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Il nostro è il tempo grigio del nichilismo, non quello colorato della politica. Paralisi della rappre-
sentanza, congelamento della competizione politica, perdita di significanza delle promesse e 
dei programmi elettorali, condivisione e larghi incontri, predominio del governo nella sua ver-
sione tecnica ed esecutiva di volontà altrui e sovrastanti: tutto ciò è quanto può riassumersi 
nell’espressione, ormai d’uso corrente, di post-democrazia, parola che può assumersi nel signi-
ficato di ‘divieto di discorso sui fini’. 
Il punto non è deprecare il presente, ma comprendere il significato delle tante cose che acca-
dono e avvolgono la nostra democrazia. 
 
Gustavo Zagrebelsky è professore emerito dell’Università di Torino ed autore di moltissime 
pubblicazioni tra le quali Imparare la democrazia dove definisce la politica «la scienza o l’atti-
vità dedicate alla convivenza». 
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