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Che cos'è una democratura? 
A cura di Stefano Rocci 

 

Tutti, o quasi, conosciamo, o almeno riteniamo di conoscere, il significato dei termini democrazia e 

dittatura, come anche monarchia, oligarchia e aristocrazia.  

Non tutti però conoscono il neologismo1 “democratura”. Si tratta infatti di una parola coniata 

recentemente e particolarmente utilizzata nell'ambito geopolitico2 e in quello giornalistico.  

 

La democratura, una fusione tra democrazia e dittatura, è un regime politico formalmente 

democratico, ma con caratteristiche proprie di una dittatura.  

Nella democratura esiste una Costituzione e si svolgono elezioni politiche, ma molto spesso in tali 

costituzioni sono assenti alcuni diritti fondamentali, oppure tali diritti sono fortemente ridotti, 

oppure ancora sono presenti ma in pratica vengono ignorati o di fatto eliminati attraverso la 

promulgazione o la non applicazione di determinate leggi; d'altro canto le elezioni sono spesso 

pilotate tramite il ricorso al voto di scambio, alle minacce e alle pressioni, a veri e propri brogli: non 

è un caso che i vincitori in tali competizioni ottengano sempre risultati molto elevati, lasciando alle 

opposizioni le briciole.  

 

Nelle democrature il controllo della popolazione avviene per lo più attraverso il controllo 

dell'informazione, quindi dei mass-media tradizionali (in particolare della televisione), ma anche dei 

nuovi canali digitali e dei social network (rivolti soprattutto ai più giovani), tramite i quali la realtà 

corrisponde alla rappresentazione che il regime in carica vuole fornire. Quindi il concetto di verità 

perde il proprio significato, compromesso com'è da notizie false o tendenziose, oppure 

semplicemente censurate, cioè tenute nascoste al pubblico che in tal modo non è in grado di avere 

una conoscenza obbiettiva di quanto accade. A differenza che nelle dittature però formalmente la 

libertà di parola e di pensiero sono mantenute: sono piuttosto gli atteggiamenti dei vari attori 

istituzionali (governo, magistratura, forze dell'ordine) o di quelli da essi manovrati (giornalisti 

conniventi, provocatori ecc.) che limitano o di fatto eliminano 

tali libertà. Sicuramente tra gli esempi di tali pratiche v'è quello 

di Anna Politkovskaja, assassinata per il suo impegno sul fronte 

dei diritti umani e per i suoi dettagliati servizi sulla loro 

violazione durante la guerra in Cecenia (1999-2009). Ma senza 

arrivare all'omicidio spesso le pressioni sugli oppositori sono tali (minacce, denunce, diffamazione, 

arresti arbitrari, ritiro di documenti ecc.) che spesso essi desistono dal loro intento e a volte sono 

addirittura costretti a emigrare. 

                                                 
1 Neologismo: dal greco néos (nuovo) e lògos (parola), si tratta di una parola nuova, di recente formazione, che non 

fa cioè parte della tradizione letteraria e lessicale di una determinata lingua. Un neologismo generalmente nasce 
quando in una lingua manca un termine specifico per indicare oggetti, atteggiamenti e fenomeni nuovi.  

2 Geopolitica: è lo studio del rapporto tra la geografia (cioè i territori e gli elementi geofisici) e la politica (le decisioni 
dei governi, enti sovranazionali nonché di grandi imprese e organizzazioni economiche multinazionali). In parole 
semplici, è lo studio della politica estera in stretta relazione alla realtà geografica dei luoghi coinvolti, quindi non si 
occupa solo del rapporto politico tra nazioni (diplomazia) o dei loro legami economici (economia politica), ma prende 
in considerazione elementi strategici che si localizzano in un determinato luogo. Esempi possono essere la 
costruzione di ferrovie, porti, autostrade (economia) oppure basi e installazioni militari (strategia).  

Accedendo a questo padlet trovi un 
articolo di Anna Politkovskaja (file n. 

4) e un fumetto che racconta la storia 
della giornalista (file n.9). 
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Un'altra caratteristica propria della democratura è la creazione di nemici sia interni (oppositori) sia 

esterni (Paesi democratici, migranti) sui quali riversare l'ostilità, se non l'odio, dei cittadini che 

vengono continuamente invitati a mobilitarsi e a cedere diritti in cambio di (presunta) sicurezza, 

tutto ciò anche al fine di coprire i fallimenti economici di tali regimi che spessissimo sono di gran 

lunga più interessati al benessere economico proprio e dei propri familiari e alleati piuttosto che al 

bene comune della azione che governano.  

Le parole d'ordine delle democrature sono spesso l'identità (etnica o religiosa) da opporre all'altro, 

al diverso; l'orgoglio nazionale, quindi la celebrazione delle proprie glorie passate; la lotta per la 

sopravvivenza. Ovviamente tutte queste parole d'ordine sono frutto di un'attenta propaganda che 

sebbene piuttosto rozza ed elementare (e quasi sempre destituita di ogni fondamento) riesce a 

mobilitare le masse e a plasmare l'opinione pubblica, soprattutto la parte meno istruita, grazie 

all'incessante e martellante lavorio di mass-media e web.  
 

In politica estera le democrature 

mantengono generalmente legami 

privilegiati con altre democrature o con 

dittature, vivendo con sospetto e 

difficoltà il rapporto con gli Stati 

democratici.  

 

Esempi di democrature sono la Russia, 

l'Ungheria (tra l'altro membro dell'UE), 

la Turchia: in tutti questi Stati si 

svolgono le elezioni, ma le limitazioni 

alle libertà personali sono sempre più consistenti e il ricorso alle minacce e alla violenza nei confronti 

degli oppositori sistematico, nella sostanziale impunità di chi si rende colpevole di tali atti. Tutte 

queste nazioni tendono ad addossare la colpa dei propri fallimenti a sabotatori interni o a forze 

straniere. Nello specifico la Russia di Putin è particolarmente attiva nel sopprimere gli oppositori 

interni; l'Ungheria nella lotta serrata ai migranti (che per inciso non l'hanno certamente eletta a meta 

del proprio viaggio!) e ai diritti personali; la Turchia nell'accusare potenze straniere di destabilizzarla. 

 

Sebbene possa apparire un ossimoro, la tentazione della democratura si fa sempre più spazio proprio 

dove meno ce lo aspetteremmo, cioè nelle democrazie avanzate del mondo occidentale.  

 

Putin ed Erdoan, rispettivamente 
presidenti della Russia e della Turchia 


