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Capitolo 1

La democrazia in catene, 
e come (non) liberarla

La democrazia è nata libera, ma ovunque è in cate-
ne. La libera interpretazione è del Contratto sociale di 
Jean-Jacques Rousseau, datato 1762, ma il messaggio è 
dolorosamente attuale. Il 9 maggio 2013, l’Economist 
Intelligence Unit (EIU) ha pubblicato l’annuale edizione 
del suo rapporto, intitolato neanche a dirlo Democracy 
Is at a Standstill (La democrazia a un punto morto), 
contenente un indicatore per misurarne lo stato di sa-
lute a livello globale nel 2012. Al suo interno si legge: 
«C’è stato un declino in alcuni aspetti di governance, 
partecipazione politica e libertà dei media. E c’è stato 
un chiaro deterioramento negli atteggiamenti associati 
o che conducono alla democrazia in molti paesi, Europa 
inclusa». In quella occidentale, l’EIU parla di «significa-
tiva erosione», anche a causa della sostituzione in Italia 
e Grecia di governi democraticamente eletti con tecno-
crazie. Per dieci paesi dell’Est su ventotto, il punteggio 
nel Democracy Index è diminuito. Allargando lo sguar-
do al resto del mondo, lo studio conclude che se la metà 
della popolazione del pianeta vive in «qualche tipo di 
democrazia», cittadino di «democrazie vere e proprie» 
è solo un essere umano su dieci. Insomma, «i precedenti 
guadagni nella democratizzazione sono stati scalfiti gli 
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ultimi anni», al punto che il rapporto 2013 di Demos 
Gli italiani e lo Stato sostiene che quasi per un italiano 
su tre non c’è differenza tra una democrazia o un re-
gime autoritario o, anche se c’è, in alcune circostanze 
quest’ultimo appare preferibile.

Tra le cause c’è anche il rapporto tra crisi finanziaria 
e tecnologia. Secondo il Web Index 2013 della World 
Wide Web Foundation, quella del 2008-2010 si è ac-
compagnata a un doppio divario: quello digitale sulle 
infrastrutture e l’accesso alla connettività (pur decre-
scente), e quello partecipativo, definito come un «acces-
so disuguale alla conoscenza e alle possibilità espressive 
online che nega a milioni di persone gli strumenti per 
una partecipazione libera e informata alla vita pubbli-
ca». Censura e sorveglianza su internet, entrambe in 
crescita secondo tutti i principali studi al mondo (da 
Reporters Without Borders a Freedom House, passando 
per lo stesso studio della fondazione del creatore del 
web, Tim Berners-Lee), contribuiscono a mantenere, ed 
esasperare, il divario tra i connessi e i non connessi e tra 
chi può partecipare e chi no, inficiando in modo crucia-
le il rapporto tra rete e democrazia. Soprattutto finché 
le risorse e le competenze informatiche restano così mal 
distribuite, si legge nel Web Index, «il cambiamento tec-
nologico non farà che accelerare, invece che ridurre, le 
disuguaglianze economiche». 

Si tratta di una conferma dell’intuizione di Robert 
McChesney per cui la politica economica, e in parti-
colare l’assetto contemporaneo del capitalismo, sia 
una variabile chiave per capire come mai, nonostante 
l’avvento di internet, le disuguaglianze e le concentra-
zioni di potere siano aumentate e non diminuite. Un 
processo accelerato, e non rallentato, dal progresso 
tecnologico – come argomentano dati alla mano Erik 
Brynjolfsson e Andrew McAfee nel volume The Second 
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Machine Age1. Addirittura nel pieno della retorica sal-
vifica del digitale una banca d’affari, la JPMorgan, può 
così spingersi a identificare tra le ragioni politiche della 
crisi le «costituzioni, adottate in seguito alla caduta del 
fascismo», dei paesi del Sud Europa2, e chiederne modi-
fiche strutturali. 

L’analisi si accompagna poi a quella dell’inventore 
della realtà virtuale, Jaron Lanier, sulla crisi della classe 
media causata proprio dal digitale. Come mai ora che 
l’efficienza dei nuovi media si sta esplicando a piena 
forza, chiede Lanier, non stiamo osservando benefici 
sostanziali per le masse? Come mai invece della pro-
sperità e della “fine del lavoro”, una vecchia ma sempre 
giovane promessa degli alfieri dell’automazione, stia-
mo attraversando un incubo di precarietà senza appa-
rente via d’uscita? La risposta, ha scritto in un duro 
commento su BBC News3, è che le nuove tecnologie 
non hanno prodotto uguaglianza, ma nuove oligarchie: 
quelle di chi possiede i computer migliori. E «mentre le 
persone sono create uguali, i computer non lo sono». 
Si generano così maggiori disparità sociali, e «nessu-
na applicazione per iPhone», provoca Lanier, può farci 
nulla. La posizione di McChesney, esposta in Digital 
Disconnect4, è più sfumata, ma il concetto di fondo 
non è dissimile: la rete può non esserne direttamente 

1 Erik Brynjolfsson e Andrew McAfee, The Second Machine Age: 
Work, Progress, and Prosperity in a Time of Brilliant Technologies, 
W. W. Norton & Company, New York 2014.

2 David Mackie, Malcolm Barr, Marco Protopapa, Alex White, Greg 
Fuzesi e Raphael Brun-Aguerre, The Euro Area Adjustment: about 
Halfway There, Europe Economic Research, 2013, http://tinyurl.
com/nhuj5a4.

3 Jaron Lanier, Sell Your Data to Save the Economy and Your 
Future, BBC News, 27 maggio 2013.

4 Robert W. McChesney, Digital Disconnect: How Capitalism Is 
Turning the Internet Against Democracy, New Press, New York 2013.
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responsabile, ma «la rivoluzione digitale non ha fat-
to nulla di significativo per migliorare la situazione». 
Anzi, il trend come detto è negativo. 

Di questo regresso l’Italia è un formidabile esempio. 
Non solo il paese è stato governato dal novembre 2011 
da coalizioni che non rispecchiano l’esito elettorale, pri-
ma per l’emergenza economica, poi per quella politica, 
al punto di presentarsi agli elettori, alla tornata di feb-
braio 2013, come radicalmente opposte, con proposte 
tra loro incompatibili e armate di un’affilatissima re-
torica della lotta senza quartiere al “nemico”, solo per 
poi, a urne chiuse, sedere a un tavolo e decidere di stare 
nello stesso esecutivo. Ci sono anche e soprattutto i dati, 
sconfortanti, sulla fiducia tra eletto ed elettore. Il rap-
porto, cioè, che dovrebbe legittimare il meccanismo del-
la delega su cui si regge l’idea stessa di democrazia rap-
presentativa. A maggio 2013, secondo i dati Istat, quella 
fiducia ha raggiunto il minimo storico, attestandosi a 
un punteggio di 2,3 su dieci per quanto riguarda i parti-
ti, con solo l’1,5 per cento degli interpellati in grado di 
darne un giudizio positivo. Al Parlamento non è andata 
molto meglio: nella scala da zero a dieci, ha ottenuto 3,6 
e i giudizi positivi non raggiungono il cinque per cento. 

Niente di nuovo, sia chiaro: il trend procede almeno 
da inizio anni novanta, con la messa a nudo del siste-
ma di corruzione al cuore dell’inchiesta Mani pulite. Il 
punto è che, oltre due decenni di “rivoluzione digitale” 
dopo, gli scandali restano all’ordine del giorno. Tanto 
che ad agosto 2012 Ilvo Diamanti su “la Repubblica” 
ne deduceva l’amara conseguenza logica: «La dissocia-
zione fra democrazia rappresentativa e politica» si è 
«ormai consumata». Tra ruberie, riforme annunciate e 
sempre mancate e media intenti a definire ogni protesta 
allo status quo come mera “antipolitica” – uno dei tanti 
termini vuoti che avrebbero prefigurato la fioritura di 
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insensatezze vista all’opera durante le “larghe intese”, 
da “pacificazione” ad “agibilità politica” – i cittadini 
sembrano dire che la politica, sostanzialmente, non li 
riguarda più. 

E hanno ragione. I dati del dossier Camere aperte di 
Openpolis, per esempio, certificano la perfetta inutilità 
dell’istituto delle leggi di iniziativa popolare: «I cittadini 
e gli altri soggetti – le Regioni e il CNEL – cui la Costi-
tuzione affida il diritto dell’iniziativa di proporre le leggi 
hanno zero possibilità di vederle trasformate in legge». 
Zero. Compresa la celebre iniziativa Parlamento pulito, 
promossa da Beppe Grillo e che, nonostante 350.000 
firme (sette volte le 50.000 richieste dalla Costituzione, 
all’articolo 71), prende polvere nelle stanze di Palazzo 
Madama dal 2007. Anche qui, se il cittadino piange, il 
Parlamento non ride: «Otto leggi su dieci sono di inizia-
tiva del governo», con probabilità di successo del trenta-
quattro per cento. Che scendono all’un per cento quan-
do sono deputati e senatori ad avanzare la proposta. 

Altro istituto di democrazia diretta sostanzialmente 
disatteso è il referendum, ma non sempre e non solo 
per colpa del legislatore. Certo, aver abolito il finanzia-
mento pubblico ai partiti nel 1993 e averlo resuscitato 
sotto le spoglie dei “rimborsi elettorali” non ha giovato, 
e gli stessi, popolarissimi, referendum per l’acqua pub-
blica sono stati traditi. Come scriveva “l’Espresso” il 7 
giugno 2013: a distanza di due anni, «poco o nulla è 
cambiato». Laconico l’attacco del pezzo firmato Miche-
le Sasso e Francesca Sironi: «Quanto valgono ventisei 
milioni di voti in Italia? Niente». E tuttavia, forse anche 
per questo motivo, la partecipazione ai quesiti referen-
dari non sempre è tale da giustificare i proclami di chi 
vorrebbe curare i difetti di sovranità popolare dando 
più voce al “popolo”. Anzi. Prima dei quesiti dell’11 e 
12 giugno 2011, che includevano anche il no al nucleare 
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e al legittimo impedimento, nessuna consultazione refe-
rendaria abrogativa raggiungeva il quorum dal 1995. 

Quanto a quelli più recenti, ecco qualche dato. Aprile 
2013, referendum ILVA: votano 32.000 tarantini, il 19,5 
per cento degli aventi diritto (l’esborso per il Comune è 
comunque di 400.000 euro: la democrazia partecipata 
costa, anche quando non funziona). Decisivo, forse, il 
fatto che si trattasse di mera consultazione: un particola-
re da tenere a mente per le pagine che verranno. Ancora, 
maggio 2013: referendum per l’abolizione del finanzia-
mento pubblico delle scuole materne paritarie a Bolo-
gna. Su 290.000 aventi diritto, votano in 85.934, cioè 
solo il 28,71 per cento. «È il dato più basso della storia 
della città», riporta l’edizione locale di “la Repubblica”. 

Numeri che riequilibrano gli entusiasmi osservati 
per il successo dei quesiti di giugno 2011, per cui diversi 
osservatori avevano parlato di un contributo decisivo 
da parte dei meccanismi “virali” sui social media5. Tan-
to che perfino il “New York Times” all’epoca concluse: 
«Per la prima volta in anni recenti, le campagne online 
e i social network hanno contribuito a portare votanti – 
specialmente i giovani italiani – alle urne6». 

Il risultato sembra in linea con quelli sperimentali 
ottenuti in uno studio pubblicato su “Nature” un anno 
più tardi da un gruppo di ricercatori della University 
of California, A 61-Million Person Experiment in So-
cial Influence and Political Mobilization, che sostiene di 
aver dimostrato che 340.000 persone in più si sono re-
cate al voto alle elezioni del 2010 per il Congresso degli 
Stati Uniti grazie alle dinamiche di influenza e mobilita-

5 Si veda per esempio Paolo Bottazzini, Dati e numeri: così la Rete 
ha vinto i referendum, Linkiesta, 14 giugno 2011.

6 Rachel Donadio, Italian Voters Come Out to Overturn Laws and 
Deliver a Rebuke to Berlusconi, http://tinyurl.com/o3sfl3m.
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zione createsi su Facebook7. Queste dinamiche tuttavia 
non si producono invariabilmente a ogni chiamata alle 
urne: le consultazioni andate deserte su ILVA e finan-
ziamento alle scuole private lo dimostrano. Segnali che 
inducono a pensare che non basti usare i social media 
per garantire maggiore partecipazione, e che il rapporto 
tra “viralità” e partecipazione sia molto più complesso 
della sua riduzione a una sorta di determinismo tecno-
logico per cui il semplice ricorso ai social media è suffi-
ciente sempre e comunque a mobilitare l’elettorato.

Resta poi la domanda posta all’epoca sul rapporto 
tra social media e quorum: Facebook e Twitter hanno 
aiutato i cittadini a riflettere e a decidere con la pro-
pria testa o sono stati semplicemente uno strumento, 
per quanto diverso dai precedenti, di propaganda, in cui 
il successo di partecipazione è stato il risultato di una 
spinta al conformismo? Un altro studio sembra indicare 
che almeno parte della risposta può risiedere nella se-
conda ipotesi. Secondo i ricercatori Elif e Cengiz Erisen, 
«reti sociali percepite da un individuo come dominate 
da “legami forti” ne peggiorano in modo significativo 
i ragionamenti riguardo a politiche sia in linea che in 
disaccordo con attitudini pregresse sull’argomento»8.

Parafrasando l’affermazione della coppia di ricer-
catori potremmo affermare che l’uso di Facebook pro-
muove il conformismo e svilisce le nostre capacità di 
formulare ragionamenti politici autonomi. Ed ecco spie-
gato il motivo dello scetticismo. 

Del resto perfino sulla piattaforma più frequentata 
del pianeta, Facebook, la partecipazione in senso de-

7 Si veda in proposito Fabio Chiusi, Chi ha Facebook vota di più, 
“l’Espresso”, 13 settembre 2012.

8 Elif e Cengiz Erisen, The Effect of Social Networks on the Quality of 
Political Thinking, in “Political Psychology”, 2012, 33-6, pp. 839-865.
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mocratico è un fallimento. Lo si è visto chiaramente 
quando Mark Zuckerberg ha deciso di mettere ai voti 
la possibilità stessa di esprimersi sulla policy del social 
network con un voto degli iscritti. La chiamata alle 
urne virtuali del dicembre 2012, la terza e ultima nella 
storia di Facebook, per quanto decisiva si è tradotta in 
un flop clamoroso: hanno votato in 668.000 utenti su 
un miliardo di iscritti. Per rendere più chiare le propor-
zioni del disastro, è come se alle elezioni si recasse alle 
urne appena lo 0,067 per cento degli aventi diritto. È 
difficile sostenere che il tema fosse marginale, visto che 
riguardava il diritto stesso degli utenti di influenzare la 
gestione dei propri dati personali da parte degli ammi-
nistratori del sistema, e liquidare l’accaduto con la pe-
raltro ragionevole obiezione che Zuckerberg e soci non 
si siano esattamente dannati l’anima per pubblicizzare 
l’evento è troppo comodo: la copertura mediatica era 
stata massiccia, il modo di vincere il velo di ignoranza 
c’era eccome. E poi chiamare al voto su Facebook non 
doveva di per sé aumentare la partecipazione? 

Ha dunque certamente ragione la giornalista e co-
fondatrice di Global Voices, Rebecca MacKinnon, 
quando nel suo fondamentale volume Consent of the 
Networked9 sostiene che sia ora che «i nuovi sovrani 
digitali riconoscano che la loro stessa legittimazione – la 
licenza sociale, se non addirittura legale, a operare – di-
pende da un sufficiente rispetto dei diritti dei cittadi-
ni». Ancora, quando scrive che «nel lungo periodo, se i 
servizi di social networking vogliono essere compatibili 
con la democrazia, l’attivismo e i diritti umani, il loro 
approccio alla governance deve evolvere». Il punto è 

9 Rebecca MacKinnon, Consent of the Networked: The Worldwide 
Struggle for Internet Freedom, Basic Books, New York 2013.
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che non lo stanno facendo anche (soprattutto?) perché 
i cittadini non sembrano curarsene, e di certo non alza-
no la voce per far giungere alle orecchie del sovrano di 
“Facebookistan” e agli altri monarchi della nostra era 
una richiesta in tal senso. È di conseguenza impeccabile 
ma tristemente astratta la sua analisi teorica di fondo: 
il passaggio da Thomas Hobbes a John Locke, dall’im-
posizione al consenso. Una rivoluzione copernicana che 
merita una menzione, per ricordare uno degli obiettivi 
che qualunque democrazia digitale dovrebbe porsi se 
intende farsi davvero garante di una nuova e più effetti-
va cittadinanza, in rete e fuori. Andando oltre i confini 
del policy making locale e aprendo gli occhi allo sguar-
do, necessario, sulla governance di internet, MacKinnon 
spiega così il radicale cambio di prospettiva auspicato: 

Oggi il nostro contratto sociale con i sovrani di-
gitali è a un livello primitivo, hobbesiano, monar-
chico. Se siamo fortunati, abbiamo un buon sovra-
no, e preghiamo che il figlio o l’erede da lui scelto 
non siano cattivi. C’è un motivo per cui questo tipo 
di sovranità non è più accettabile. È tempo di ag-
giornare il contratto sociale sulla governance delle 
nostre vite digitali a un livello lockeiano, così che 
la gestione delle nostre identità e del nostro accesso 
all’informazione possa più genuinamente e sincera-
mente riflettere il consenso dei connessi. 

Il problema è comprendere come e con quali stru-
menti – pubblici, privati, o privati ma talmente frequen-
tati e influenti da assumere rilevanza pubblica10 – ten-
tare di organizzare il loro consenso, e capire cosa fare 

10 Si pensi all’hangout di Barack Obama su Google Plus (14 febbraio 
2013), al suo AMA (Ask Me Anything) su Reddit (29 agosto 2012) 
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se i “connessi” preferiscono, al contrario, affidarsi al 
sovrano. Ma anche nella sua formulazione più generale 
il tema è concreto, attuale e decisivo, soprattutto men-
tre scopriamo che anche nell’avanzatissimo Occidente i 
diritti civili online vengono travolti dalla sorveglianza 
digitale, in nome di una pretesa di sicurezza tutta da di-
mostrare e che sembra più adatta a regimi autoritari che 
a democrazie. Ammesso che da questo punto di vista 
la distinzione sia ancora netta come vorremmo credere. 

Eppure è un tema pressoché assente dalla scena del 
dibattito sull’e-democracy in cui invece ancora oggi pre-
vale il sogno, l’utopia di tornare alle origini – a loro 
volta mitizzate, come scrive perfettamente Bernard Ma-
nin in Principi del governo rappresentativo11 – dell’a-
gorà ateniese, alla democrazia diretta tout court o, più 
realisticamente, integrata in maniera ben più signifi-
cativa nelle istituzioni rappresentative. Così, se dagli 
anni novanta appare chiaro il declino dell’idea stessa 
di sovranità popolare, proprio nella stessa decade sorge 
una nuova speranza: che a rivitalizzarla possa essere il 
digitale, internet. Iniziano a circolare nuovi termini, la 
cui estensione è fumosa al punto che ancora oggi sono 
in attesa di una definizione condivisa in letteratura, ma 
chiari abbastanza da suscitare gli entusiasmi degli ad-
detti ai lavori e dei media. Si parla di repubblica elet-
tronica, di e-democracy, di democrazia digitale. Nomi 
diversi per la stessa speranza: che la “rivoluzione” tec-
nologica comporti quella politica. Per alcuni non c’è 
nemmeno da sperare, perché il passaggio è necessario, 
una certezza. 

o al virtual townhall con Mark Zuckerberg su Facebook (20 aprile 
2011) e su Twitter (6 luglio 2011).

11 Bernard Manin, Principi del governo rappresentativo, il Mulino, 
Bologna 2010 (ed. orig. Principes du gouvernement représentatif, 1995).


