di parole su “meningslös” che significa al contempo “privo di 
significato (scientifico)” ed “inutile” – sostenne che Hägerström aveva reso ogni discussione normativa sull’azione 
politica «del tutto inutile» (alldeles meningslös) in un momento della storia in cui occorreva, invece, mobilitare tutte 
le forze possibili24. 

Poco prima, nel 1937, il direttore dell’importante casa editrice Natur och Kultur, Johan Hansson, convinto che 
ogni rispettabile membro della società dovesse combattere il nichilismo assiologico per non condannare la comunità 
intera, si era peritato di promuovere un concorso pubblico sul tema “se, e su quali basi, può essere fondato un sistema 
morale obiettivo?”. Il quotidiano di Göteborg non perse l’occasione di precisare che «la stessa formulazione della 
domanda fa di Hägerström il nemico numero uno del concorso»25. Il danese Knud Grue-Sörensen, che ben 
rappresenta una tradizionale teoria dell’argomentazione normativa26, e che sarebbe divenuto il collega di Ross per 
molti anni (in quanto ordinario di pedagogia a Copenaghen) prese parte al concorso sostenendo che il nichilismo 
assiologico stabiliva la perfetta equivalenza di ogni azione, in diretta contrapposizione con quanto scriveva 
Hägerström nello stesso periodo27. 

Ciononostante, Alf Ahlberg, in Perché reagisce il popolo svedese?, pubblicato nel volume collettaneo 
dall’eloquente titolo Filosofia del potere e nichilismo assiologico del 1941, affermava che fascismo, nazismo e 
comunismo sono tutti contraddistinti dal nichilismo assiologico, inteso come stato psicologico generato dal 
relativismo morale, risultato dell’insegnamento di Hägerström: «Gli antichi sofisti con il loro relativismo morale che 
sfociò nel nichilismo morale, distrussero le precondizioni spirituali della democrazia antica. I sofisti moderni con il 
loro nichilismo assiologico, che è sfociata finalmente in una forma esplicita di nichilismo dei valori, erodono allo 
stesso modo le fondamenta spirituali della società aperta»28. 

Ancora, il capo d’accusa venne brillantemente sviluppato in una recensione alla raccolta di saggi di Hägerström, 
Socialfilosofiska uppsatser, in cui il giornalista Lönnqvist insisteva sulla connessione fra diritto e potere: 
«l’hägerströmianismo e simili filosofie all’estero hanno spianato la strada a quella filosofia del potere che ora ci ride 
in faccia, cinicamente spiegando: “ora che è stato dimostrato che non esiste obiettivamente giustizia o etica alcuna, 
prendo ciò che ritengo essere mio diritto siccome ho il potere di farlo e chiamo questo mio potere il mio diritto”»29. 

La tesi, rinverdita in molte occasioni, è che la posizione non-cognitivista di Hägerström conduca, 
consapevolmente o meno, all’identificazione della giustizia con «l’utile del più forte», secondo la tesi classica di 
Trasimaco. Questa tesi è errata, come ho avuto modo di spiegare altrove, ma per capire il contesto del dibattito su 
democrazia e non-cognitivismo tale quale si sarebbe poi sviluppato negli anni Quaranta conviene innanzitutto 
rammentare che Hägerström, e molti suoi sostenitori, vedevano nel programma non-cognitivista innanzitutto un 
atteggiamento antidogmatico che avrebbe giovato ad un atteggiamento più tollerante. È evidente che abbiamo a che 
fare con un pensiero che s’ispira alla tradizione illuministica, come del resto ebbe a sottolineare Ingemar Hedenius: 
«alla fine, dietro alla critica, vi era la convinzione dell’illuminista: che servisse l’umanità»30. Infatti, per Hägerström, 
l’abbracciare una più adeguata visione della proposizione normativa non è l’anticamera dell’amoralità né tanto meno 
della mancanza di spirito critico31. 

                                                 
24 Örne 1940. 
25 Göteborgs Handels-och sjöfartstidning, 21/12/1937: «Genom tävlingsfrågans formulering har Hägerström kommit att 
representera den lede fienden vars åsikter skola vederläggas». 
26 Grue-Sörensen 1937. Si veda anche Hierro 1981: 127. 
27 Si veda Hägerström 1939. Ad esempio basta far caso a quanto si legge in Hägerström 1935, citato in Hägerström 1939: 128: «È 
stato detto che negare una morale oggettivamente valida ha come conseguenza che ognuno gode della libertà di agire come vuole. 
Che cosa significa una tale licenza nel campo dei valori morali? Sicché non sarebbe sbagliato abbandonarsi ai desideri e alle 
passioni dell'istante, non sarebbe sbagliato rubare ed uccidere, se crediamo di ottenere qualche favore in questo modo. Ma colui 
che proclamasse una tale visione del diritto, sposerebbe lui stesso una posizione di valore. Non si esprimerebbe intorno alla realtà 
ma intorno al suo proprio modo di sentire in questioni morali e quindi non sarebbe né coerente né incoerente». 
28 Ahlberg 1941: 15: «Den antika sofistiken med sin värderelativism, som slutligen blev en värdenihilism, undergrävde den antika 
demokratins andliga förutsättningar. Den moderna sofistiken med sin värderelativism, som slutligen blev en öppen värdenihilism, 
undergrävde på samma sätt den andliga grundvalen för en fri samlevnad». 
29 Lönnqvist 1940: «Tvärtom tycks hägerströmianismen och liknande filosofiska riktningar i utlandet ha banat väg just för den 
maktfilosofi som nu grinar emot oss, cyniskt förklarande: När det nu är bevisat, att det inte finns någon objektiv rätt eller moral, 
så tar jag själv vad jag anser vara min rätt, för jag har makt att göra det och denna makt kallar jag för rätt!». 
30 Hedenius 1940b: 44: «Bakom kritiken låg till sist upplysningsmannens övertygelse, att den tjänade mänskligheten». 
31 Già nella famosa prolusione del 1911 affermava che «quando [...] rinunciamo alle nostre credenze esplicite e segrete sul 
significato cosmico e quindi obiettivo dei nostri valori [...], la morale in quanto tale non muore. Abbiamo piuttosto motivo di 
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L’idea di fondo è che comprendendo la genesi e l’evoluzione dei sistemi normativi, i soggetti vengono liberati 
dal loro ingiustificato peso, vengono resi meno ciechi dalle passioni, meno parziali nel vedere i propri interessi e, 
dunque, più consapevoli delle circostanze che condizionano i loro modi di vedere, e quindi più restii a gettarsi nelle 
braccia del pregiudizio. Ha ragione Cassirer nel affermare che Hägerström «attribuisce alla propria concezione non 
soltanto un valore filosofico, ma anche un valore pedagogico e spera da essa una certa virtù educativa»32.  Lo stretto 
nesso fra dogmatismo e fanatismo viene sistematicamente denunciato da Hägerström: «l’idea che un’autorità 
assoluta si leghi alle nostre proprie intuizioni morali ha costantemente portato al fanatismo e non cesserà di condurvi. 
L’irritazione contro tendenze diverse, le cui aspirazioni vadano contro la nostra propria concezione, diventa una 
santa collera che oltrepassa ogni misura e ogni limite [...]. È chiaro che, quando in una comunità la coscienza del 
diritto si disgrega, perché ogni parte attribuisce ai propri valori un carattere sacro assoluto, il fanatismo non può che 
fiorire».33 L’attacco senza tregua di Hägerström contro “l’etica del dovere” deve essere visto su questo sfondo. 
L’eteronomia nel giudizio morale, infatti, non è altro che «schiavitù spirituale» (andlig träldom)34. Alla fine 
dobbiamo assumerci la responsabilità delle nostre valutazioni e delle loro conseguenze. Per Hägerström, il 
nichilismo assiologico si fonda così sulla richiesta di responsabilizzazione personale. Il mondo non diventerà un 
posto migliore perché cerchiamo di fondare la morale su autorità indiscusse. Al contrario, fondarla su tali autorità era 
ciò che, fra le due guerre, egli considerò la fonte del fanatismo. 

Ora, lasciando da parte la questione se da una tesi teoretico-filosofica come quella non-cognitivista segua 
davvero un qualsiasi atteggiamento pratico-politico – questione che riposa in ultima analisi sul nesso che si stabilisce 
fra conoscenza e motivazione, ragione e motivo – è questo specifico modo d’intendere il rapporto fra “relativismo 
morale” o “anti-assolutismo morale” e atteggiamento pratico-politico che s’inserisce nel dibattito successivo. 
Hägerström non è l’unico in quegli anni a insistere sull’importanza di una Weltanschaaung non-assolutistica al fine 
di evitare derive sul piano politico. In fondo, si obietterà, è la tesi del ben più noto libro Essenza e valore della 
democrazia di Hans Kelsen del 1929. Tuttavia, per capire la specificità del contesto del dibattito su democrazia e 
non-cognitivismo tale quale si sarebbe poi sviluppato negli anni Quaranta conviene sottolineare alcune circostanze 
storiche. 

Nella Scandinavia di Hägerström, ma non nella più continentale Vienna di Kelsen, tre fatti occorsero in 
parallelo: l’ascesa della social-democrazia, il ricorso alla retorica nazionalista in chiave democratica e, infine, il 
singolare successo della Scuola di Uppsala nell’imporre il programma non-cognitivista nel dibattito colto. La Svezia 
degli anni Trenta e Quaranta era politicamente molto diversa sia dal continente, sia dal mondo anglosassone, in 
conseguenza del sorgere della social-democrazia come partito dominante nella politica nazionale. Il paese non era 
affrancato dall’allora dominante retorica nazionalista, ma, a causa del mutata scena politica, la retorica del Folk non 
era monopolio dei movimenti conservatori o della nuova destra; anzi, questa retorica era centrale nel progetto 
socialdemocratico per distinguersi dal progetto comunista: fu il partito socialdemocratico a scegliere di abbandonare 
il riferimento alla “classe sociale” per un riferimento più inclusivo al “popolo” (la cosiddetta politica della “casa del 
popolo”). Il nazionalismo nordico veniva declinato, infatti, in una specifica forma “democratica”. La democrazia 
veniva presentata come un retaggio culturale antico, per cui la propaganda fascista di stampo nazionalistico aveva 
molte difficoltà ad attecchire in un paese in cui si raccontava che le libertà democratiche era il way of life dell’antico 
contadino scandinavo e che il parlamento era un’evoluzione storica del Ting vichingo, ovvero l’assemblea di 
governo delle società nordiche, costituita dalle persone libere della comunità e presieduta da alcuni “uomini di legge” 
incaricati del canto o recitazione delle leggi. Questo significa che il dibattito su non-cognitivismo e democrazia 
avveniva in un contesto culturale che considerava la democrazia autoctona e l’autocrazia forestiera. 

 
 
3. Il dibattito degli Anni Quaranta e la tesi dei valori condivisi 
 

Entro questo specifico contesto, e per rispondere alle accuse rivolte al maestro Hägerström, deceduto nel 1939, la 
giovane generazione di sostenitori del non-cognitivismo si vide costretta a difendere la democrazia. Della “seconda 

                                                                                                                                                              
credere che essa, come la Fenice, rinascerà dalle ceneri della vecchia morale e acquisirà d’ora in poi una visione più libera e più 
ampia. Sarà impregnata di una più grande indulgenza nel giudicare le aspirazioni umane e, grazie alla contemplazione sub specie 
aeternitatis, [sarà caratterizzata] dalla convinzione che ogni cosa non sia che anello dell’insieme naturale ed infinito nel quale 
nulla è, in sé e per sé, inferiore o superiore» (Hägerström 1939: 62). 
32 Cassirer 1939 ora in Cassirer 2005a; cito da Cassirer 2005b: 80. 
33 Hägerström 1964: 94-95; Hägerström 1939: 62. 
34 Hägerström 1952: 204; Mautner 1987: 95. Mautner ha correttamente messo in luce questo aspetto in Mautner 2000: 46. 
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generazione”35 di seguaci della Scuola di Uppsala e del giusrealismo scandinavo si ricordano principalmente: il 
filosofo morale Ingemar Hedenius (1908-1982), già autore della fortunatissima distinzione fra proposizione 
normativa autentica e inautentica (o norma e proposizione normativa, se si vuole)36, che prese la cattedra che fu di 
Hägerström nel 1947; lo scienziato politico e grande editorialista Herbert Tingsten (1896-1973), prima della guerra 
importante sostenitore della socialdemocrazia e nel dopoguerra una delle rarissime voci liberali della Svezia; e, 
infine, il nostro Alf Ross. Alcuni delle tesi riprese da Ross nel famoso libro sulla democrazia provengono da questi 
suoi due brothers in arms nella diatriba nota come “il grande dibattito sulla democrazia nordica”. Tutti i tre si sono 
impegnati a difendere il legato di Hägerström e lo hanno fatto sia combattendo le tendenze anti-democratiche, sia 
appellandosi all’esistenza di valori comuni condivisi. Di primo acchito, quest’ultima circostanza può apparire 
sorprendente visto che abbiamo a che vedere con tre sostenitori convinti del non-cognitivismo etico: può 
sorprendere, infatti, che qualcuno che crede che le proposizioni normative non siano né vere né false scelga come 
strategia argomentativa per difendere la forma di governo democratica l’appello ai “valori condivisi”. Converrà 
pertanto ricostruire per sommi capi il dibattito, per vedere più chiaramente in che cosa consista quest’appello ai 
valori tipici della “democrazia nordica”. 

Hedenius fu il primo a lanciarsi in questo dibattito argomentando che non sussiste nesso alcuno fra non-
cognitivismo e politica anti-democratica, poiché il nichilismo assiologico – termine di cui si appropria 
consapevolmente «per togliere le associazioni infondate e tenebrose che hanno qualche volta trasformato 
l’espressione in un’arma contro la filosofia di Uppsala»37 – non costituisce e non può costituire fondamento di alcun 
sistema normativo, morale o politico, approvabile o meno. Il non-cognitivismo, in ultima analisi, non implica alcun 
indirizzo morale o politico38. Con quest’approccio Hedenius riuscì effettivamente a trasformare il nichilismo 
assiologico da programma culturale rivoluzionario in affare accademico per meta-etici, al costo tuttavia di ridurre i 
seguaci della dottrina al silenzio politico, e ciò in un momento cruciale. 

Sono questi gli stessi anni in cui Karl Olivecrona, che stava curando l’ultimo volume dell’opus magnum di 
Hägerström sull’Obligationsbegriff nel diritto romano, dichiarava le proprie posizioni politiche. Nel 1940, 
Olivecrona intervenne per la prima volta nel dibattito pubblico con un testo il cui titolo è già un manifesto politico: 
Inghilterra o Germania?. In esso, il giusrealista difendeva il terzo Reich perché avrebbe avuto “più potere” e la sua 
vittoria avrebbe assicurato più velocemente un ritorno alla pace. Non c’è bisogno di dubitare che l’autore fosse 
genuinamente interessato alla pace per prendere atto dell’idiozia del mezzo proposto. Non è sorprendente che chi 
aveva ben altro a cuore che non la pace se ne sia servito. Nel 1940 England eller Tyskland? apparve solo in svedese 
ma un anno dopo venne pubblicata l’edizione tedesca e si susseguirono le traduzioni: in danese, olandese, francese, 
portoghese, rumeno, spagnolo, ungherese, e, last but not least, in italiano.  

La traduzione italiana di questo scritto venne pubblicato nel 1941 nei Quaderni di politica e di economia 
contemporanea, raccolta curata da Agostino Toso, docente di Storia delle dottrine politiche nato nel 1882, con il 
titolo I problemi del tempo visti da uno svedese, ripubblicato autonomamente sotto il titolo conforme all’originale 
svedese Inghilterra o Germania, e nuovamente pubblicato nel 2014 nella rivista Lo stato, su iniziativa di Agostino 
Carrino. Che si tratti di un testo poco noto anche agli esperti di Olivecrona risulta evidente leggendo l’introduzione 
di Enrico Pattaro alla più recente edizione, in cui Pattaro ammette candidamente di non essere stato a conoscenza 
della presa di posizione di Olivecrona a favore del Terzo Reich nello scritto in questione39. Solo ora – a distanza di 
oltre settant’anni – si è tornato a citare questo opuscolo: Torben Spaak ne fa menzione (seppure di sfuggita, essendo 
egli dell’avviso che le opinioni politiche del nostro non siano importanti per cogliere la sua teoria del diritto) in A 
Critical Appraisal of Karl Olivecrona's Legal Philosophy40; più analitico è invece l’approccio ricostruttivo di Carlo 
Calzolari, che sta esaminando il testo nei mesi in cui questo articolo va in stampa, avendo egli dedicato la propria tesi 
di laurea, discussa nel 2014 sotto la direzione di Carla Faralli all’Università di Bologna, al Realismo giuridico della 
scuola di Uppsala: La nascita, la diffusione e la critica in Scandinavia. In attesa di una puntuale ricostruzione della 

                                                 
35 I membri della nuova generazione non erano discepoli acritici; anzi, si sono appropriati del legato hägerströmiano in un modo 
molto accorto per rendere la tesi non-cognitivista uptodate con le ultime tendenze filosofiche analitiche anglosassoni, come è stato 
dimostrato in dettaglio da Strang 2009 e 2010. 
36 Hedenius 1941: 56-59. La distinzione fra äkta e oäkta rättsats, celebrata da von Wright come un colpo di genio, pare secondo 
altri fosse già nota a Hägerström (cfr. Petersson 1973: 74 ss.). Non potendo escludere che concettualmente la distinzione fosse 
nota al maestro, non mi pare nondimeno che ne facesse un uso sistematico né che usasse i medesimi termini per indicarla. Il 
“dilemma di Jørgensen” potrebbe essere una fonte alternativa, per altro citato dallo stesso Hedenius in un’altra occasione nello 
stesso volume. Cfr. Jørgensen 1938. 
37 Hedenius 1941. 
38 Hedenius 1940a. Si veda anche Hedenius 1961. 
39 Pattaro 2014: 158. 
40 Spaak 2014: 26, dove si fa riferimento ad uno scambio epistolare avvenuto tra Lundstedt ed Olivecrona nell'estate del 1941, a 
seguito dell’intervista rilasciata poco prima da Lundstedt al giornale Göteborgs Handels- och Sjöfarts-Tidning. 
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ricezione e diffusione delle tesi politiche di Olivecrona, resta nondimeno il fatto che, a lungo, questo libricino sembra 
essere stato il best-seller di Olivecrona. Un secondo opuscolo, intitolato Europa och Amerika, venne pubblicato in 
Svezia nel 1941 ed uscì a Berlino due anni dopo41.  

Di fronte a questa situazione, i seguaci “democratici” non rimasero muti. Hedenius pubblicò una recensione, che 
in realtà era una stroncatura, del lavoro giusfilosofico di Olivecrona Law as fact42: egli usava argomenti che 
lasciavano già presagire il cambio di prospettiva dalla tesi non-cognitivista della prima generazione – ancorata 
all’Aktspsychologie di Brentaniana memoria – alla tesi non-cognitivista della seconda generazione, largamente 
d’impronta semantica, come in voga nella filosofia analitica post-linguistic turn. Ma il dibattito meta-etico che li 
vede coinvolti non è sufficiente per redimere il legato di Hägerström ed in particolare il non-cognitivismo dagli 
inquietanti segnali politici mandati da Olivecrona. E forse Hedenius se ne rese conto. Sta di fatto che torna sul tema 
della democrazia e del non-cognitivismo nell’antologia Democrazia nordica, il frutto più significativo del dibattito 
sul tema negli anni Quaranta; un dibattito a cui partecipa anche Alf Ross. Ross, come vedremo a breve, sembra 
esserne stato influenzato dalle riflessioni di Hedenius. 

Il contributo di Hedenius in quest’occasione andava dritto al punto: Motivi filosofici per la democrazia è il titolo. 
L’argomento filosofico consisteva in una tesi relativamente comune nella prima metà del XX secolo, ovvero 
l’assunto secondo cui i principi primi, o assiomi, da cui parte il ragionamento ipotetico-deduttivo, si pongono, non si 
provano. Le nostre credenze, pertanto, sono in ultima analisi fondate su principi primi indimostrabili che si scelgono 
senza che vi siano precedenti motivi per adottarli. Questo principio assiomatico, che vale per esempio per la causalità 
nelle proposizioni di carattere empirico, vale anche nell’etica. Non solo le credenze, ma anche le conative attitudes, 
derivano da principi posti, scelti, assunti, ma non fondati, dimostrati, provati. 

Pertanto i valori ultimi sono posti o scelti, ma non suscettibili di dimostrazione scientifica. Come dire: in 
principio ci fu la scelta. Pertanto Hedenius negava che si possano dare ragioni normative obiettive per adottare la 
democrazia, come, del resto, ogni e qualsiasi forma di governo. I tentativi classici di difendere la democrazia quale 
forma di governo, come quelli di Rousseau o di Bentham, falliscono agli occhi del non-cognitivista: anche qualora 
Rousseau provasse che la forma di governo democratica promuove maggiormente la “libertà politica” rispetto alle 
altre forme di governo, «nessun fatto concernente la realtà può offrire motivi logici per ritenere qualcosa in se più 
pregevole»43. Quindi, affinché la “libertà politica” sia un valore per qualcuno, e sia in quanto tale motivante per 
guidare il comportamento di quella persona, è necessario che la persona scelga la “libertà politica” come valore. 
Come nota Strang, «value nihilists seemed to lean towards a voluntaristic and almost existentialistic conception 
according to which the choice of one’s basic moral principles is a very personal affair. In this sense, the value nihilist 
claim that moral issues are non-cognitive was not intended as an argument for the superiority of science, but rather as 
an argument against unwarranted uses of science and reason in an area in which it did not belong»44. 

Ciò implica che non ha senso cercare di convincere chi non è già persuaso. Un’assunzione implicita 
dell’argomentazione di Hedenius, e come vedremo anche di Ross, è che, affinché sia dotato di senso un discorso 
normativo sulla democrazia, è necessario condividere alcuni valori. Questi valori sono, per un verso, frutto della 
scelta individuale, quasi esistenziale, per altro verso, sono necessariamente condivisi per poter funzionare. È 
necessario che molti compiano quindi la medesima scelta esistenziale. 

Dall’analisi di Hedenius emerge come, affinché si dia democrazia, sia necessaria una “comunità di valore” 
(värdegemenskap). A volte pare trattarsi di valori “auto-evidenti”, ma egli specifica che questi valori non sono 
accidentali bensì «un punto chiave della nostra cultura» (en kärnpunkt i vår kultur). Questo è esattamente lo stesso 
punto su quale insisterà Ross, per il quale la democrazia è innanzitutto un “metodo politico” necessariamente 
connesso a «i nostri sentimenti e valori umani, con i nostri atteggiamenti di vita e la nostra fede morale»45. Infatti, il 
background culturale dei valori condivisi è un tema caro a Hedenius secondo cui, proprio perché non è possibile 
sperare di tenere insieme consenzienti e dissenzienti in una democrazia riponendo la fiducia nella deliberazione à la 
Habermas, è necessario che esista una forma di concordanza o concordia nel sentire, una comunanza di sentimenti 
che può essere garantita solamente da una certa omogeneità culturale. Quelle che si presentano nella sfera pubblica 
come “ragioni” date pubblicamente a favore di un particolare indirizzo politico o morale, in questa prospettiva non 

                                                 
41 Questi opuscoli sono circolati sia fra i giuristi che lavorano sul realismo sia fra gli storici che si occupano degli anni Trenta, 
eppure non compaiono nella bibliografia semi-ufficiale degli scritti di Olivecrona presente negli atti pubblicati in suo onore nel 
1964. Si veda sul tema e.g. Cotterrell 2007: 1082. 
42 Cfr. Hedenius 1940c e la risposta in Olivecrona 1942. 
43 Hedenius 1949: 210. 
44 Strang 2010: 238-239. 
45 Cito dalla traduzione italiana in Serpe 2013, disponibile all’indirizzo: http://www.i-lex.it/articles/volume8/issue20/serpe_it.pdf. 

http://www.i-lex.it/articles/volume8/issue20/serpe_it.pdf
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sono altro – e qui uso le parole di Ross, ma potrebbero essere dello stesso Hedenius – che «razionalizzazione di 
esperienze irrazionali»46. 

Ora, solo speculazioni si possono fare circa quale sia esattamente la delimitazione di questa “cultura” che detta i 
valori alla base della democrazia, su cui Hedenius non si soffermava nel saggio in questione. Ma visto che egli non 
tentava di offrire specificazioni ulteriori, doveva ritenere la “cultura” di riferimento sufficientemente chiara ai lettori 
di un volume sulla “Democrazia nordica”. Sorge il sospetto che egli ritenesse che i lettori condividessero questa 
medesima cultura e questi medesimi valori. Nella conclusione dello studio sulle ragioni filosofiche della democrazia, 
egli si chiedeva se i motivi offerti fossero sufficientemente efficaci per convincere i lettori che non si può condurre 
una vita soddisfacente all’infuori della convivenza democratica; e giungeva alla conclusione che, in effetti, fosse così 
– «för oss», “per noi”47. 

Le tesi di Hedenius e di Ross sono molto simili per quanto riguarda “i valori condivisi” e la “comunità di valore” 
ma non è chiaro come stabilire chi dei due abbia influenzato l’altro su questo punto. Invece, nel caso di un altro 
pensatore che ha contribuito al dibattito, Herbert Tingsten, anche lui affine alla scuola di Uppsala, è più facile 
stabilire la direzione dell’influenza. Ross deriva chiaramente da Tingsten l’idea che la democrazia costituisca una 
“meta-ideologia”. 

Anche Tingsten credeva nella necessità della comunanza di valori alla base della democrazia e sviluppò la 
medesima analogia che avrebbe adottato Ross: i valori condivisi sono necessari alla democrazia quanto un 
linguaggio comune per poter comunicare48. Tuttavia, Tingsten appare alla stregua di un esistenzialista democratico: 
la scelta dei valori, in ultima istanza, è questione – assai seria – di scelta dell’individuo. Pronunciando un discorso di 
fronte agli studenti di Uppsala nel 1948, il pathos esistenzialista traspare: «Siamo soli. E la responsabilità è nostra»49. 
In questo senso, la comunità di valore sarà una comunità basata sulla scelta dei singoli, e non su una più o meno 
precostituita Gemeinschaft. In questo senso, Tingsten aveva maggiormente fatta sua la lezione di Hägerström sulla 
Morale veramente autonoma del 193050 in cui si faceva appello all’autonomia individuale nelle questioni morali. 

La democrazia come meta-ideologia è un’idea che Ross eredita da Tingsten, acuto osservatore politico e 
scienziato politico impegnato nell’analisi e categorizzazione delle ideologie politiche. L’idea era stata esposta ne I 
problemi della democrazia del 1945. La democrazia rappresenta una forma di “meta-ideologia”: a differenza delle 
ideologie politiche comuni come il socialismo ed il liberalismo, la democrazia non riguarda i valori che devono 
informare le singole scelte politiche – più eguaglianza o più libertà – bensì il tipo di metodo che vogliamo adottare 
per prendere queste scelte. In questo senso, egli sostiene nell’immediato dopoguerra, «puoi essere democratico e allo 
stesso tempo conservatore, liberale o socialista»51. La “meta-ideologia” democratica esige da parte dei cittadini che 
siano disposti ad accettare di conformarsi alle decisioni prese a maggioranza. 

L’origine, a suo avviso, della tesi meta-ideologica era da ricercare nella teoria rousseauviana dell’espediente del 
voto a maggioranza quale migliore approssimazione alla volontà generale. Questa è un’idea poi ripresa da Ross che 
spiega proprio che il voto a maggioranza, seppure centrale nella forma di governo democratica, è meramente un 
espediente tramite cui veniamo a conoscere, oppure si manifesta, la “volontà del popolo nel suo insieme” in un dato 
momento. Affinché funzioni quest’approssimazione, i governanti e i governati si devono percepire come parte dello 
stesso corpo civico. Ecco perché la democrazia presupponeva in questo specifico significato “l’indivisibilità del 
popolo”: se fosse venuta meno la “comunità di valore”, la minoranza non avrebbe più accettato di obbedire alle leggi 
scelte dalla maggioranza. In assenza della värdegemenskap, nel senso della capacità dei singoli cittadini di percepirsi 
come parte del popolo, per Tingsten come più tardi per Ross, il rischio era che venisse meno tutto il contratto sociale 
che fondava la convivenza democratica. 

In questi termini, tuttavia, l’idea che la democrazia presupponga valori condivisi significa sostanzialmente 
affermare che in democrazia occorre un consenso circa gli “universali procedurali”, per usare la terminologia di 
Bobbio. Insomma, non si può giocare a democrazia se non rispettando le regole del gioco.  

Nondimeno, mi pare che Tingsten favorisse una concezione, per così dire, più “spessa” dei famosi valori 
condivisi. Discutendo della meta-ideologia democratica, il riferimento andava alle regole del gioco. Ma in altri testi, 
a cominciare dal suo contributo al volume curato da Ross sulla Democrazia nordica, il pubblicista svedese 
aggiungeva criteri di altro tipo: in quel saggio, infatti, sembrava annoverare fra i “valori condivisi” il modello (o 
“cultura”) della democrazia consensuale, tipico della socialdemocrazia scandinava. In altri termini, il fatto che il 
dibattito politico scandinavo fosse restio a fenomeni di polarizzazione e tendesse ad escludere, limitare o 

                                                 
46 Ross 1946b: 264. 
47 Hedenius 1949: 224. 
48 Questa tesi viene sviluppata da Tingsten già prima della guerra. Cfr. Tingsten 1933. 
49 Citato in Strang 2010: 242. 
50 Ora in Hägerström 1952. 
51 Tingsten 1945: 57: «Man är demokrat, men därjämte konservativ, liberal eller socialist». 
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neutralizzare posizioni estremiste era, per Tingsten, uno dei motivi del buon funzionamento della democrazia in quei 
paesi. Più tardi, sebbene non in chiave prescrittiva ma analitico-descrittiva, riflettendo sul successo relativo delle 
democrazie in Scandinavia rispetto alle vicende politiche di molti altri stati europei, Tingsten avrebbe concluso che a 
giovare alla “meta-ideologia” democratica nei paesi nordici erano una serie di fattori quali «la notevole omogeneità 
nazionale, linguistica e religiosa»52 e soprattutto il forte senso di unità nazionale, l’assenza di minoranze, una lunga 
tradizione di stato di diritto e di un’amministrazione pubblica molto rispettata. La tesi comparve in un volume 
appropriatamente intitolato Comunità nordica del 194053. 

Queste quindi sono le fonti della tesi di Ross sulla democrazia quale meta-ideologia.  
 
 

3. Ross e la democrazia 
 
Anche il suo «modesto contributo alla lotta di liberazione della Danimarca», come Ross stesso chiamava il suo 

testo sulla democrazia54, prendeva le mosse dalla tesi dei valori condivisi, intesi come «credenze che sono state 
effettivamente sostenute da ampi gruppi di persone»55. Questi valori, che costituiscono in fin dei conti diversi punti 
di vista, non possono essere discussi in sé, ma invece «la comprensione dei fatti, che costituiscono il prerequisito per 
l’assunzione dei punti di vista, possano essere discussi»56. 

In questo saggio, Ross fa i conti con diversi interlocutori ideali e le ri-definizioni offerte di democrazia ne 
risentono. Un importante interlocutore è senz’altro Hans Kelsen: non a caso, vi è chi sostiene che «la concezione 
politica di Ross è post-kelseniana»57. Ross, sulla scia di Kelsen, distingue infatti fra due forme di governo: la 
democrazia e l’autocrazia. Per Ross, in uno stato democratico il potere politico non viene soltanto esercitato dai 
cittadini sulla base dell’espediente del principio di maggioranza, ma si fonda su un supporto ideologico che rinvia, 
per un verso, al diritto (che conferisce legittimità alla uso della forza) e, per l’altro, al principio di pace o di non-
violenza. Pertanto, la scelta valoriale da compiere fra democrazia e autocrazia si riduce sostanzialmente a quanto 
segue: «colui che preferisce la pace e il diritto alla lotta e alla forza ha dunque, in quella misura, una ragione per 
preferire la democrazia all’autocrazia»58.  

Una volta distinta la democrazia dall’autocrazia, Ross distingue sostanzialmente tre significati diversi di 
democrazia: 

(1) la democrazia formale, o democrazia in senso politico 
(2) la democrazia sostanziale, o democrazia in senso economico 
(3) la democrazia come forma di vita o sinnelag, democrazia in senso umano (menneskelig forstand) 

 
Prenderò in considerazione in questo contesto il primo e l’ultimo significato, visto che il secondo è stato 

ampiamente trattato dalla letteratura critica, e considerato che è la connessione fra il primo e l’ultima che importa per 
comprendere come un non-cognitivista possa inneggiare alla “comunità dei valori condivisi”. 

 
 
3.1. Ross e la democrazia politica: i gradi di democraticità 
 
La forma di governo democratica si riferisce, secondo Ross, innanzitutto a un complesso di norme di 

competenza che indicano quali organi siano preposti alla presa di quali decisioni; queste norme formano la 
costituzione (statsforfatning). Questa definizione in senso politico o formale individua, secondo Ross, la democrazia 
in quanto tale: democrazia è quella forma di governo in cui la sovranità appartiene al popolo nel suo intero (helhet) e 
non ad una parte di essa, siano questi “pochi” o “uno solo”. 

                                                 
52 Tingsten 1966: «en nästan enastående homogeneitet i fråga om nationalitet, språk och religion». 
53 Tingsten 1940: 50-83.  
54 Ross 1952: 7: «mit beskenden Bidra til Danmarks Frihedskamp». 
55 Ivi: 94. 
56 Ivi: 93. 
57 Herrera 2002: 71.  
58 Cito la traduzione di Serpe 2013: 464. 
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Un ulteriore elemento che Ross eredita da Kelsen è la distinzione, già presente in Von Wesen und Wert der 
Demokratie59, fra democrazia ideale e reale. Tuttavia, a differenza di Kelsen, Ross usa la distinzione in modo più 
“weberiano”. Non vi sarebbero, infatti, kantianamente à la Kelsen, solo il cielo stellato della grande teoria ideale 
della democrazia e le real-democrazie che concretamente si realizzano nella storia. Anzi, il modello ideale di 
democrazia, come l’intende Ross, non è “ideale” nel senso trans-storico e ultramondano o utopico, bensì “ideal-
tipico” in senso weberiano. Una forma di governo storicamente data può avvicinarsi più o meno ad un modello ideal-
tipico di governo democratico. Questo significa che è possibile individuare dei “gradi di democraticità” nella misura 
in cui una forma di governo si avvicina o si allontana dal modello ideal-tipico, senza perciò che tale descrizione 
implichi una valutazione normativa del regime in questione. 

I vari tipi di “democrazia reale” possono essere così collocati “topograficamente” rispetto all’idealtipo di 
democrazia secondo un diagramma che Ross rappresenta nel seguente modo: 

 
 
 

 
Anche se il diagramma di Ross è costituito da assi cartesiani, la gradualità fra democrazia e autocrazia si 

articola in tre dimensioni: intensità, effettività ed estensione (ekstensitet). 
La prima dimensione, l’intensità (intensitet), si riferisce alla percentuale delle persone alle quali vengono 

attribuiti diritti politici, rispetto alla popolazione totale. Più una forma di governo aumenta d’intensità, più questa 
forma di governo si avvicina all’idealtipo della democrazia popolare; più se ne allontana più diventa simile prima ad 
una democrazia moderata e poi ad una oligarchia (e/o aristocrazia). In questo modo, per Ross, con l’avvento del 
suffragio universale femminile la democrazia diventa “più popolare”. 

La seconda dimensione, l’effettività, si riferisce al grado d’impatto che le scelte dei cittadini hanno sul governo 
(attraverso strumenti quali il referendum, il voto di preferenza per specifici rappresentanti, e altri tipi di meccanismi 
di controllo dei governanti da parte dei governati). Più la real-type di democrazia rafforza l’effettività più questa 
forma di governo si avvicina all’idealtipo della democrazia reale; più se ne allontana, più si sposta verso la 
democrazia nominale. Così, la democrazia diretta avrà un grado maggiore di effettività rispetto alla democrazia 
rappresentativa; così come in un sistema parlamentare l’effettività risulterà maggiore rispetto a forme di 
presidenzialismo. Allo stesso modo si dirà che più sovente si tengono le elezioni, maggiore è l’effettività. 

La terza dimensione, l’estensione (o estensività, ekstensitet), indica il grado in cui l’influenza dei cittadini si 
estende sulle varie funzioni dello stato: vale a dire se essi esercitano influenza sui poteri legislativo, giudiziario ed 
esecutivo. Una forma di governo che ammetta la partecipazione dei cittadini a più funzioni dello stato si avvicina 
all’idealtipo della democrazia totale; più invece s’introducono meccanismi di checks and balances per dividere le 
funzioni dello stato più la forma di governo si avvicina alla democrazia parziale. Di questo passo dovremo dire che 
pratiche di judicial review riducono l’estensione, mentre essa viene aumentata, ad esempio, dalla presenza di giurie 
popolari nei processi. L’estensione, dunque, risulta maggiore là dove si elegge il capo della polizia o i pubblici 
ministeri, mentre sarà minore in sistemi che prevedono autorità indipendenti, sistemi di controllo di esperti, 
organizzazioni tecniche di standardizzazione ecc. 
                                                 
59 Kelsen 1920. 
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In questi termini, la proposta di Ross suggerisce, per un verso, un concetto avalutativo di democrazia, ovvero 
un unico concetto adoperabile da coloro che dissentono normativamente sul valore della democrazia: infatti, non è 
detto che più (o meno) democrazia in questi tre dimensioni sia auspicabile (o indesiderabile). Per altro verso, si tratta 
di un concetto di democrazia che permette un’operazione a tre termini: la risposta alla domanda se la forma di 
governo nel paese A sia più o meno democratica rispetto alla forma di governo nel paese B può infatti essere 
declinata in relazione alle tre dimensioni di intensità, effettività e estensione. 

Il modo in cui Ross affronta la questione su quale forma di governo debba essere considerata democratica è 
innovativo e foriero di interessanti sviluppi. Questo modo di declinare il problema, offrendo una descrizione 
assiologicamente neutrale della democrazia quale forma di governo in termini ideal-tipici con i rispettivi gradi di 
avvicinamento o allontanamento dei regimi realmente esistenti, è un’idea che avrà una grande fortuna nella seconda 
metà del Novecento, fino alle odierne indicizzazioni dei vari regimi politici che dagli anni Ottanta in poi sono stati in 
voga nella scienza politica. In conclusione possiamo dire che i gradi di democraticità costituiscono un contributo 
originale ed importante di Ross. 

Tuttavia, egli sembra considerare esaustive le tre dimensioni che strutturano le coppie democrazia 
popolare/moderata, reale/nominale e totale/parziale, mentre non è escluso che si possano aggiungere altri parametri 
oppure che ogni dimensione non debba includere ulteriori suddivisioni.  

Ad esempio, si consideri come, stando all’analisi rossiana, l’apatia politica è compatibile con l’intensità 
massima. Infatti, se i diritti politici vengono conferiti alla totalità della popolazione il grado di democraticità resta 
costante a prescindere dalle percentuali di affluenza alle urne. Come notato da Lars Bergström, per Ross, «la 
partecipazione è concettualmente irrilevante»60. Simili considerazioni si potrebbero estendere ad una serie di altri 
fattori spesso ritenuti rilevanti quali l’educazione dei cittadini o il livello e il carattere della discussione politica, del 
dibattito pubblico o dell’informazione.  

Uno dei motivi per cui Ross presenta la sua teoria della democrazia formale sulla base di questi tre parametri, e 
non su altri, né su più dettagliati criteri, dipende dal presupposto secondo cui fattori quali il grado di partecipazione 
alla vita democratica di un paese non sarebbero riconducibili al significato più generale di democrazia in senso 
politico. Infatti, l’educazione, la deliberazione e la partecipazione dei cittadini riguardano più propriamente quello 
che per Ross è la democrazia in “senso umano”61.  

 
 
3.2. Ross e la democrazia in senso umano: le precondizioni culturali della democrazia 
 
La “democrazia in senso umano” di cui parla Ross risente chiaramente delle influenze di Hal Koch, che però 

aveva definito la democrazia come una forma di vita, mentre Ross intende rivendicare piuttosto il senso politico per 
cui la democrazia corrisponde ad una forma di governo (statsform). Tuttavia, Ross non rifiuta del tutto la possibilità 
di concepire un’attitudine, una disposizione o forma di vita democratica ma conferisce alla nozione un significato 
che potremmo chiamare più kelseniano. 

Infatti, lo “spirito” democratico che contraddistingue questa forma di democrazia viene identificato da Ross 
nella disponibilità a cercare il compromesso: «il valore essenziale della discussione non riposa nel suo costituire, 
essa, la strada verso la verità attraverso la combinazione di argomenti, ma nel suo costituire, essa, la strada per il 
compromesso, attraverso volontà che si arrendono l’un l’altra»62. Nella migliore delle ipotesi, si può sperare di 
ottenere un consenso ma più sovente il compromesso viene raggiunto comunque perché «la comprensione e la pace 
sono valori più alti di un irremovibile insistenza quanto alle loro esigenze»63. Questa disponibilità al dialogo è di per 
se un atteggiamento fondato su valori comuni (la pace, come la chiama Ross, di contro all’agonismo o al confronto 
violento) ma riposa anche essa stessa su una serie di comunanze: la lingua in primis.  
                                                 
60 Bergström 2011. 
61 In un modo analogo Ross esclude anche che la partecipazione dei cittadini nella presa di decisioni che riguardano l’economia e 
la fornitura di servizi pubblici in un paese abbia un effetto sul concetto di democrazia in senso politico. Ecco perché l’estensione 
riguarda solo le tre funzioni del potere legislativo, esecutivo e giudiziario, mentre rimane inevasa la questione del ruolo dei 
cittadini in relazione a questioni quali la realizzazione di servizi pubblici. Il motivo per cui questo genere di funzioni viene escluso 
dall’estensione dipende dal fatto che Ross colloca queste questioni sotto l’etichetta di “democrazia economica”. Infatti, a Ross, 
nel suo saggio sulla democrazia, interessa evitare di usare un concetto di democrazia tale quale veniva usato da Jørgen Jørgensen, 
che parlava di democrazia in senso allargato (det brede demokrati): si veda Jørgensen 1945. Jørgensen insisteva sull’includere 
aspetti economici ma anche sociali e culturali più generali nel concetto di democrazia. La democrazia economica e la democrazia 
culturale sono invece per Ross etichette ambigue e fuorvianti in quanto si possono riferire sia all’esigenza di una 
regolamentazione statale delle relazioni di produzione o di controllo sui beni culturali, sia ad un’esigenza di maggiore eguaglianza 
e giustizia nella distribuzione economica o nell’accesso alla conoscenza o ad attività culturali. Pertanto Ross raccomanda piuttosto 
l’uso dei termini socialismo e socialismo culturale per riferirsi a queste esigenze. 
62 Cito la traduzione di Serpe 2013: 462. 
63 Ibidem. 
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La disposizione democratica di cui parla Ross è estendibile ad altri ambiti sociali, anche oltre le istituzioni 
politiche: pur non sottovalutandone l’importanza fondamentale in ambito politico, egli specifica che questa 
disposizione non deve mancare fra gli operatori del diritto amministrativo ed internazionale, ma anche in seno alla 
famiglia, nelle relazioni fra privati, nel lavoro e nella scuola. In un certo senso, possiamo dire che Ross non rifiuta 
del tutto la plausibilità di parlare in questo senso esteso (e vago) di società democratica o forma di vita democratica, 
sebbene concluda che “essenzialmente” (per usare un altro termine caro a Kelsen) «la democrazia è forma di 
governo, cioè organizzazione politica, un metodo politico»64. 

La democrazia in senso umano è dunque il luogo dove si annidano i valori condivisi di carattere più sostanziale, 
non meramente procedurale. Infatti, perché funzioni la “cultura del compromesso”, che funge da precondizione 
sociale per la forma di governo democratica, sono necessari secondo Ross comuni atteggiamenti psichici, tra i quali 
«la tolleranza, il rispetto per gli altri, la volontà di dare e ricevere, la cura per la pace e per la comprensione, piuttosto 
che la soggezione e la guerra, insieme ad una credenze in una qualche umanità in comune, che unisca e che sia più 
forte del particolare che divide»65. 

Conviene notare sin d’ora che benché in altri parti dello scritto l’autore si lanci in ricostruzioni storiche di 
questo spirito democratico, che fa risalire non tanto all’Atene di Pericle quanto all’epoca dei vichinghi e delle grandi 
migrazioni, la lista dei “valori comuni” necessari perché fiorisca una cultura democratica non sembra avere nulla di 
necessariamente ed esclusivamente nordico. Anzi, mi pare si tratti di valori universalizzabili, per quanto non 
universali – nemmeno nei paesi nordici dove Ross vorrebbe trovarne traccia. Infatti, è lo stesso Ross a specificare 
che “valori” sociali (o atteggiamenti ricorrenti in un determinato collettivo) di questo tipo – che si ancorano 
nell’individuo principalmente tramite l’educazione, e che sappiamo non essere mai “dimostrabili” (perché di 
carattere conativo e non aletico) – corrispondono a punti di vista: «dal fatto che un punto di vista sia un punto di vista 
non segue naturalmente che non si possa condividere lo stesso punto di vista»66. 

Resta il fatto che, senza questa cultura democratica, disponibile al dialogo e al compromesso, la forma di 
governo democratica si troverebbe a rischio in un modo molto più grave che se fosse solo una parte della 
popolazione a ribellarsi. Contro la ribellione, Ross non ha dubbi: è con la forza dello stato che si protegge la 
democrazia. Ma la forza non può nulla di fronte allo sgretolarsi della cultura democratica soffusa in una società che 
per Ross equivale, come anche per Kelsen, alla disponibilità al compromesso. La democrazia funziona solo se si basa 
su questi valori (universalizzabili) condivisi almeno da «the bulk of the population», per dirla con Austin. Solo se vi 
è una cultura democratica diffusa, la democrazia in senso politico è resiliente come “meta-ideologia”: «Ogni singola 
parte non solo è disponibile a tollerare il punto di vista degli altri ma anche a capirli e a lasciarsi influenzare cosicché 
il suo punto di vista finale si possa basare anche su un giusto riguardo quanto ai pensieri e ai desideri degli altri […]. 
Nessuna maggioranza può governare democraticamente a meno che il regime non sia radicato nelle idee di giustizia 
e rettitudine che sono condivise dalla minoranza»67. 

In un articolo del 1947 pubblicato sulla rivista socialdemocratica Tiden, Ross sostiene ancora che i valori 
condivisi e il senso d’appartenenza alla medesima comunità costituiscono il framework entro cui è possibile unire 
minoranza e maggioranza rendendo possibile per la minoranza di accettare le decisioni prese dalla maggioranza68. La 
tesi principale è sempre quella di Tingsten, per cui la democrazia costituisce una “meta-ideologia” che presuppone 
una cultura diffusa di atteggiamento tollerante, disposto a venire incontro all’altro, senza il quale la forma di governo 
democratica non può durare.  

 
 
4. Conclusioni 
 
Ross sviluppa un’innovativa teoria dei gradi di democraticità delle forme di governo esistenti e si fa promotore 

di un concetto procedurale e avalutativo della democrazia. Questi sono i caratteri che pongono Ross all’avanguardia 
del dibattito contemporaneo e fanno della sua teoria democratica un importante lavoro per lo sviluppo della teoria 
della democrazia nel Novecento. Inoltre, per Ross, la “meta-ideologia” democratica esige da parte dei cittadini che 
essi siano disposti ad accettare di conformarsi alle decisioni prese a maggioranza. Ma questa “meta-ideologia” 
sembra risposare su una serie di valori condivisi di natura non semplicemente procedurale. Infatti, per Ross, 
sostanzialmente, un «regime non radicato nelle idee condivise di giustizia» non può sopravvivere, nemmeno con il 
monopolio della forza. In questa parte della teoria di Ross è irrilevante se i “valori condivisi” siano di carattere 
particolaristico o universalistico. Sebbene Ross proponga prevalentemente esempi di valori universalizzabili, non è 
escluso che possano comprendere valori particolaristici. I valori di cui parla Ross, a ben vedere, non sono così 
“nordici”, ma appaiono spesso universalizzabili, anche se la retorica politica prevalente nell’immediato dopoguerra 
                                                 
64 Ivi: 465. 
65 Ibidem 
66 Ivi: 475. 
67 Ivi: 477. 
68 Ross 1947b.  
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porta Ross a declinare questa base valoriale come tipica della democrazia nordica. Quello che rimane centrale nella 
tesi dei valori comuni quale base della democrazia in Ross è il fatto che il necessario “comune sentire” non è 
questione di argomento ma di “cordialità”. Se di primo acchito può sorprendere l’accento posto sui valori comuni da 
parte di un non-cognitivista come Ross, in realtà, esso consegue dalla tesi emotivista secondo la quale i valori 
affondano le proprie radici psicologiche nelle emozioni. 

Ne segue un particolare modo di concepire il dibattito pubblico e il dissenso politico. Infatti, nel dibattito 
pubblico, ci sono argomenti che potranno essere soppesati, criticati e discussi qualora si riferiscano a credenze 
(beliefs), ma il dibattito pubblico è anche un luogo di suggestione, persuasione, emotività. La sfera pubblica dei 
realisti non è (solo) quella del public reasoning, bensì anche quella dei demagoghi. Per Ross e per molti altri 
d’ispirazione non-cognitivista, non è possibile sperare di tenere insieme consenzienti e dissenzienti in una 
democrazia riponendo la fiducia nella deliberazione à la Habermas. Piuttosto è necessario che esista una cum-cordia 
nel sentire, una comunanza di sentimenti.  

Scelgo il termine concordia perché traduce il termine “armonia”. Infatti, armonia che viene dalla parola greca 
che significa giuntura o spalla, e che vanta una lunga tradizione filosofica, a cominciare dai presocratici69, è il 
concetto al quale si allude. In greco άρμονία ha il significato generico di ordine ma, nel corso del tempo, la parola 
assume il significato più preciso di “ordine musicale”70. Più tardi, i romani, con grande rispetto per gli elleni, hanno 
letteralmente trasposto il termine in concordia71.  

Possiamo quindi concludere che, secondo Ross, perché una democrazia sia una democrazia, essa non deve 
necessariamente essere nordica, ma la democrazia nordica è democrazia perché è nordica. Di questo passo, i valori 
communi non devono essere necessariamente di tipo particolaristico, ma devono assicurare l’“armonia” ovvero 
l’eraclitea kalliste harmonia (DK B8), l’unione degli opposti nell’idea di equilibrio che echeggia ancora nella 
formula classica di Plinio per cui l’armonia è concordia discors: non è l’ethnos, l’identità degli eguali, che garantisce 
la coesione sociale, anche se non è escluso dal punto di vista adottato da Ross che vi siano contesti in cui 
l’omogeneità etnica possa servire a formare una certa coesione culturale, un’unione dei diversi. Ma ciò che più 
importa è che l’armonia che serve non sia frutto di mero ragionamento quanto di un comune sentire. Non è l’ethnos 
che fa il demos democratico quanto il mythos, il loro (anche falso) sentirsi parte dello stesso collettivo, che, nella 
migliore delle ipotesi, consente loro di adottare un punto di vista collettivo nella determinazione delle proprie 
preferenze. 

Questo modo di vedere il dibattito pubblico ha anche un’implicazione sul modo in cui si concepisce il dissenso 
politico: il dissenso non è, in ultima analisi, questione di mero disagreement, in via di principio risolvibile se 
avessimo possibilità di condurre il dialogo in condizioni ideali, ma è questione anche di discord, il venir meno della 
vibrazione sincrona delle corde del cuore. A differenza, tuttavia, di alcuni modelli contemporanei di democrazia che 
insistono sulla conflittualità come valore in sé (modello agonistico à la Mouffe o ancora costituzionalismo politico à 
la Griffith), in Ross la conflittualità non può coadiuvare una “migliore politica”. Non si tratta, infatti, di un 
disaccordo teorico sul da farsi, sulla politica da perseguire, bensì di un disaccordo viscerale che istilla diffidenza e 
apprensione fra i consociati in modo più profondo e più difficile da rimediare. 

Questo significa anche che, secondo Ross, si può giungere solo ad un certo punto con l’argomentazione nel 
dibattito pubblico in democrazia. Ecco perché per Ross, come per altri non-cognitivisti, lo strumento di 
democratizzazione per eccellenza non è la deliberazione, e la sua sede non è il tavolo di discussione. Lo strumento 
principale della democratizzazione, in questa prospettiva, è l’educazione della cittadinanza alla cittadinanza. 
Educazione – si badi – che non è meramente questione di saper ragionare, ma saper convivere. Per dirla con 
Rousseau, il ruolo dell’educatore è anche quello di «savoir persuader sans convaincre» – persuaderci di giocare al 
gioco “armonicamente”, accettando di volta in volta di essere vincitori e perdenti. Perciò possiamo dire che i “valori 

                                                 
69 L’ampiezza di significati associati al termine armonia è strettamente connessa alle speculazioni di carattere cosmologico dei 
presocratici e più specificamente dei pitagorici sviluppate a partire dal sesto secolo a.C. Dalla segmentazione aritmetica delle 
corde sullo strumento monocorde, la setta orfica dei pitagorici sviluppò, partendo dal fenomeno prettamente fisico e acustico, un 
modello della struttura metafisica del cosmos, uno schema razionalizzato per interpretare l’universo, che veniva manifestato dalla 
“sacra tetraktys” ovvero una rappresentazione numerica dell’universo. 
70 Il termine concorrente, symphonía si è evoluto nella direzione opposta: da “consonanza musicale” all’“ordine armonico”, essa 
lasciava ai greci quindi due parole diverse per indicare simili fenomeni. Nel tempo, armonia è venuta a rappresentare un’abilità 
tecnica, o arte, che consiste nel combinare simultaneamente diversi suoni. Tuttavia, non è stato prima del secondo secolo d.C. che 
il termine ha cessato di avere il significato speculativo cosmologico, entrando nel vocabolario tecnico della musica solo a seguito 
delle opere di J. Tinctoris e F. Gaffurio, ed è stato definitivamente assunto quale termine tecnico con il Traité de l’harmonie di 
Jean Rameau del 1722. Su questi temi, mi permetto a rinviare Mindus 2012. 
71 Spitzer 1963: 84: «In Latin we find couples of terms like temperantia (or concordia, consensus) and consonantia (concentus) 
reproducing harmonía and symphonía. In Late Latin […], new possibilities were available: Vulgar Latin coined a word deriving 
simultaneously from two verbal families […]. Latin had the root cord- with two readings: It could be associated to cor, cordis, 
“heart” (the original meaning) but also chorda, “string” deriving from the Greek χορδή; in this way concordia recalls both 
“consensus of the hearts, peace and order” and “harmony of strings”, universal harmony (*con-chord-ia)». 
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condivisi” risultano importanti nella teoria della democrazia di Ross quanto, per i selvaggi di Noit-Cif, la credenza in 
tù-tù. 
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	1. Introduzione
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	Un ulteriore elemento che Ross eredita da Kelsen è la distinzione, già presente in Von Wesen und Wert der Demokratie58F , fra democrazia ideale e reale. Tuttavia, a differenza di Kelsen, Ross usa la distinzione in modo più “weberiano”. Non vi sarebber...
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	In questi termini, la proposta di Ross suggerisce, per un verso, un concetto avalutativo di democrazia, ovvero un unico concetto adoperabile da coloro che dissentono normativamente sul valore della democrazia: infatti, non è detto che più (o meno) dem...
	Il modo in cui Ross affronta la questione su quale forma di governo debba essere considerata democratica è innovativo e foriero di interessanti sviluppi. Questo modo di declinare il problema, offrendo una descrizione assiologicamente neutrale della de...
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	Ad esempio, si consideri come, stando all’analisi rossiana, l’apatia politica è compatibile con l’intensità massima. Infatti, se i diritti politici vengono conferiti alla totalità della popolazione il grado di democraticità resta costante a prescinder...
	Uno dei motivi per cui Ross presenta la sua teoria della democrazia formale sulla base di questi tre parametri, e non su altri, né su più dettagliati criteri, dipende dal presupposto secondo cui fattori quali il grado di partecipazione alla vita democ...
	3.2. Ross e la democrazia in senso umano: le precondizioni culturali della democrazia
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	La disposizione democratica di cui parla Ross è estendibile ad altri ambiti sociali, anche oltre le istituzioni politiche: pur non sottovalutandone l’importanza fondamentale in ambito politico, egli specifica che questa disposizione non deve mancare f...
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	4. Conclusioni
	Ross sviluppa un’innovativa teoria dei gradi di democraticità delle forme di governo esistenti e si fa promotore di un concetto procedurale e avalutativo della democrazia. Questi sono i caratteri che pongono Ross all’avanguardia del dibattito contempo...
	Ne segue un particolare modo di concepire il dibattito pubblico e il dissenso politico. Infatti, nel dibattito pubblico, ci sono argomenti che potranno essere soppesati, criticati e discussi qualora si riferiscano a credenze (beliefs), ma il dibattito...
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