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La democrazia è oggi in crisi anche in paesi nei quali, fino a qualche anno fa, sembrava un si-
stema irreversibile. Luigi Ferrajoli, uno dei più illustri giuristi del nostro tempo, indaga le ragio-
ni molteplici ed eterogenee di tale crisi per confutare la convinzione paralizzante e diffusa che 
a quanto accade non esistano alternative, e per ricordare che queste esistono, e consistono 
nella costruzione delle garanzie e delle istituzioni di garanzia dei diritti fondamentali e dei prin-
cipi di pace e di uguaglianza contenuti nelle tante carte costituzionali e internazionali di cui so-
no dotati i nostri ordinamenti. 
Naturalmente, la democrazia non è soltanto una costruzione giuridica. È soprattutto una co-
struzione sociale e politica, dipendente da presupposti extra-giuridici che però il diritto può sia 
promuovere che scoraggiare: la partecipazione dei cittadini alla vita pubblica; la formazione del 
loro senso civico; la maturazione di un’opinione pubblica che prenda sul serio il nesso tra pace, 
democrazia, uguaglianza e diritti fondamentali; lo sviluppo, nel senso comune, della consape-
volezza delle dimensioni sempre più allargate degli interessi pubblici, generali e comuni 
all’intera umanità, e perciò della necessità di un’espansione tendenzialmente planetaria del co-
stituzionalismo all’altezza dei poteri, dei problemi e delle sfide globali. 
 
Luigi Ferrajoli è professore emerito di Filosofia del diritto nell’Università Roma Tre. Per Later-
za ha pubblicato i seguenti libri, tutti tradotti in più lingue: Diritto e ragione. Teoria del garan-
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