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Introduzione

Per chiunque voglia vedere la democrazia prevalere negli ambienti 
più ostili e improbabili, la prima decade del nuovo millennio è stata 
segnata da un senso di amara, se non totale, disillusione. La marcia 
apparentemente inarrestabile della libertà iniziata alla fine degli anni 
Ottanta sembra non solo aver subito una battuta d’arresto, ma aver 
proprio cambiato direzione.

Espressioni come crisi della libertà sono uscite dal circuito ristretto 
degli esperti per entrare nel linguaggio comune. Un numero cre-
scente di politici occidentali in preda a una tranquilla e serena dispe-
razione ha cominciato ad ammettere che il Washington consensus, 
quell’insieme di discutibili direttive che avevano promesso il para-
diso neoliberale a prezzi stracciati, è stato soppiantato da quello di 
Pechino, che si vanta di assicurare soldi non puliti ma facili, senza 
dover affrontare le noiose pastoie delle istituzioni democratiche.

L’Occidente ci ha messo del tempo a capire che la lotta per la de-
mocrazia non è stata vinta nel 1989. Per vent’anni si è cullato sugli 
allori aspettando che Starbucks, MTV e Google facessero il resto. Un 
approccio così lassista alla democratizzazione si è rivelato inefficace 
contro il risorgere di un autoritarismo magistralmente adattato al 
nuovo mondo globalizzato: un autoritarismo che spinge all’edoni-
smo e al consumismo e che vede le figure di Steve Jobs e Ashton 
Kutcher molto più rispettate di quelle di Mao o Che Guevara. Nes-
suna meraviglia quindi che l’Occidente si trovi a un punto morto. 
Mentre ci siamo potuti liberare dai soviet agitando la bacchetta ma-
gica dei jeans, delle raffinate macchinette per il caffè e delle gomme 
da masticare a poco prezzo, lo stesso trucco non funziona con la 
Cina: dopotutto è da lì che provengono tutti i prodotti occidentali.

Molti dei segnali che solo pochi anni fa promettevano un’ulte-
riore democratizzazione semplicemente non si sono mai materia-
lizzati. Le cosiddette rivoluzioni colorate, che hanno spazzato via l’ex 
Unione Sovietica, hanno prodotto negli ultimi dieci anni risultati 
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piuttosto ambigui. Ironia della sorte, sono state proprio le repubbli-
che più autoritarie dell’ex Unione Sovietica (Russia, Azerbaigian, 
Kazakistan) ad aver tratto maggiori vantaggi da quelle rivoluzioni, 
avendo scoperto e riparato i loro punti deboli. Il paese dove sono 
nato, la Bielorussia, una volta oggetto di attenzione da parte di Con-
doleeza Rice in quanto ultimo avamposto della tirannia in Europa, 
è forse il più furbo del gruppetto: continua a sprofondare nella dit-
tatura mentre la glorificazione del passato sovietico da parte del suo 
dispotico capo di stato, Aleksandr Lukashenko, si combina all’ap-
prezzamento crescente da parte della sua spensierata popolazione 
per macchine veloci, vacanze esclusive e cocktail esotici.

Le guerre in Iraq e Afghanistan, che non avevano altro obiettivo 
se non quello di diffondere il verbo della libertà e della democrazia, 
hanno perso molto del loro slancio emancipatorio iniziale, e hanno 
reso più sfumato il confine tra cambio di regime e promozione della 
democrazia.

Associate alle inutili violazioni dei diritti umani e a un’interpre-
tazione a dir poco fantasiosa delle leggi internazionali da parte di 
Washington, queste due guerre hanno procurato una reputazione 
talmente pessima al concetto di promozione della democrazia che 
chiunque sia intenzionato a difenderlo viene considerato un seguace 
di Dick Cheney, un pazzo idealista o entrambe le cose.

È facile quindi dimenticare, magari a scopo terapeutico, che 
l’Occidente è ancora obbligato a difendere i valori democratici, a 
pronunciarsi sulle violazioni dei diritti umani, ad ammonire coloro 
che abusano della propria autorità a danno dei cittadini. Fortunata-
mente, a partire dal XXI secolo, non è più necessario promuovere la 
causa della democrazia; anche i più scettici concordano sul fatto che 
un mondo in cui Russia, Cina e Iran rispettassero le norme demo-
cratiche sarebbe un mondo più sicuro.

Non si è ancora giunti però a un’intesa sul tipo di politiche e 
di metodi che l’Occidente dovrebbe adottare per essere veramente 
efficace nella promozione della democrazia. Come gli ultimi decen-
ni hanno dimostrato, le buone intenzioni non bastano quasi mai; 
perfino i tentativi più nobili possono mutare di segno e condurre 
a svolte autoritarie con estrema facilità. Le immagini dei terribili 
abusi sui prigionieri ad Abu Ghraib sono state il risultato, anche se 
solo indiretto, di un approccio particolare alla promozione della de-
mocrazia. Approccio che non ha funzionato come era stato invece 
promesso dalla campagna pubblicitaria.
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XIIntroduzione

Sfortunatamente al discredito delle idee neoconservatrici per la de-
mocratizzazione del mondo non si è sostituita nessuna alternativa 
valida per riempire il vuoto che si è creato. Mentre George W. 
Bush ha certamente esagerato con la sua retorica eccessiva da ado-
ratore della libertà, il suo successore sembra aver abbandonato non 
solo la retorica e lo spirito, ma anche il desiderio di articolare qual-
cosa che possa somigliare a un’agenda della libertà post-Bush. Ma 
nel silenzio di Obama c’è qualcosa di più di una ragionevole volontà 
di presentarsi come l’“anti-Bush”.

Con ogni probabilità il suo silenzio è segno di un forte malessere 
bipartisan, di una fatica crescente dell’Occidente a promuovere la 
democrazia. È un progetto che non solo non gode dell’approva-
zione da parte della stampa, ma soffre anche di una profonda crisi 
intellettuale. La resilienza dell’autoritarismo in paesi come Bielo-
russia, Cina e Iran non deriva dall’assenza di tentativi da parte dei 
loro “partner” occidentali di provocare un cambiamento basato 
sull’aspettativa di una rivoluzione democratica. Purtroppo molte 
iniziative occidentali di questo genere falliscono, finendo per con-
solidare l’appeal di molti dittatori esistenti, bravissimi nell’agitare la 
minaccia dello “straniero che si immischia negli affari locali”. Sareb-
be riduttivo affermare che non c’è nessun buon progetto per affron-
tare l’autoritarismo moderno.

Persi nei loro strategismi, i leader occidentali si struggono per 
qualcosa che ha dimostrato di funzionare. Molti di loro guardano 
indietro verso il più impressionante e inequivocabile trionfo della 
democrazia che si sia verificato negli ultimi decenni: la dissoluzione 
pacifica dell’Unione Sovietica. Non sorprende (e chi potrebbe bia-
simarli se cercano di rafforzare la propria autostima?) che tendano a 
esagerare il proprio ruolo nell’averne accelerato il crollo. Il risultato 
è che a molte delle strategie occidentali sperimentate all’epoca, ad 
esempio il contrabbando di fotocopiatrici e fax per l’editoria clande-
stina, o il sostegno alle trasmissioni di Radio Free Europe e Voice of 
America, viene dato di gran lunga più credito di quanto meritino.

Un simile e tardivo trionfalismo da Guerra fredda sfocia in un 
madornale errore logico. A partire dalla caduta dell’Unione Sovie-
tica queste strategie vengono considerate efficaci e a tutti gli effetti 
cruciali per la riuscita dell’impresa. Le implicazioni di questa idea 
sono terribili per il futuro del progresso democratico, perché sugge-
riscono che dosi massicce di informazione e tecnologia della comu-
nicazione siano letali perfino per il più repressivo dei regimi.
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XII L’ingenuità della rete

Molta dell’attuale eccitazione nata attorno a internet, soprattutto la 
grande speranza secondo la quale questo strumento avrebbe favorito 
l’apertura delle società chiuse, deriva da questo genere di interpreta-
zione selettiva (e a volte scorretta) di una storia riscritta per glorifi-
care il genio di Ronald Reagan e sminuire l’importanza delle condi-
zioni strutturali e delle contraddizioni interne del sistema sovietico.

È per queste ragioni squisitamente storiche che internet entusia-
sma così tanti politici esperti e raffinati, cui dico: informatevi me-
glio. Internet, se osservata attraverso il prisma della Guerra fredda, 
è dotata di qualità pressoché magiche; sarebbe quindi l’ultimo espe-
diente per aiutare l’Occidente a sconfiggere finalmente i suoi avver-
sari autoritari. Trattandosi dell’unico spiraglio di luce all’interno del 
tunnel intellettuale della promozione della democrazia, un tunnel 
altrimenti al buio, il dominio di internet nella futura pianificazione 
politica è assicurato.

A prima vista sembra un’idea brillante. È come Radio Free Eu-
rope pompata di steroidi. E non ci vogliono neanche troppi soldi: 
nessun palinsesto costoso, zero spese di programmazione, e nel caso 
in cui tutto il resto fallisse, si tratterebbe comunque di propaganda. 
Dopotutto gli utenti di internet possono scoprire da soli la verità 
sugli orrori dei loro regimi, sul fascino segreto della democrazia e 
sulle irresistibili attrattive dei diritti umani universali, aprendo qual-
che motore di ricerca come Google oppure seguendo gli amici più 
politicamente informati su social network come Facebook. In altre 
parole: lasciamoli twittare, e twitteranno fino a raggiungere la liber-
tà. Secondo questa logica l’autoritarismo diventa insostenibile una 
volta rimosse le barriere che impediscono il flusso libero delle in-
formazioni. Se l’Unione Sovietica non è sopravvissuta a un plotone 
di pamphlettisti, come farà la Cina a sopravvivere a un esercito di 
blogger?

Stupisce che l’unico luogo in cui l’Occidente (e gli Stati Uniti 
in particolare) sia irrevocabilmente intenzionato a promuovere la 
democrazia sia il cyber-spazio. L’agenda della libertà è out; l’agenda 
di Twitter è in. È significativo che l’unico discorso rilevante sulla 
libertà fatto da un membro importante dell’amministrazione Oba-
ma sia stato quello di Hillary Clinton sulla libertà di internet nel 
gennaio 2010. Sembra una scommessa facile: magari internet non 
porterà la democrazia in Cina o in Iran, ma può far pensare che 
l’amministrazione Obama abbia la squadra di politica estera più tec-
nologicamente attrezzata della storia. Adesso i più intelligenti sono 
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XIIIIntroduzione

anche i più geek. La dottrina Google, la fiducia entusiasta nel potere 
liberatorio della tecnologia accompagnata dall’urgenza irresistibile di 
arruolare le nuove aziende della Silicon Valley nella lotta globale per 
la libertà, esercita un fascino crescente su molti politici, tanto che 
molti di loro sono ottimisti sul potenziale rivoluzionario di internet 
quanto lo erano gli imprenditori del settore alla fine degli anni No-
vanta. Cosa può andare storto allora?

Be’, a guardar bene… molte cose. Le bolle speculative, una volta 
scoppiate, hanno conseguenze letali; le bolle democratiche, invece, 
possono provocare una carneficina. L’idea che internet favorisca gli 
oppressi anziché gli oppressori è viziata da quello che chiamo cyber-
utopismo, ovvero la fiducia ingenua nel potenziale liberatorio della 
comunicazione online; una fiducia che si basa sul rifiuto ostinato di 
riconoscerne gli aspetti negativi. Proviene dal fervore digitale degli 
anni Novanta, quando gli hippie di una volta, ora sistemati nelle 
migliori università del mondo, hanno messo in piedi un delirio di 
argomentazioni per dimostrare che internet avrebbe potuto fare ciò 
che gli anni Sessanta non erano riusciti a fare: aumentare la par-
tecipazione democratica, innescare una rinascita delle comunità in 
declino, rafforzare la vita associativa e fare da ponte tra giocare a 
bowling da soli e bloggare insieme. E se questa ricetta funziona a 
Seattle, allora deve funzionare anche a Shanghai.

I cyber-utopisti avevano l’ambizione di costruire delle Nazioni 
Unite nuove e migliori, e hanno finito per mettere su un Cirque 
du Soleil in versione digitale. Le loro teorie (anche se fossero vere, 
e questo se è gigantesco) si sono dimostrate di difficile applicazione 
nei contesti non europei e non democratici. I governi democratica-
mente eletti del Nord America e dell’Europa occidentale vedono di 
buon occhio una rivitalizzazione della sfera pubblica guidata da in-
ternet, anche se preferiscono restare fuori da questo parco giochi di-
gitale, almeno finché non succede qualcosa di illegale. D’altro canto 
i governi autoritari hanno investito così tante energie nel tentativo 
di cancellare qualsiasi forma di associazione e di espressione libera, 
che non si comporterebbero mai in modo così civile. I primi teorici 
dell’influenza di internet sulla politica non hanno lasciato spazio per 
lo stato, fatta eccezione per uno autoritario e brutale, senza il mini-
mo margine di tolleranza verso le regole o le opinioni discordanti. 
Se c’era un libro sul comodino del cyber-utopista all’inizio degli 
anni Novanta, questo non era certamente il Leviatano di Thomas 
Hobbes.
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I cyber-utopisti non sono riusciti a prevedere le misure adottate 
dai governi autoritari nei confronti di internet; inoltre non si sono 
resi conto di quanto esso potesse rivelarsi utile alla propaganda, di 
quanto sarebbero diventati sofisticati i moderni sistemi di censura 
online, della sapienza con cui i dittatori avrebbero imparato a usare 
la rete a scopi di sorveglianza. Anzi, molti cyber-utopisti si sono 
affezionati al discorso populista di una tecnologia che darà potere a 
gente che, oppressa da anni di regime autoritario, inevitabilmente 
si ribellerà, mobilitandosi attraverso SMS, Facebook, Twitter e qua-
lunque altro nuovo strumento arrivi l’anno prossimo (va detto che 
alla gente queste teorie piacevano). Paradossalmente, rifiutandosi di 
considerare i risvolti negativi del nuovo ambiente digitale, i cyber-
utopisti hanno finito per sminuire il ruolo di internet, e non si sono 
resi conto di come essa penetri e rimodelli tutti i sentieri della sfera 
politica, non solo quelli che conducono alla democratizzazione.

Io stesso fino a poco tempo fa sono stato drogato di cyber-uto-
pismo. Questo libro è un tentativo di fare i conti con questa ideolo-
gia, ed è anche un avvertimento contro l’influsso pernicioso che ha 
avuto e probabilmente continuerà ad avere sulla promozione della 
democrazia. La mia è la storia tipica dell’idealista che pensa di essersi 
imbattuto in qualcosa che potrebbe cambiare il mondo. Dopo aver 
assistito al deterioramento delle libertà democratiche in Bielorussia 
mi sono avvicinato a un’associazione non governativa occidentale 
che aveva l’obiettivo di promuovere la democrazia e la riforma dei 
media nell’ex blocco sovietico con l’aiuto di internet. Blog, social 
network, wiki: avevamo un arsenale di armi apparentemente più 
potenti dei bastoni della polizia, delle telecamere di sorveglianza o 
delle manette.

Ma dopo pochi e intensi anni di giri per la regione e incontri con 
blogger e attivisti, il mio entusiasmo iniziale si è affievolito. Non 
solo le nostre strategie non stavano funzionando, ma abbiamo no-
tato anche una significativa reazione dei governi che intendevamo 
sfidare. Questi stavano intraprendendo nuovi esperimenti di censura, 
e alcuni si sono spinti fino al punto di entrare nei nuovi media: paga-
vano blogger per fare propaganda e usavano troll sui social network 
per cercare informazioni sugli oppositori. Nel frattempo l’ossessione 
occidentale per internet e il sostegno economico che garantiva ha 
solo peggiorato le cose. Com’era prevedibile, molti imprenditori nel 
campo dei nuovi media e molti blogger di talento hanno preferito 
lavorare per gli inutili ma ben pagati progetti finanziati dall’Occi-
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dente, invece di creare progetti più leggeri, sostenibili e sopratutto 
efficaci. E così tutto ciò che avevamo fatto (con generosi finanzia-
menti da parte di Washington e Bruxelles) sembrava aver prodotto 
l’esatto contrario di ciò che il mio Io cyber-utopistico desiderava.

Ero tentato di alzare le braccia al cielo per la disperazione e smet-
terla con internet, ma avrebbe significato trarre le conseguenze sba-
gliate da un’esperienza deludente, proprio come sarebbe sbagliato 
se i politici occidentali considerassero internet una causa persa e si 
occupassero di altre più importanti questioni. Il disfattismo digitale 
farebbe il gioco dei governi autoritari, che sarebbero ben felici di 
continuare a usarlo sia come bastone (punire coloro che osano sfi-
dare la linea ufficiale) sia come carota (intrattenere la popolazione). 
La lezione da imparare è che internet è qui per restare e continuerà 
a crescere. Chi si occupa di promozione della democrazia deve non 
solo farci i conti, ma anche mettere in atto meccanismi e procedure 
per far sì che nel cyber-spazio non si verifichi più un altro tragico 
errore delle dimensioni di Abu Ghraib. Non è uno scenario impro-
babile: non è difficile immaginare che un sito come Facebook possa 
inavvertitamente rivelare alcuni informazioni private su attivisti ira-
niani o cinesi, segnalando ai governi i legami segreti tra gli attivisti e 
i loro finanziatori occidentali.

L’Occidente, se vuole agire con efficacia, deve fare qualcosa di 
più che liberarsi da un atteggiamento cyber-utopistico per adottar-
ne uno più realistico. Per quanto riguarda le azioni concrete per 
promuovere la democrazia, le idee cyber-utopistiche spesso portano 
a un approccio altrettanto erroneo che chiamo internet-centrismo: a 
differenza del cyber-utopismo, non è un insieme di idee ma una 
filosofia dell’azione che spiega come vengono prese le decisioni e 
definite le strategie a lungo termine, incluse quelle che riguardano la 
promozione della democrazia. Mentre il cyber-utopismo stabilisce 
cosa bisogna fare, l’internet-centrismo stabilisce come va fatto. Gli in-
ternet-centristi amano rispondere a ogni domanda sui cambiamenti 
democratici riformulandola a partire da internet anziché a partire dal 
contesto in cui deve avvenire il cambiamento. Dimenticano spesso 
la natura fortemente politica della tecnologia e soprattutto di inter-
net, e amano inventare strategie basate sul fatto che la logica della 
rete, che in molti casi sono i soli a capire, modificherà ogni ambien-
te in cui si diffonderà, e non viceversa.

Mentre molti utopisti sono internet-centristi, questi ultimi non 
sono necessariamente utopisti. Molti di loro si considerano indivi-
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dui pragmatici che hanno abbandonato le grandi teorie sull’utopia a 
favore di risultati concreti. A volte sono addirittura disposti a rico-
noscere che non bastano dei byte per far nascere, crescere e fortifi-
care un sano regime democratico.

Il loro realismo, però, raramente compensa gli errori di metodo, 
visto che privilegiano lo strumento rispetto all’ambiente, restando 
sordi alle sfumature e alle indeterminatezze sociali, culturali e po-
litiche. L’internet-centrismo è una droga che disorienta: ignora il 
contesto e intrappola i politici nella convinzione di avere un alleato 
utile e potente al loro fianco. Spinto all’estremo porta alla superbia, 
all’arroganza, a un falso senso di fiducia, rafforzati dalla pericolosa 
illusione di poter esercitare un vero e proprio controllo sul web. 
Troppo spesso gli internet-centristi vogliono dare l’impressione di 
padroneggiare perfettamente il loro giocattolo preferito, trattando-
lo come una tecnologia stabile e definita e dimenticando invece le 
numerose forze che continuamente lo rimodellano, e non tutte per 
il meglio. Trattando internet come una costante, non riescono a 
vedere le loro responsabilità nella difesa della sua libertà e nell’im-
posizione di regole ai suoi onnipotenti intermediari, come Google 
e Facebook.

Man mano che internet assumerà un ruolo sempre maggiore 
nella politica degli stati (tanto di quelli autoritari quanto di quelli 
democratici), crescerà la pressione per dimenticare il contesto e per 
fare ciò che internet permette. In sé e per sé internet non fornisce 
niente di sicuro: troppe situazioni hanno dimostrato come rafforzi 
i forti e indebolisca i deboli. Non è possibile mettere internet al 
centro di un progetto di sviluppo della democrazia senza mettere a 
repentaglio la buona riuscita del progetto stesso.

La tesi di questo libro è semplice: per salvaguardare la promessa di 
internet di sostenere la lotta contro i regimi autoritari, gli occidentali 
ancora interessati allo sviluppo della democrazia dovranno rifiutare 
la dottrina Google, abbandonando sia il cyber-utopismo sia l’inter-
net-centrismo. Ora come ora crediamo in idee sbagliate e utilizzia-
mo una metodologia sbagliata, direi anzi menomata. Il risultato è ciò 
che definisco l’ingenuità della rete. Questa logica, se spinta all’estremo, 
è destinata ad avere conseguenze globali significative che potrebbero 
mettere a rischio il progetto della diffusione della democrazia. È una 
follia di cui l’Occidente può fare serenamente a meno.

Servono, piuttosto, politiche basate su una valutazione realistica 
dei pericoli creati dal web, insieme a un’analisi precisa e obiettiva 
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delle prospettive, e a una teoria dell’azione sensibile al contesto lo-
cale, che tenga conto del complesso rapporto tra internet e politica 
estera. Un rapporto che non nasce da ciò che la tecnologia permet-
te, ma da ciò che un ambiente geopolitico richiede.

In un certo senso, arrendersi al cyber-utopismo e all’internet-
centrismo è come boxare bendati: certo, ogni tanto qualche colpo 
all’avversario lo si riesce anche a piazzare, ma in generale è una stra-
tegia perdente. La lotta contro l’autoritarismo è una battaglia troppo 
importante per combatterla con un handicap intellettuale volonta-
rio, anche se quell’handicap ci permette di giocare con i gadget più 
sofisticati e di tendenza.
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