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Seconda lezione del ciclo “Democracy and its Discontents”  

Why democracies die and how they can resurrect  
"Perché le democrazie muoiono e come possono rinascere" 

 

11 decembre 2019, h 18:00 
Fondazione Collegio Carlo Alberto,  

Piazza Arbarello 8, Torino 
 
Torino, 1 dicembre 2019 – L’11 dicembre 2019, alle ore 18:00, Stephen Holmes, New York University, 
terrà la seconda lezione del ciclo “Democracy and its Discontents” su Why democracies die and how 
they can resurrect. La lezione sarà introdotta da Michele Graziadei, Università di Torino e Fondazione 
Collegio Carlo Alberto. Confermare la partecipazione: 
https://stephenholmes11dicembre.eventbrite.it 
Non è possibile attribuire a un singolo fattore il declino della fiducia nelle democrazie liberali diffuso in 
Europa, America e nel resto del mondo. L’eccezionale boom economico cinese, avvenuto sotto la guida 
di un governo che non è né liberale né democratico, ha contribuito a spogliare la democrazia liberale di 
quell'aura di prestigio globale di cui aveva sempre goduto. Ugualmente rilevante è stato il fallimento del 
progetto di "esportare i valori occidentali" nei paesi dell'ex blocco comunista dopo il 1989. 
In che modo la delusione relativa alla democratizzazione nell'Europa centrale e orientale, unita agli sforzi 
russi diretti a destabilizzare la politica elettorale occidentale, sia collegata alla delusione per la stessa 
democrazia, specialmente in Occidente, è tuttora oscuro. Si tratta quindi di affrontare una serie di 
interrogativi che devono essere esaminati alla ricerca di una possibile soluzione.  

Stephen Holmes è Walter E. Meyer Professor of Law alla New York University School of Law. I suoi 
lavori sui temi legati a democrazia e liberalismo lo hanno reso una figura autorevole in ambito giuridico; 
ha all’attivo numerose pubblicazioni tradotte in diverse lingue, tra cui: Passions and Constraint: On the 
Theory of Liberal Democracy (1995); The Cost of Rights: Why Liberty Depends on Taxes (con C.R. 
Sunstein, 1999); The Matador’s Cape: America’s Reckless Response to Terror (2007), The Beginning of 
Politics. Power in the Biblical Book of Samuel (con M. Halbertal, 2017). Il suo libro più recente è The 
Light that Failed: A Reckoning (con I. Krastev, 2019), in cui S. Holmes analizza le ragioni del fallimento 
del liberalismo nell’Europa dell’Est, e spiega perché il rifiuto dell’Occidente come modello da imitare si è 
trasformato in rivolta populista contro l’Occidente stesso. 

La scelta di varare questa serie di lezioni, affidate a esperti di fama internazionale, nasce dal dibattito 
interdisciplinare che si è sviluppato fra economisti, scienziati politici e sociali, giuristi, ospitati dal 
Collegio: lo scopo è di svolgere, da prospettive scientifiche diverse, un approfondimento sulla crisi della 
democrazia, sulle sue cause, sulle ricette per superarla. 

La terza lezione del ciclo sarà tenuta da Dani Rodrik (Harvard University), il 5 maggio 2020 ore 18.00 
dal titolo The Good Job Challenge.   
Le lezioni saranno in inglese con traduzione simultanea. 
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