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toMaSo BiNGa
Nata a Salerno nel 1931, vive e lavora a roma.  
Scrive le sue prime poesie da bambina, ed esordisce  
nel campo artistico al principio degli anni Settanta, 
nel pieno del fervore femminista, assumendo 
provocatoriamente un nome maschile. la sua ricerca  
si è sviluppata verso l’ambito della scrittura verbo-visiva 
e della poesia sonoro-performativa, sperimentando 
costantemente con il linguaggio, il corpo e l’immagine, 
in un progetto poetico coeso finalizzato a rapportarsi, 
attraverso modalità diverse, con la materia,  
con la dimensione dello spazio-tempo, con la stessa 
pratica artistica. 
dopo le esperienze di scrittura desemantizzata  
(1972-74), realizza una delle sue opere più celebri, 
l’Alfabetiere murale (1976), in cui, grazie anche al supporto 
del mezzo fotografico, riscrive le lettere dell’alfabeto 
attraverso il profilo del suo corpo, denunciando così 
l’inadeguatezza del linguaggio inteso, ora, come 
materializzazione simbolica dell’ordine maschile. 
tra le esposizioni più significative si ricordano: 
Materializzazione del linguaggio alla 38ª esposizione 
internazionale d’arte – la Biennale di Venezia (1978)  
e ancora alla 49ª edizione (2001) con la partecipazione 
al Bunker poetico; infine, la presentazione del Biographic 
all’Xi Quadriennale di roma (1986).

IN COPERTINA  
E A FRONTE 

Alfabetiere murale,  

Tomaso Binga, 1976.  

Foto di Verita Monselles
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TESTO DI 
aNtoNio FUNiCiello

LA PAROLA 
DEMOCRAZIA

a parola democrazia contiene molte 
parole. A voler essere zelanti, la 
parola democrazia assume inte-
ramente il proprio significato solo 
quando accoglie le parole di tutti, 

anche di coloro che ne contestano il funziona-
mento o l’esito. Così la polis, antica e moderna, 
è il luogo del dialogo tra parole diverse. Così il 
Parlamento è lo spazio in cui si parla e le parole 
di tutti sono ospitate, affinché la vita democra-
tica di un popolo sviluppi il proprio fisico nell’e-
sercizio quotidiano della dialettica.

La democrazia si fonda su un atto di fidu-
cia verso la parola. Mentre i regimi non-demo-
cratici (democrature o totalitarismi che siano) 
sono tutti costruiti, nessuno escluso, sull’uso 
sistematico e normalizzato della menzogna, la 
democrazia valorizza la libertà di parola, pro-
teggendola con le leggi. Noi pensiamo, pre-
ghiamo, sogniamo con le parole, e la nostra vita 
sociale e associativa si fonda sul diritto di poter 
scambiare liberamente parole. In linea di prin-
cipio, l’ascolto delle parole degli altri precede 
il pronunciamento delle nostre, anche perché 
all’opposto il mondo sarebbe pieno di gente che 
parla a sé stessa. Cosicché davvero in democra-
zia, per dirla con Guido Calogero, il dovere di 
ascoltare le parole degli altri precede il diritto di 
pronunciare le proprie.

L’imbarbarimento della vita sociale muove 
sempre attraverso la corruzione del linguag-
gio. Nel secolo scorso, la prima avvisaglia della 
crisi di alcuni regimi democratici coincise, in 
Italia e in Germania ad esempio, con l’inqui-
namento linguistico del confronto. L’Italia 
giolittiana che, pure lentamente, muoveva sul 
sentiero della democratizzazione dello Stato 
liberale, divenne l’Italietta nei caratteri tipo-
grafici di libri e giornali. Dallo sprezzo del 
linguaggio alla sua brutalità fu meno di un 

attimo, la stessa frazione di secondo che passò 
dalla violenza delle parole a quella delle squa-
dracce fasciste che prepararono l’Italiaccia 
mussoliniana.

Il Covid-19 (e 20 e 21), se ci ha negato la pros-
simità sociale, non l’ha avuta vinta sulle parole. 
Le nostre giornate sono ormai da mesi piene 
zeppe di call a distanza, durante le quali, se 
vogliamo farci capire, ci è richiesta una chia-
rezza nuova, perché non supportata da quel lin-
guaggio del corpo così essenziale nei rapporti 
umani. Mentre sui social network le lingue del 
mondo continuano a tribalizzarsi, siamo chia-
mati a gestire l’assenza della presenza fisica con 
riunioni in video affidate alla nostra capacità 
d’intenderci attraverso il linguaggio: è uno dei 
tanti paradossi della nostra epoca.

Il presidente Joe Biden nel suo Inaugural 
Address ha esordito affermando: «This is Ameri-
ca’s day. This is democracy’s day». Il suo prede-
cessore, qualche giorno prima, aveva aizzato i 
suoi supporter più fanatici affinché raggiun-
gessero Capitol Hill e negassero al Parlamento 
americano di parlare la lingua della democra-
zia, che è sempre quella delle leggi. Negare per 
settimane la validità delle elezioni dello scorso 
novembre, spregiando ogni responso formale 
che ne certificava la regolarità legale, è stato 
possibile solo a prezzo di violentare, ancora una 
volta, il linguaggio. 

In precedenza il presidente Donald Trump 
aveva intrattenuto un conflitto permanente 
col direttore del National Institute of Allergy 
and Infectious Diseases Anthony Fauci (nonni 
paterni di Sciacca, nonna materna di Napoli), 
centrato proprio sull’uso del linguaggio nell’e-
mergenza sanitaria. Un conflitto tra politica 
e scienza piuttosto classico e che pure, attra-
verso l’utilizzo trumpiano dei social network, 
ha assunto connotati inquietanti.

L
Il linguaggio che 
unisce i membri 
di una comunità 
è come l’acqua 
che circola in un 
sistema complesso di 
condotte. Corrompere 
il linguaggio è 
come inquinare 
l’acqua che beviamo: 
anche se l’azione 
dell’inquinamento 
è diretta da 
pochi, la tossicità 
introdotta, una volta 
in circolazione, 
riguarda tutti.  
E a tutti spetta il 
dovere di depurarla
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Il linguaggio che unisce, nella sua possibi-
lità di comprensione, i membri di una comunità 
è come l’acqua che circola in un sistema com-
plesso di condotte, dagli acquedotti ai rubinetti 
di casa. Corrompere il linguaggio è come inqui-
nare l’acqua che beviamo: anche se l’azione 
dell’inquinamento è diretta da pochi, addirit-
tura da uno soltanto, la tossicità introdotta, una 
volta in circolazione, riguarda tutti. E a tutti 
spetta il dovere di depurarla.

La rivista che avete tra le mani o che scor-
rete in digitale è piena di parole. D’altronde per 
gente come noi, che pretende di fare una rivi-
sta, la sicurezza delle parole è un’infrastrut-

tura necessaria. Ma da queste parti pensiamo 
anche che quella sicurezza sia imprescindibile 
per ogni civiltà democratica delle macchine. 
Ecco perché abbiamo messo alla prova la nostra 
capacità di declinare la parola democrazia in 
tutti i modi che ci sono venuti in mente, a par-
tire dalla parola poetica, che è sempre quella 
che rischia più di tutte. È, forse, soprattutto 
un viaggio linguistico, questo numero mono-
grafico sulla democrazia. E proprio perché nei 
tempi tristi che viviamo non ci è concesso di 
andare a spasso, vi consigliamo di fidarvi della 
vostra immaginazione e leggerlo come se foste 
in viaggio. 

Impronte di mani e 

messaggi lasciati sui resti 

del muro di Berlino,  

foto di David Santiago 

Garcia, Germania
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TESTO DI 
Valerio MaGrelli

oesia e democrazia: splendido tema, 
ma sfida davvero infernale. Forse 
per questo, la prima cosa che mi 
è venuta in mente è stata quella 
di spostare l’obiettivo su un argo-

mento più immediato, se non più semplice. Così, 
ho iniziato modificando il soggetto in: musica 
e democrazia. Qui sì, che sono subito accorse 
varie idee, tutte legate al Novecento e ricondu-
cibili a quattro assunti principali.

Punto primo, come ha recentemente dichia-
rato il direttore d’orchestra Antonio Pappano: 
«La musica è una grande metafora della demo-
crazia. Perché ha bisogno del contributo di tutti, 
ma di regole certe e di una gerarchia chiara. C’è 
un direttore, che però senza orchestra non fun-
ziona. Tutti hanno un loro ruolo, e sono pro-
tagonisti al cento per cento. Ma ci vuole qual-
cuno che governi le forze contraddittorie: com’è 
possibile che nella stessa orchestra ci siano un 
flauto e un trombone, strumenti opposti?».

Punto secondo, sono stati in molti a defi-
nire il jazz come una “musica democratica”, anzi 
come “un dialogo democratico”. La sua struttura 
permette infatti a tutti i musicisti di esibirsi libe-

ramente all’interno di un’unica armonia. Lo ha 
spiegato, ad esempio, il pianista Giovanni Cec-
carelli: «Il musicista si deve mettere in ascolto 
dell’altro perché la partitura non è definita in 
ogni dettaglio».

Punto terzo, playlist e social network hanno 
cambiato i gusti degli ascoltatori grazie allo 
streaming, alla digitalizzazione e al mutamento 
dei metodi di fruizione. «La musica è più demo-
cratica», ha spiegato Daniele Menci di Sony 
Music Italy, «perché chiunque può accedere 
ai contenuti e scegliere cosa ascoltare. Senza 
alcuna imposizione passiva ma in modo proat-
tivo». A testimoniare questa nuova realtà “poli-
tica” dei suoni, viene citato l’esempio della trap, 
genere che, a dispetto di una totale assenza nei 
media tradizionali, ha raggiunto numeri altis-
simi nello streaming.

Arriviamo così al quarto e ultimo punto, 
forse il più importante in una prospettiva sto-
rico-estetica. Mi riferisco all’introduzione, 
intorno agli anni Venti del Novecento, della 
musica dodecafonica e atonale da parte di 
Arnold Schönberg. Senza scendere nei detta-
gli, basti dire che una tra le ragioni che porta-

P

POESIA  
E DEMOCRAZIA 
QUALCHE POSSIBILE  
INTERFERENZA

Wall painting,  

Agostino Iacurci, 2019, 

Genova. Foto di  

Domenico D’Alessandro
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ii La Table,  

Agostino Iacurci, 2018, 

Parigi. Foto di  

Domenico D’Alessandro

i Tracing Vitruvio. An 

Oneiric Journey through the 

Pages of “De Architectura”, 

Agostino Iacurci, 2019,  

Musei Civici, Pesaro.  

Foto di Lorenzo Palmieri

rono il compositore austriaco verso questi rivo-
luzionari metodi compositivi fu il tentativo 
di superare il sistema tonale classico, conside-
rato troppo gerarchico nella disposizione delle 
note, a vantaggio di un sistema seriale valu-
tato appunto da Schönberg come fondamen-
talmente “democratico”. Ciò in quanto, al suo 
interno, «le note della scala cromatica venivano 
usate e considerate alla stessa stregua, senza 
alcuna preferenza» (Andrea Bedetti).

Tutto molto interessante, e degno di analisi. 
Eppure, abbandonata la sfera della musica, dob-
biamo tornare al titolo iniziale. Come la met-
tiamo con il vero soggetto di discussione, ossia 
il rapporto tra poesia e democrazia? In questo 
caso, la questione cambia profondamente, e il suo 
discrimine storico va individuato ai primi dell’Ot-
tocento, ovvero nella nascita della stagione 
romantica. Per secoli e secoli, da Virgilio ad Ario-
sto, quella occidentale fu essenzialmente una let-
teratura di corte, con scrittori e poeti al servizio 
dei governanti. Solo nel XVIII secolo, in coinci-
denza con la grande impresa editoriale dell’“En-
cyclopédie” illuminista, l’intellettuale inizia ad 
affrancarsi dal potere politico. Ancora una volta è 
la musica a mostrare meglio di altre arti tale pro-
cesso di emancipazione. Basti citare la distanza 
che separa, nel giro di pochi anni, Mozart, obbli-
gato a pranzare insieme alla servitù, da Beetho-
ven, deciso a rivendicare fieramente la propria 
superiorità sociale in quanto artista.

Ciò che è cambiato tra l’uno e l’altro, cor-
risponde a quel che Paul Bénichou ha definito 
come un’autentica “consacrazione dello scrit-
tore”. Poeti, compositori, pittori, non sono più 
arruolati al soldo del sovrano, stipendiati, pen-
sionati, impiegati a tesserne le lodi o a intratte-
nere i loro altolocati interlocutori: ormai sono 

diventati liberi professionisti, che con grande 
fatica cercheranno di vivere grazie al proprio 
lavoro, in un diretto confronto con il mercato. 
Non a caso, in questo periodo si costituisce l’o-
pinione pubblica, e prende avvio, pur tra mille 
difficoltà, il concetto di diritto d’autore. Ancora 
qualche tempo, e due poeti giungeranno ad 
assumere il ruolo di leader morali e politici: 
Alphonse de Lamartine, che correrà alle ele-
zioni presidenziali in Francia prima di essere 
sconfitto dal futuro imperatore Napoleone III, 
e Victor Hugo, il quale, dal suo sofferto esilio, 
finirà per essere riconosciuto come la guida 
morale dell’opposizione antibonapartista.

Credo pertanto che per parlare di poe-
sia e democrazia, cioè per esaminare la posi-
zione sociale del poeta nella polis democratica, 
occorra innanzitutto prendere le mosse dal 
movimento romantico. Sarà infatti dal suo pen-
siero che si svilupperà la nozione di engagement 
(“impegno politico”), impersonata prima dal 
romanziere Émile Zola, poi dal narratore, dram-
maturgo e filosofo Jean-Paul Sartre.

Ciò premesso, vorrei esaminare i due punti 
indicati nel titolo, poesia e democrazia. Liqui-
derò rapidamente il secondo, a causa della mia 
incompetenza, rinviando allo studio di Emi-
lio Gentile, “In democrazia il popolo è sempre 
sovrano. Falso!” (Laterza, 2016). Studioso del 
fascismo, dei rapporti tra capo e folla, di totali-
tarismi e di culti politici, Gentile, come ha ricor-
dato Lelio Demichelis, denuncia quei poteri che, 
pur senza dèmos, hanno deliberatamente svuo-
tato la sovranità del dèmos, prima facendoci 
credere che il mercato e la rete siano le migliori 
forme di democrazia possibili, poi portando la 
democrazia a un’ulteriore mutazione, «il passag-
gio dalla democrazia rappresentativa a quella 
che Gentile chiama democrazia recitativa».

Poeti, compositori, 
pittori, non sono più 
arruolati al soldo del 
sovrano, stipendiati, 
pensionati, impiegati 
a tesserne le lodi 
o a intrattenere 
i loro altolocati 
interlocutori: ormai 
sono diventati liberi 
professionisti,  
che con grande fatica 
cercheranno di vivere 
grazie al proprio 
lavoro, in un diretto 
confronto con  
il mercato
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Dovendo designare 
un nesso specifico 
tra due sfere diverse 
come quelle letteraria 
e politica, lo additerei 
prima nei criteri 
di scelta di una 
lingua, poi nella 
direzione impressa a 
questa stessa lingua, 
direzione “ fraterna”, 
orizzontale, la quale, 
rifiutando ogni forma 
di gerarchia,  
giunga a proporre  
un contatto diretto  
e paritario tra 
l’autore e il lettore

Tutto questo sia detto unicamente per sotto-
lineare quanto oggi sia problematico impiegare 
il sostantivo “democrazia” in una accezione uni-
voca. Più facile per me rispondere al primo sog-
getto della questione, attinente al termine “poe-
sia”. Sia ben chiaro, anche in questo caso valgono 
le medesime obiezioni appena sollevate. Infatti, 
come ricordò a suo tempo Franco Fortini, «dire 
poeta a Berkeley non è la stessa cosa che dirlo a 
Guatemala City». Tuttavia, la mia diretta espe-
rienza della materia mi permette, se non altro, 
di tagliare il nodo di Gordio dei problemi lessi-
cografici, per passare direttamente a qualche 
riflessione più sostanziale.

Avrei potuto ovviamente dedicarmi al dia-
letto, che tanto rilievo vanta nella letteratura 
italiana. Nulla risulta infatti più evidente del 
legame, che esso mette in luce e insieme incarna, 
tra poesia e democrazia, tra testo e “popolo”. 
Ma ho subito scartato questa pista, per pen-
sare piuttosto a due poeti moderni che, sebbene 
estremamente diversi tra loro, furono entrambi 
interessati al problema della scelta linguistica. 
Comincerò da Konstandinos Kavafis. Tuttavia, 
prima di affrontarne sia pure rapidamente la 
figura, sarà bene inquadrare il contesto stori-
co-politico della sua cultura.

Sottomessi per secoli a poteri che parlavano 
altre lingue e professavano altre fedi religiose, 
i greci moderni, è stato osservato, hanno finito 
per affidare alla loro propria lingua una dimen-
sione sacra e politica. Perciò, ha notato Antonio 
Triente, la difesa dell’identità nazionale passò 

inizialmente attraverso la pratica della kathare-
vousa, o lingua “pura”. Durante il lungo dominio 
turco, essa svolse una funzione centrale per la 
popolazione greca e contribuì a mantenere l’in-
dipendenza della cultura locale rispetto a quella 
ufficiale, imposta dall’Impero ottomano.

Ciononostante, col passare del tempo, la 
situazione mutò, e la katharevousa, persa la sua 
duttilità, divenne la lingua imbalsamata, togata 
dell’ufficialità – sono parole dello scrittore ita-
liano Alberto Savinio, nato, va ricordato, pro-
prio ad Atene. La popolazione, cioè, le preferì un 
idioma semplificato, ma non per questo privo 
di capacità espressive: la dimotikì, o demotico. 
«Contro l’idioma inamidato della katharevousa», 
prosegue Savinio, la dimotikì «ha accolto e ospi-
tato tutti i neologismi, tutti i barbarismi che la 
lingua pulita ha ripudiato come indegni di sé. Ha 
fatto buon viso a parecchi vocaboli turchi e slavi. 
Ha usato un trattamento di favore alle parole ita-
liane, venete, genovesi. Ha mandato a soqquadro 
la morfologia della sua madre arcigna. Ha spez-
zato lo scheletro delle coniugazioni». 

E qui cito Andrea Cortellessa, che spiega 
come, verso la fine del XIX secolo, la parte più 
intelligente e viva della Grecia intellettuale par-
teggiasse per il malliarì, la lingua “scapigliata” 
di quei demoticisti che Savinio chiamava anche 
“pelosi”. Insomma, ha ricordato Caterina Car-
pinato, «nell’Atene di Giorgio I (che regnò dal 
1863 al 1913), la società si divideva in due fazioni: 
i “fan” della lingua viva e i “sacerdoti” della 
katharevusa. Il dibattito “pro e contro” vede 
attivamente impegnati personalità di spicco 

Pot plants do not collect 

vintage cars,  

Agostino Iacurci, 2016, 

Sheffield
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nel mondo culturale e accademico. (…) Il dibat-
tito non aveva un sapore solo linguistico e filo-
logico, bensì assumeva una specifica coloritura 
politica: “Combattere per la patria o per la lin-
gua nazionale è la stessa cosa” (…), era un impe-
gno condiviso sia dai demoticisti che dai katha-
revusiani. Solo l’arma usata era diversa: per gli 
uni la lingua doveva essere quella “viva”, per gli 
altri quella sacra degli antichi e delle scritture».

Questo è dunque lo sfondo della complessa 
diatriba fra katharevousa e dimotikì, all’interno 
del quale le traduzioni in volgare dei Vangeli e 
della trilogia di Eschilo provocarono i morti in 
piazza e la caduta del governo. Il resto è sto-
ria. La katharevousa continuò a essere usata 
nelle situazioni formali e rimase la lingua uffi-
ciale della Grecia fino al 1976. Solo a partire da 
quell’anno la dimotikì poté finalmente sostitui-
rla. Comunque, ha ribadito Carpinato, ancora 
oggi «la riforma ortografica non è stata uni-
versalmente accettata dagli studiosi greci e di 
greco moderno».

Arriviamo così al grande Kavafis. In certo 
modo, il suo caso linguistico è davvero unico. 
Si trattò infatti di un alessandrino originario di 
Costantinopoli che in gioventù trascorse sette 
anni a Londra (parlò sempre inglese in fami-
glia, al lavoro e nelle note private), per poi tor-
nare in una città multilingue come Alessandria. 
Se adottò una dimotikì (come del resto molti 
poeti di allora), questa fu alessandrina, e al suo 
interno si mescolarono, oltre a influssi di testi 
bizantini e di storici antichi, anche espressioni 
più popolari e gergali. Il tutto, distillato da un’e-
strema raffinatezza formale (ancora Carpinato). 

La sua studiosa e traduttrice Paola Maria 
Minucci, ha confermato che, quando tradotta, 
la scrittura di questo autore può trasmettere 
poco delle scelte compiute sul piano della lin-
gua. Arrivo in tal modo alla mia conclusione. Se 
ho voluto indicare il nome di Kavafis, è perché, 
sebbene assai mediata e personale, la sua deci-
sione di assorbire nel proprio stile il demotico, 
in quanto lingua del popolo, mi pare rappre-
senti in modo emblematico una possibile con-
giunzione tra poesia e democrazia.

Ciò detto, vorrei passare a proporre un acco-
stamento apparentemente incongruo. Penso 
infatti al problema che, in una prospettiva del 
tutto diversa ma sempre risolta sotto il profilo 
linguistico, dovette affrontare Paul Celan, «un 
ebreo nato in Romania che scriveva in tedesco 
anche se viveva in Francia, dove morì suicida 
annegandosi nella Senna». Devo a Marco Mar-
chi questa definizione formulata dal roman-
ziere statunitense Paul Auster, ma mi vorrei 
rifare a una studiosa italiana per arrivare al 
centro del discorso.

Nel suo saggio “Vita a fronte”, Camilla 
Miglio ha infatti mostrato perché Celan, nato 
in una enclave multilinguistica, scelse l’esilio 

in terra francofona continuando a scrivere in 
tedesco, e quindi riproducendo in scala com-
pressa la situazione di isolamento: «La sua vita 
quotidiana si svolge in francese, “a fronte” dei 
propri testi scritti in tedesco (lingua madre e 
lingua degli aguzzini nazisti). Il suo sguardo di 
poeta non si distoglie da un Gegenüber (qual-
cosa “a fronte”), che egli stesso individua nella 
memoria (la patria orientale perduta, la madre 
morta nella deportazione nazista, il popolo 
ebraico sterminato)».

Ebbene, credo che in questo vivere e scri-
vere tra due poli culturali e tra diverse lingue, 
sia forse possibile ritrovare qualcosa (anche se, 
lo ripeto, da lontano) dell’esperienza di Kavafis: 
innanzitutto, non avere una lingua già predi-
sposta alla scrittura, ma doverla scegliere, ossia 
eleggere, tra altre. Del resto, Celan tradusse poe-
sia ingaggiando una personale lotta d’identifi-
cazione, «quasi a voler ricomporre attraverso il 
dialogo con altri autori la propria identità scom-
paginata dal trauma postbellico» (Miglio). Così, 
nel suo nomadismo europeo, egli partì da un 
Est ex asburgico, poi rumeno, sovietico e infine 
ucraino, per approdare all’Ovest parigino, «in 
una lingua diversa eppure familiare, per venti-
due anni vivendo in francese, scrivendo in tede-
sco, traducendo da nove lingue».

Tutto questo premesso, penso però che l’e-
lemento “democratico” del suo atteggiamento 
emerga, in particolare, nel discorso intitolato “Il 
meridiano” e pronunciato in occasione del pre-
mio Büchner del 1960. In queste righe, Celan 
afferma che la propria poesia vuole essere una 
stretta di mano. I suoi versi, è stato detto, ten-
dono appunto al contatto fra un io e un altro, 
ovvero al “tu” (si pensi alla lezione di Emma-
nuel Lévinas sullo sguardo dell’altro). Da qui l’i-
dea di una parola capace di andare incontro agli 
uomini in un abbraccio simile a quello che ogni 
meridiano compie geograficamente intorno al 
globo terrestre: «Trovo qualcosa che è – come 
la lingua – immateriale, eppure è terrestre, pla-
netario, qualcosa di circolare, che ritorna a sé 
stesso attraverso entrambi i poli e facendo que-
sto interseca persino i tropici: trovo… un meri-
diano».

Ebbene, non è forse questa la migliore defi-
nizione di una poesia immersa nel sogno di una 
comunità pienamente, compiutamente demo-
cratica? Perciò, dovendo designare un nesso 
specifico tra due sfere diverse come quelle let-
teraria e politica, lo additerei prima nei cri-
teri di scelta di una lingua, poi nella direzione 
impressa a questa stessa lingua, direzione “fra-
terna”, orizzontale, la quale, rifiutando ogni 
forma di gerarchia, giunga a proporre un con-
tatto diretto e paritario tra l’autore e il lettore.

 
Ringrazio Caterina Carpinato, Camilla 

Miglio e Paola Maria Minucci per le preziose indi-
cazioni personali. 
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TESTO DI 
aNdrea CortelleSSa

IL NULLA  
NEL FIORE 
(LA POESIA NON  
È DEMOCRATICA)

P er tradizione, poesia e democrazia sono due valori contrapposti. Rispon-
dendo a tale Vittorio Masselli, che nel 1954 stava preparando un’“Antologia 
popolare di poeti del Novecento”, il sempre sprezzante Montale scrisse che 
«nessuno scriverebbe versi se il problema della poesia fosse quello di farsi 
capire». Mentre all’accusa di oscurità Franco Fortini rispondeva, secco: «non 

parlo a tutti». Sostenendo che in realtà non lo fa nessuno che scriva davvero: chi fa let-
teratura, non necessariamente rispondendo a logiche “ermetiche” o comunque aristo-
cratiche (dall’ermetismo in senso stretto, quello fiorentino d’entre deux guerres, veniva 
lui; che però da quella couche aveva preso polemicissime distanze), costruisce il proprio 
uditorio selezionandolo con le proprie scelte lessicali, di registro ecc. A quell’uditorio 
talora il poeta sceglie deliberatamente di rivolgersi, altre volte lo fa invece in maniera 
irriflessa (con tutti i cortocircuiti del caso). 

Dai Fedeli d’amore stilnovisti alla «tribù» cui Stéphane Mallarmé voleva donare 
parole «più pure», a questo principio si conoscono numerate eccezioni. Citata sempre, in 
questi casi, è quella di Walt Whitman: il quale mette a tema proprio la “democrazia”. Ma 
la democrazia di cui parla Whitman non è esattamente quella liberale che sosteniamo 
di praticare noi: l’“uguaglianza” da lui invocata non abbraccia solo gli esseri umani ma 
tutti gli esseri viventi e, in potenza, tutti gli oggetti del creato. Di lì verrà il panpsichi-
smo di Wallace Stevens, forse la più radicale ipotesi di uguaglianza mai pensata (che poi 
Stevens, in sede propriamente politica appunto, fosse un conservatore della più bell’ac-
qua, è problema che resta aperto. Si racconta che una volta lui ed Ernest Hemingway, 
chissà se discutendo proprio di questo, siano giunti a scambiarsi persino qualche colpo 
di boxe; ma fra questi due pesi massimi, rispettivamente della poesia e della narrativa 
americana, fossi io l’arbitro non avrei il minimo dubbio a sollevare il braccio del cam-
pione alla mia destra).

Mi si obietterà ricordando la tradizione della cosiddetta “poesia civile”: l’unica rico-
nosciuta come poesia, in effetti, dal grande pubblico che, a dispetto di quanto sosteneva 
Brecht, non si vergogna affatto del suo perenne bisogno di eroi. Ma ahinoi la poesia 
civile “di sinistra” (volendo applicare categorie anacronistiche alla tradizione, ovvia-
mente improntata a valori del tutto incompatibili rispetto ai nostri: non c’è bisogno di 
ricordare l’antisemitismo di Shakespeare o l’omofobia, l’islamofobia, il cesarismo di 
Dante) è quasi per intero paccottiglia, mentre quella memorabile è pressoché intera-
mente elitaria, autoritaria, diciamo pure reazionaria. Shelley, democratico e libertario 
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Un interdetto che poeti come Celan (la cui scrit-
tura, ha detto Zanzotto, non è su Auschwitz 
ma «“dentro” queste ceneri»), in effetti, hanno 
saputo contraddire. Ma, al di là delle intenzioni 
del filosofo, a far problema è proprio il termine 
barbarie. Sulla strada che conduce dai lager del 
Lebensraum germanico a quelli del Lebensraum 
“occidentale”, ad Abu Ghraib e dintorni, il nostro 
tempo ha scoperto con orrore il volto oscuro 
della sua orgogliosa civiltà: e non può più pre-
tendere di coltivare la parola come fiero atto di 
cittadinanza. Una parola consapevole della sua 
natura comune, davvero relazionale, non sarà 
più, non potrà più essere una parola civile. Sem-
mai in-civile: senza cittadinanza, senza garan-
zie, senza appartenenze. Ha insegnato Giorgio 
Agamben, in “Homo sacer”, che la figura dalla 
quale ripartire è allora quella del «rifugiato», l’a-
polide, il migrante. Anziché rivendicare lo sta-
tus della cittadinanza, per il filosofo «è necessa-
rio che gli Stati-nazione trovino il coraggio di 
mettere in questione il principio stesso di iscri-
zione della natività e della trinità Stato-nazio-
ne-territorio che in esso si fonda», sicché «tutti i 
residenti degli Stati europei (cittadini e non-cit-
tadini) starebbero in posizione di esodo o di 
rifugio e lo statuto di europeo significherebbe 
l’essere-in-esodo (ovviamente anche immobile) 
del cittadino». 

Il territorio in grado di ospitare la nuova 
comunità dei rifugiati non sarebbe allora omo-
geneo alla sua estensione topografica, bensì 
una struttura topologicamente discontinua, 
forata e scavata da innumerevoli percorsi incro-
ciati e sovrapposti. Questo modello topologico 
ne richiama alla mente un altro, quello “rizo-
matico” definito negli anni Settanta da Gil-
les Deleuze e Félix Guattari; e proprio l’ultimo 
Deleuze di “Critica e clinica” riprende una bel-
lissima espressione di Paul Klee (da una confe-
renza del 1924): «la salute come letteratura, come 
scrittura, consiste nell’inventare un popolo 
che manca (…) un popolo minore, eternamente 
minore, preso in un divenire-rivoluzionario. 
Forse esiste solo negli atomi dello scrittore, 
popolo bastardo, inferiore, dominato, sempre in 
divenire, sempre incompiuto».

Al di là dei più o meno condivisibili con-
vincimenti di chi lo maneggia, il problema pro-
babilmente è nella struttura stessa del verso: 
che s’impernia su una spezzatura della lingua, 
quella che nelle forme storiche della metrica 
viene identificata come “cesura”. È questo il 
luogo in cui si «arresta lo slancio metrico della 
voce» e appare, «per il poeta, il pensiero» (così 
Agamben in “Idea della prosa”). La «versura», che 
interrompe questo slancio e “va a capo”, è infatti 
«un gesto ambiguo, che si volge a un tempo in 
due direzioni opposte, all’indietro (verso) e in 
avanti (prosa)»: ma proprio questo mette in evi-
denza che quel «trasporto ritmico, che muove lo 
slancio del verso, è vuoto, è soltanto trasporto di 

in politica, nella sua “Defense of Poetry” avoca 
al poeta il ruolo, niente meno, di «misconosciuto 
legislatore del mondo»; e alle terzine stentoree 
delle “Ceneri di Gramsci” si lasciano preferire 
i versi compiaciutamente felibristi delle poe-
sie friulane di Pasolini. Il quale alla fine del suo 
controverso percorso, nella “Nuova gioventù”, li 
lascia in eredità a un «fassista zòvin»: un “gio-
vane fascista” molto simile a quelli che, di lì a 
poco, lo massacreranno. Dei tanti grandi autori 
degli anni Dieci, al test decisivo dell’intervento 
nella Grande Guerra (dal cui vaso di Pandora 
sono scaturite tutte le catastrofi dell’“Age of 
Extremes” di Hobsbawm), quelli pacifisti si con-
tano sulle dita di una mano; mentre, a leggere 
quanto scrivevano gli altri, corre ancora oggi un 
brivido lungo la schiena. 

Certo dopo quelle catastrofi, fuori tempo 
massimo rispetto agli eventi, la maggior parte 
di quei magnifici poeti prese coscienza dei pro-
pri accecamenti (e, in qualche caso, concrete 
responsabilità). Alcuni, non moltissimi, lo fecero 
con pubbliche e commendevoli palinodie (fu ad 
esempio il caso di Ungaretti); i più, i conti li rego-
larono nel proprio foro interiore. Eppure, anche 
in seguito, quelli che ricordiamo davvero – da 
Osip Mandel’štam ad Amelia Rosselli, passando 
per Paul Celan – furono vittime della storia poli-
tica del Novecento, il «secolo cane lupo» di Man-
del’štam: non certo suoi protagonisti attivi (lo 
stesso vale per i grandi del secolo precedente, da 
Hölderlin a Rimbaud: che alla grande storia, cui 
tanto anelavano, non riuscirono mai a parteci-
pare davvero). 

L’aforisma definitivo, al riguardo, lo ha pro-
nunciato Celan: «la poesia non si impone più, si 
espone». Nel 1955 Andrea Zanzotto – che, una 
decina di anni prima, il fuoco della catastrofe lo 
aveva attraversato in prima persona – disse che 
nessun “realismo” (tanto meno quello «tipico», 
della vulgata marxista di allora) è in grado di 
estinguere «la passione della realtà»; il poeta 
assume una posizione passiva (si legga pas-
sione, allora, in senso etimologico) nei confronti 
della “realtà”, specie quella traumatica: «ora, più 
che di coscienza della crisi, si può cominciare a 
parlare di alterazione psichica provocata dalla 
crisi». Proprio negli anni, nei mesi in cui quel 
fuoco avvampava più tremendo (gennaio 1943) 
un grande e allora giovanissimo critico come 
Jean Starobinski parlava della «contrazione del 
tempo storico nel tempo personale»: la «respon-
sabilità del poeta» consiste nel «conferire all’e-
vento storico la qualità di evento interiore, di 
esprimerlo nella lingua lirica del sentimento 
piuttosto che in quella del giudizio e dell’esorta-
zione». La «vera poesia», dunque, «interiorizza la 
storia»: «vedere la storia nell’uomo piuttosto che 
l’uomo nella storia». 

Posatesi le polveri – le ceneri – di quel fuoco, 
Theodor W. Adorno decretò che «scrivere una 
poesia dopo Auschwitz è un atto di barbarie». 

La poesia si rivolge 
davvero a «tutti»  
e a «nessuno»: 
ciascuno dei suoi 
com-partecipi, infatti, 
la intende in modo 
diverso dall’altro. 
Ma proprio in questo 
risiede la sua libertà: 
si rivolge idealmente 
a tutti senza 
appartenere a nessuno
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sé». Più in generale, con l’interrompere la locu-
zione a fine verso, la poesia (che nell’atto di vol-
gersi, ha scritto una volta Maurice Blanchot, 
ripete il gesto fatale di Orfeo agli Inferi…) opera 
una selezione della lingua o, diciamo meglio, 
una sua «partizione». 

Rispetto alla lingua veicolare, come ad 
esempio quella che sto impiegando in que-
sto momento, la poesia «annuncia e rimanda 
a più della lingua», ha scritto il filosofo Jean-
Luc Nancy (“La custodia del senso. Necessità 
e resistenza della poesia”): ma non nel senso 
di qualcosa di superiore, neppure dell’oltranza 
di Zanzotto: «non una “sovra-lingua” né un 
“oltre-lingua”, ma l’articolazione che precede la 
lingua in sé stessa» (spaziature, versure, sincopi 
e appunto cesure ne sono le figure immanenti) e 
che configura «un senso in quanto disegno, fuori 
dal continuum del senso» (Nancy mette a fuoco 
questa figura con un termine di Celan ben 
arduo da tradurre come tanti altri suoi, ausei-
nandergeschrieben – da “Sprachgitter”, “Grata 
di parole”, una raccolta del 1959 –: ossia, traduce 
Giuseppe Bevilacqua, “essere divisi da scritte”).

Ma un saggio geniale dello stesso Nancy, 
“La partizione delle voci” appunto, ci offre forse 
una via d’uscita, non so se si possa definire dia-
lettica, da questo non sequitur. La «partizione», 
con calembour tipicamente nancyano, è tanto 
la spezzatura, la frazione della lingua di cui si 
diceva, che la sua almeno potenziale com-parte-
cipazione (partage) fra i locutori. La poesia dun-
que si rivolge davvero, come voleva Nietzsche, a 
«tutti» e a «nessuno»: ciascuno dei suoi com-par-
tecipi, infatti, la intende in modo diverso dall’al-
tro. Ma proprio in questo risiede la sua libertà: 
si rivolge idealmente a tutti senza appartenere 
a nessuno. Ha detto una volta Zanzotto che la 
poesia, propriamente, non viene mai “prodotta”; 
piuttosto avviene: «come avvengono, prima di 
una colpa o di un merito, le nascite». In tal modo 
la poesia «per lunghi capziosi viziosi (anche 
giri) arriverà ad essere “utile”, a servire a tutti 
nel modo più incerto ma fraterno, nel modo più 
dimesso ma vero, senza aver servito nessuno».

Su questo paradosso si fonda, in sede poli-
tica, quella che Nancy chiamerà l’“Essere singo-
lare plurale” di una comunità degli individui: i 
quali devono com-prendere, insomma, che è la 
loro solitudine – ontologica, non esistenziale – 
ad affratellarli davvero. Lo stesso accade, in un 
certo senso, col pane della sapienza nel “Convi-
vio” di Dante: che si spezza ma insieme si distri-
buisce, a tutti nella stessa misura, con la “Giusti-
zia poetica” di cui ha parlato Martha Nussbaum 
(riprendendo non a caso Whitman; ma la filo-
sofa americana prende in esame i valori morali 
dell’“immaginazione letteraria” all’interno dei 
testi, in particolare dei romanzi: i quali ci pos-
sono insegnare «una posizione etica che ci 
chiede di preoccuparci del bene di altre persone 
le cui vite sono lontane dalla nostra»). 

In uno degli aforismi pubblicati col titolo 
“Microliti” ha scritto Celan: «la poesia è in quanto 
poesia oscura, è oscura perché poesia». Per 
subito dopo aggiungere, con quella che pare – e 
non è affatto, invece – una contraddizione: «la 
poesia vuol essere compresa: come poesia, come 
“buio poetico”. Ogni poesia reclama dunque com-
prensione, voler comprendere, imparare a com-
prendere». Dante scelse non a caso il volgare, 
e non il latino, per il poema cui avrebbe messo 
mano il cielo, sì, ma anche la terra. E a un certo 
punto del “Purgatorio” (XV, vv. 61-75) ci mette di 
fronte a un paradosso: «com’esser puote ch’un 
ben, distributo / in più posseditor, faccia più ric-
chi / di sé che se da pochi è posseduto?». Spiega 
allora Virgilio che in contrapposizione ai beni 
materiali, e quindi quantificabili, esiste un’altra 
e tutta diversa forma di “bene”: quello «infinito e 
ineffabil bene» che «corre ad amore / com’a lucido 
corpo raggio vene». Di questa natura d’amore è 
appunto la poesia: quella che, luminosa, molto 
semplicemente si dona. L’«inesprimibile nulla» 
di Ungaretti: il mistero senza fine che s’indovina 
«tra un fiore colto e l’altro donato». 

Di questa natura 
d’amore è la poesia: 
quella che, luminosa, 
molto semplicemente si 
dona. L’«inesprimibile 
nulla» di Ungaretti: il 
mistero senza fine che 
s’indovina «tra un fiore 
colto e l’altro donato»
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TESTO DI 
eliSa BiaGiNi

GUARDIAMO 
DALL’ANGOLO  
PIÙ SCOMODO 
APPUNTI DI POETICA POLITICA

«In quegli anni, dicono alcuni, abbiamo perso
il senso di noi, di tu 
ci siamo ritrovati
ridotti a io
e l’intera cosa è diventata
buffa, ironica, terribile:
cercavamo di vivere una vita privata
e, sì, quella era l’unica vita
di cui potevamo dare testimonianza.
 
Ma i grandi uccelli neri della storia hanno urlato e sono piombati
nel nostro tempo privato.
Stavano andando da qualche altra parte ma i loro becchi e ali si sono diretti
lungo la spiaggia, attraverso furie di nebbia
dove noi eravamo, dicendo io».

Adrienne Rich, In Those Years
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d’altri tempi, una questione obsoleta, vissuta 
solo nella sua versione di “ologramma” attra-
verso i vari social media. I giovani universitari 
sono particolarmente inquietati da «i grandi 
uccelli neri della storia», immagine potente e 
fulminante che, grazie alla sua nettezza li tocca 
immediatamente nel profondo, spronandoli a 
fare e farsi domande. Ricorda lucidamente loro 
come la Storia prima o poi si ricordi delle nostre 
responsabilità e scelte (o assenza di scelte), 
anche se ci siamo sempre impegnati a occuparci 
solo degli affari nostri. Certo, si potrebbero trat-
tare questi temi attraverso molti altri testi di 
saggistica, articoli o prosa, ma dove potremmo 
trovare una così perfetta e bilanciata convi-
venza tra dimensione intellettuale ed emotiva, 
tra corpo e cervello? È questa la grande forza 
della buona poesia, questo suo aiutarci a guar-

gni semestre, quanto mi rendo 
conto che i miei studenti sono 
finalmente pronti a un ascolto 
più attento, leggo insieme a 
loro questo testo della mera-

vigliosa poetessa e saggista nordamericana e 
ogni volta usciamo dall’esperienza un po’ pro-
vati ma anche più combattivi. Per dei giovani 
nati e cresciuti nell’incontestabile credo neoli-
berista, allevati a proclami su come il mondo sia 
una giungla, su come si possa contare solo su 
noi stessi e la nostra tribù, all’inizio non è facile 
confrontarsi con queste parole che vanno dritte 
al punto: «abbiamo perso/il senso di noi». In un 
mondo che mette al centro l’individuo (e il suo 
indefesso desiderio di consumo, messo in pra-
tica ancora meglio nella solitudine e nell’astra-
zione del web), parlare di comunità sembra cosa 

O
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tempo andare oltre (e la cattiva poesia è il falli-
mento dell’immaginazione). 

Come dichiarato nel 1977 da Audre Lorde nel 
suo saggio “Poetry Is Not a Luxury”: «La poesia 
non è un lusso. È una necessità vitale della nostra 
esistenza. Forma la qualità della luce entro la 
quale dichiariamo le nostre speranze e i nostri 
sogni verso la sopravvivenza e il cambiamento, 
prima trasformati in linguaggio, poi in idea, poi 
in un’azione più tangibile. La poesia è il modo 
in cui aiutiamo a dare un nome al senza nome 
in modo che possa essere pensato». Questo non 
può e non deve essere un atto solitario per poter 
funzionare, può solo prendere forma all’interno 
di un dialogo iniziato al momento della nostra 
nascita, attraverso un percorso di educazione 
civica in famiglia e a scuola che nutra la pas-
sione morale che tiene in vita la nostra capa-
cità di concepire un mondo diverso, di nominare 
quanto prima non aveva nome. Questa passione 
si accompagna alla responsabilità della parola 
come ci ricorda Alicia Ostriker nella sua poe-
sia “The Class”: «Scrivi per te stesso,/scrivi per 
quelli che sono ridotti al silenzio,/scrivi quello 
che ti fa paura scrivere». Responsabilità di dare 
voce a chi si è dimenticato di averla, a chi è stato 
ammutolito: solo chi si sporge verso l’altro ha 
uno sguardo più profondo anche se, sbilancian-
dosi, rischia di cadere. 

«Celebro me stesso» scrive Walt Whitman a 
metà dell’Ottocento in “Leaves of Grass” e certo 
si deve partire dall’accettazione di sé stessi se 
vogliamo aprirci al mondo, dall’accettazione dei 
nostri corpi finalmente sottratti alle decisioni di 
altri e del mercato, corpi-spazi del dibattito demo-
cratico perché «io ho questo/quindi questo è quello 
che io sono, questo corpo (…) se tu/ vuoi sapere chi 
sono, io sono questo, questo» (Sharon Olds, “This”). 
Corpo che è profondamente personale ma al con-
tempo politico come ci ricorda il sempre attuale 
slogan femminista degli anni Settanta “il perso-
nale è politico”, che partiva dal corpo femminile 
per aprirsi a quello sociale, il corpo parlante della 
collettività. Infatti noi siamo anche altri, ognuno 
di noi “contiene moltitudini”, intere potenziali 
comunità che possono prendere forma al suono 
di parole dense di senso, riconoscersi, ritrovare in 
sé lo spazio per altri e per altre parole. 

In “What Is Found There: Notebooks on 
Poetry and Politics” la Rich riflette: «Voglio un 
tipo di poesia che non si preoccupi di lodare o 
inveire a partiti o leader, persino sistemi, ma 
che riveli come noi siamo – interiormente come 
esternamente – in condizioni di grande squi-
librio e abuso di potere. In che modo le nostre 
trattative private e la nostra sensibilità sono 
influenzate e ferite, come facciamo l’amore – nel 
senso più intimo e nel senso più ampio – come 
(in tutti i sensi) ci sentiamo? Come cerchiamo di 
dare un senso? Non ho mai creduto che la poe-
sia sia una fuga dalla storia e non credo che sia 
più o meno necessaria del cibo, della casa, della 

salute, dell’istruzione, delle condizioni di lavoro 
dignitose. È egualmente necessaria. (...) Laddove 
ogni decisione pubblica deve essere giustificata 
sulla scala dei profitti del mercato, la poesia 
sconvolge queste proposizioni apparentemente 
autoevidenti – non attraverso l’ideologia, ma 
con la sua stessa presenza e modi di essere, la 
sua incarnazione di stati del desiderare».

Poesia e politica sono alimentate da un 
senso di necessità, persino di urgenza, grazie 
a una lingua che costantemente si interroga e 
si rinnova, combinando il privato e il pubblico, 
superando i propri innati limiti. Entrambi fanno 
appello all’immaginazione, alla sensazione che 
le cose potrebbero e dovrebbero essere diverse. 
Entrambi si occupano di valori, diritti, idee di 
confini e nazionalità. 

La pratica della scrittura è un modello di 
organizzazione del sé, lo strumento della lotta 
per il raggiungimento di tale sé e del sé in una 
comunità. E attraverso la poesia si può recu-
perare il luogo del desiderio che, come la scrit-
tura, ha tempi dilatati e meditati e non tratta di 
oggetti, come da troppo tempo ci vogliono far 
credere, ma di progetti. 

Nella famosa “Diving into the Wreck” del 
1973 Adrienne Rich afferma: «sono venuta a 
esplorare il relitto./Le parole sono progetti./ 
Le parole sono mappe./Sono venuta a vedere 
il danno fatto/e i tesori che hanno avuto la 
meglio». Guardiamo dunque con coraggio i 
danni fatti ma non facciamoci scoraggiare: 
diamo una nuova direzione e passo al nostro 
andare. E che la poesia sia la nostra bussola. 

Se il mondo dove non lasci ombra
ti spinge nell’angolo che è muto

riattaccati le corde nella gola
usa la colla di una parola plurale

Elisa Biagini

dare negli occhi la realtà e al contempo darci 
la forza di sostenere lo sguardo facendoci sen-
tire parte di una comunità di vedenti e pen-
santi. La poesia, anche quando è letta nella soli-
tudine della propria stanza, ha questa capacità 
di attraversare muri e tempo, di creare uno spa-
zio politico di riflessione. Purtroppo, anche gra-
zie a decenni di discutibili scelte editoriali e cul-
turali in generale, sembra avere troppo spesso 
tutt’altra funzione, ovvero di sfogo sentimen-
tale o sfoggio linguistico, avendo abdicato al 
suo ruolo di straordinario strumento di cono-
scenza. Il suo costante interrogarsi su sé stessa 
e sul senso della propria lingua richiede tempi 
rallentati e pazienti, un ritmo opposto a quello 
vorticoso del consumismo che certo non si 
ferma a riflettere e a valutare altrimenti rischie-
rebbe di mettere in dubbio il suo stesso essere. 

Come ci ricorda Paul Celan «il luogo del 
poema è un luogo umano (…) quaggiù nel 
tempo»: dentro e attraverso il tempo dunque, 
leggendolo e interpretandolo con metafore che 
lo raccontano meglio di qualsiasi descrizione, 
nei cortocircuiti delle sue contraddizioni. Leg-
gere poesia è un modo per essere pienamente 
cittadini, perché richiede un dialogo costante 
con la Storia e la contemporaneità, educa alla 
responsabilità e alla condivisione, spinge alla 
costruzione di progetti comuni e per questo più 
ricchi di senso. Con la sua quieta ma indefessa 
pratica è una forma di resistenza: un passo 
avanti all’altro, procede controvento rispetto 
alle urla televisive, agli slogan dei governanti e 
del mercato. È una parola che anche nella fatica 
trova forza perché sa che scrivere è un modo 
di riflettere, di dare un senso alla complessità 
del racconto del mondo e lo fa in modo orizzon-
tale, non gerarchico, egualitario. Grazie all’a-
scolto assoluto e al profondo interesse per l’al-
tro che ci è specchio, il suo lessico si fa denso 
e variegato, pronto al racconto delle sfumature 
del vivere. 

La lingua si espone, tende all’altro, e in 
questa tensione sta la sua pienezza: «cantare è 
esserci», scrive Rainer Maria Rilke, nel fare (e 
leggere) poesia il nostro essere nel mondo è più 
radicato, il nostro sguardo più acuto e come tale 
più critico. Diventa testimonianza e azione quo-
tidiana attraverso dubbi e domande che met-
tono in discussione lo status quo: per mezzo 
della parola usciamo dall’ombra della solitu-
dine per cercare il riverbero del nostro sentire 
nell’altro. La parola che si interroga e interroga 
dunque è una necessità del vivere democratico, 
il mattone per l’architettura delle nostre vite 
come cittadini perché getta le basi per un futuro 
di cambiamento, un ponte tra le nostre paure: 
non sogno, ma progetto radicato nella realtà. 
Dove il linguaggio ancora non esiste lì arriva la 
poesia per contribuire a inventarlo con la sua 
attenzione ai dettagli, con la capacità del suo 
sguardo di vedere quanto la circonda ma al con-

La poesia,  
anche quando  
è letta nella solitudine 
della propria stanza, 
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di attraversare muri  
e tempo, di creare  
uno spazio politico  
di riflessione
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TESTO DI 
eleNa CaPPelliNi

n queste giornate di isolamento, vuote e 
silenziose, rileggo Ingeborg Bachmann, 
Marina Cvetaeva, Sylvia Plath, rileggo 
Cristina Campo, Amelia Rosselli e mi 
sembrano immense.1 Perché mi appaiono 

così smisurate? Innanzitutto perché scrivevano 
ogni giorno, di continuo, attraversando innu-
merevoli generi e registri espressivi. Poesie, 
saggi, recensioni, interviste, diari, lettere, tra-
duzioni, per comprendere il presente e prendere 
posizione. E scrivevano negli anni dei totalitari-
smi, della guerra, delle deportazioni, negli anni 
del dibattito sulla capacità della poesia di misu-
rarsi con l’orrore dello sterminio. «L’importante 
è continuare a scrivere»2 esorta Bachmann, 
quasi confutando la celebre tesi di Adorno 
secondo cui scrivere poesie dopo Auschwitz è 
un atto di barbarie.

Lei che ha vissuto l’annessione dell’Austria 
alla Germania, che durante l’infanzia ha visto le 
truppe naziste entrare a Klagenfurt, che è figlia 
di un sostenitore del regime e dunque erede dei 
carnefici, sa che «l’Io non è più nella storia, ma 
è la storia, oggi, a essere nell’Io».3 Tutta la sua 
poesia è radicata nel presente del dopoguerra, 
nell’Europa dello «smarrimento e della confu-
sione spirituale di un’epoca priva di riferimenti, 
abbandonata alle frasi fatte, ai ruoli burocratici 
e agli stereotipi della cultura massificata».4 Se 
le sue letture abituali non sono poesie ma testi 
di storia, economia e politica è perché all’intel-
lettuale affida un compito altissimo, il compito 
etico di lottare contro il mutismo e la rimozione 
per dire la verità. Così in “Mezzogiorno precoce” 
il recente passato ha ridotto la Germania a una 
distesa di macerie, a una terra tinta di nero di 

A fronte e nelle pagine a 

seguire: Alfabetiere murale,  

Tomaso Binga, 1976.  

Foto di Verita Monselles
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SCRIVERE, 
INCARNARE, 
LIBERARE 
 

VOCI DI POETESSE DAL 
SECOLO DEI TOTALITARISMI

«Io rimo per un altro secolo».
Amelia Rosselli, Variazioni belliche
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fronte a cui gli occhi vorrebbero sprofondare, 
ma «la nuvola è in cerca di parole», che colmino 
«il cratere di silenzio» pronunciando sottovoce 
l’indicibile.5 In “Tutti i giorni” il nemico è diven-
tato invisibile, la guerra si è spostata dai campi 
di battaglia al quotidiano, lo spettro è quello di 
un riarmo infinito e la speranza in un mondo 
finalmente pacificato brilla come una misera 
stella. Ma ancora Bachmann chiede all’uomo 
il coraggio di opporsi alla menzogna per ricu-
cire il filo spezzato della comunità: la medaglia 
verrà conferita «per la diserzione dalle ban-
diere, / per il valore di fronte all’amico, / per il 
tradimento di segreti obbrobriosi / e l’inosser-
vanza / di tutti gli ordini».6

Se la poesia di Bachmann offre ospitalità 
ai dilemmi del proprio tempo, Cristina Campo 
sembra animata dalla volontà di incarnare 
la tragedia della storia. A partire dal nome 
che sceglie per sé: «Che ne direbbe se firmassi 
Campo? Non trova che dir così è già il princi-
pio di Auschwitz?»7 scrive ad Alessandro Spina 
quella che all’anagrafe è Vittoria Guerrini. Lei 
che negli anni Sessanta e Settanta non parte-
cipa alla protesta, che si autoesclude dalla vita 
letteraria romana, che ha scritto poco e sognava 
di aver scritto ancora meno, che usa pseudo-
nimi come forma di anonimato, di sparizione, 
esprime il desiderio di farsi campo, campo di 
risonanza per riscattare gli esclusi dalla storia 
e dalla società. In questo consisteva il progetto 
mai portato a termine di scrivere un Cantico 
dei senza-lingua: andare per le piazze e per le 
vie alla ricerca di quelli che nessuno ama, quelli 
di cui la gente ha orrore, i condannati, lasciarsi 
penetrare dal loro «muto grido» e restituirlo 
in una lingua moderna che abbia il ritmo del 
blues.8 Campo desume il concetto di sventura 
come suprema virtù conoscitiva dal malheur 
di Simone Weil, autrice che la guiderà nel pas-
saggio dalla fiaba alla mistica, in cui Cristina 
Campo cercherà le risposte a un presente che 
ha perso tutto: «A che cosa si riduce ormai l’e-
same della condizione dell’uomo, se non all’enu-
merazione, stoica o atterrita, delle sue perdite? 
(...) E in realtà non vi è molto da opporre agli orri-

fici cataloghi. L’intero quadro appare quello di 
una civiltà della perdita sempre che non si osi 
chiamarla ancora civiltà della sopravvivenza, 
giacché, se un miracolo non si può negare, è che 
in tale condizione post-diluviale, di iperbolica 
e universale indigenza, qualche isolano della 
mente sopravviva ancora e ancora riesca a sten-
dere questi atlanti di continenti inabissati».9

È prima di tutto un’indigenza materiale, 
concreta, quella che fa da scenario alla vita di 
Marina Cvetaeva. Nata a Mosca nel 1892, la poe-
tessa attraversa la rivoluzione d’ottobre, la guerra 
civile, la fuga a Berlino, a Parga, a Parigi, il ritorno 
in Unione Sovietica, affronta la perdita di un 
marito e di una figlia, la solitudine, la povertà. In 
disaccordo con i rivoluzionari in politica, con le 
avanguardie in letteratura, Cvetaeva non si sente 
contemporanea al proprio tempo: «Comprende-
temi nella mia posizione solitaria (alcuni mi con-
siderano “bolscevica”, altri “monarchica”, altri 
ancora – l’una e l’altra cosa – e tutti – fuori ber-
saglio) – il mondo va avanti e deve andare avanti: 
io invece non voglio, non mi piace, ho il diritto di 
non essere contemporanea a me stessa».10 Alla 
sua epoca non si sottrae, perché dalla storia non 
si può uscire con un salto, ma rivendica il diritto 
di essere contro, di dire no, di opporre un rifiuto 
al mondo dissennato, di contestare con postura 
eretta e viso aperto una realtà in cui incontra 
solo pavidi sguardi di sbieco. Si dedica alla scrit-
tura come un operaio alla macchina, al lavoro 
pospone qualunque cosa, e in questo modo entra 
nel suo tempo per esserne cronista. Al rifiuto 
dell’editore praghese di pubblicare “Indizi ter-
restri” risponde: «Nel libro non c’è politica: c’è la 
cocente verità: la cocentissima verità del gelo, 
della fame, della rabbia, dell’Anno! (...) Lo sfondo 
è tetro, ma non sono stata certo io a inventarlo!».11 
E questo sfondo tetro, Cvetaeva ce lo restituisce 
con tutta l’urgenza di versi sincopati, spezzati 
da trattini e parentesi, veementi di punti escla-
mativi, che gridano l’odio per le disparità sociali: 
«Due soli nemici ho avuto al mondo, due gemelli, 
fusi insieme per sempre: la fame degli affamati – 
e la sazietà dei sazi!».12 Una poesia che rivendica la 
dignità della timida mobilia della miseria, la vici-
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nanza al mondo degli ultimi, dei superflui, degli 
invisibili che non figurano nei manuali. E il primo 
a essere un paria è proprio il poeta, sempre in dis-
sidio con la propria epoca, sfasato rispetto al pro-
prio tempo e quindi autenticamente rivoluziona-
rio, contemporaneo di un’epoca a venire.

La tragica biografia di Marina Cvetaeva si 
concluderà con un suicidio, come quella dell’ame-
ricana Sylvia Plath. I suoi testi sono stati a lungo 
oggetto di una lettura biografica che li ha ricon-
dotti alle sofferenze psichiche, agli elettroshock, 
al matrimonio distruttivo con il poeta inglese 
Ted Hughes, a un’esperienza di maternità vam-
pirizzante, un’esistenza tutta giocata tra morti e 
rinascite che condurrà la poetessa trentenne al 
suicidio nel 1963. È accaduto anche con “Daddy”, 
probabilmente la sua poesia più celebre, quella 
che insieme a “Lady Lazarus” e “Ariel” ha contri-
buito a creare il mito Plath. Ma in questo crudo 
monologo di una ragazza vissuta per trent’anni 
all’ombra di un padre autoritario e brutale, i dati 
biografici appaiono scopertamente manipolati 
per trasfigurare il dramma personale di oppres-
sione, incomunicabilità e riduzione al silenzio 
in tragedia storica. Se gli attributi assegnati alla 
figura paterna – l’oscena lingua tedesca, la scarpa 
nera, il baffetto ben curato, l’ariano occhio blu – lo 
trasformano in un gerarca nazista, la figlia che si 
sente presa in trappola dal filo spinato, condotta 
ad Auschwitz su un treno, assume i connotati di 
una deportata ebrea. Questo poemetto che ha le 
ripetizioni, le rime, l’andamento di una filastrocca 
infantile ed è invece un crescendo di violenza che 
si conclude con l’uccisione del padre-carnefice 
appare un grido di liberazione. Sbarazzarsi del 
modello maschile introiettato fin dalla nascita 
che domina la lingua, la società, la storia come 
uno stivale che schiaccia, una scarpa nera che 
ingloba.13 Forse scrivere per Plath era anche un 
modo per liberarsi. Liberarsi dal proprio corpo e 
dal proprio quotidiano plasmati dal maschile, dai 
vincoli e dalle aspettative che la società aveva su 
di lei come donna e come poetessa.

Amelia Rosselli amava Sylvia Plath, che 
tradusse e che in un saggio contribuì a riscat-
tare da deformazioni interpretative pseudo-

psicologiche e pseudofemministe.14 Ma se da 
un lato Rosselli rifiutò sempre di farsi assi-
milare al movimento di liberazione sessuale, 
dall’altro anche lei fece i conti con l’autorità dei 
santi padri. Nella “Libellula”, panegirico della 
libertà, poemetto “politico, femminista”,15 cerca 
di svincolarsi dai modelli maschili della tradi-
zione poetica alla ricerca di una propria uni-
cità espressiva. All’interno di una struttura 
che ricorda il moto rotatorio e vibratile delle ali 
della libellula, mette in discussione la capacità 
della lingua di Campana, Montale, Rimbaud, 
Scipione di dire la verità dell’esperienza. È con 
le armi dell’intertestualità e della variazione, 
con i toni dell’ironia, che Rosselli denuncia l’i-
nautenticità di alcune celebri figure femminili 
modellate dalla voce tutta maschile del canone 
poetico moderno. Così l’Esterina del “Falsetto” 
di Montale, creatura salvifica e divina, che torna 
all’elemento marino a cui appartiene, recupera 
qui la dimensione tutta terrena di una stanca 
commessa dietro il banco di un negozio.16

Il rapporto con una tradizione poetica da 
cui Rosselli tenta di emanciparsi ma in cui 
necessariamente si iscrive (e sarà iscritta, unica 
poetessa inclusa da Pier Vincenzo Mengaldo 
nell’antologia dei “Poeti italiani del Novecento”) 
riflette anche il suo rapporto con la storia. Ros-
selli la storia ce l’ha dentro. È negli infiniti cada-
veri lasciati dalla guerra descritti in “Variazioni 
belliche”, è nell’assassinio del padre antifasci-
sta, è nell’esilio che la porta dalla Francia all’In-
ghilterra, agli Stati Uniti, facendo di lei una rifu-
giata. La storia è l’irrimediabile male del mondo 
che fu il suo male, a cui si sottrae togliendosi la 
vita nel 1996. «Io rimo per un altro secolo»17 scri-
veva, in folgorante sintonia con la frase in cui 
Marina Cvetaeva rivendicava il diritto di non 
essere contemporanea alla propria epoca. E 
forse è proprio questo essere abitate da un pre-
sente di cui condividono più le contraddizioni e 
le ferite che le ragioni, le parole o le mode, questo 
stare nel proprio tempo in posizione eccentrica, 
questo sentirsi straniere e pronte per un’altra 
storia a farci apparire oggi queste poetesse così 
attuali, così vicine, così immense. 

Il primo a essere 
un paria è proprio 
il poeta, sempre in 
dissidio con la propria 
epoca, sfasato rispetto 
al proprio tempo e 
quindi autenticamente 
rivoluzionario, 
contemporaneo di 
un’epoca a venire

1 Le rileggo guidata dai contributi di studiose e pensatrici come Nadia 
Fusini ed Emmanuela Tandello, che hanno introdotto rispettivamente i 
Meridiani di Sylvia Plath e Amelia Rosselli, Laura Boella, che ha dedicato a 
Ingeborg Bachmann un capitolo del suo “Le imperdonabili”, Serena Vitale 
che ha analizzato l’opera di Marina Cvetaeva e Monica Farnetti quella di 
Cristina Campo. 
2 I. Bachmann, Letteratura come utopia. Lezioni di Francoforte, Adelphi, 
Milano 1993, p. 123.  
3 Ibidem, p. 71. 
4 L. Boella, Le imperdonabili, Mimesis, Milano 2013, p. 128.  
5 I. Bachmann, Mezzogiorno precoce, in Poesie, Guanda, Milano 1978, p. 43.  
6 I. Bachmann, Tutti i giorni, in Poesie cit., p. 29. 
7 C. Campo, Lettere a un amico lontano, Scheiwiller, Milano 1998, p. 20. 
8 Si veda C. Campo, Lettere a Mita, Adelphi, Milano 1999, pp. 48-50. 
9 C. Campo, Il flauto e il tappeto, in Gli imperdonabili, Adelphi, Milano 1987, p. 113. 
10 M. Cvetaeva, Deserti luoghi. Lettere 1925-41, Adelphi, Milano 1989, p. 182. 
11 S. Vitale, Una malattia inguaribile (pagine su Marina), in M. Cvetaeva, 
Indizi terrestri, Guanda, Milano 1980, pp. 5-6. 
12 M. Cvetaeva, Il campo dei cigni, Nottetempo, Milano 2017, p. 81. 
13 S. Plath, Papà, in Opere, Mondadori, Milano 2002, pp. 651-55. 
14 A. Rosselli, Istinto di morte e istinto di piacere in Sylvia Plath, in A. Rosselli, 
L’opera poetica, Mondadori, Milano 2012, pp. 1226-32. 
15 M. Camboni, Incontro con Amelia Rosselli, in “DonnaWomanFemme”,  
n. 29, gennaio-marzo 1996, p. 71. 
16 A. Rosselli, La libellula, in L’opera poetica cit., pp. 193-213. 
17 A. Rosselli, Variazioni belliche, in L’opera poetica cit., p. 141.
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TESTO DI 
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DEMOCRAZIA, 
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ANCORA 
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ciati all’idea di democrazia (liberale). Quando 
si leggono certe analisi sui mali attuali delle 
democrazie si ha spesso la sensazione che l’os-
servatore stia confrontando i tempi attuali con 
una età dell’oro mai esistita. Un grande stu-
dioso, Giovanni Sartori, ricordava che la demo-
crazia reale vive sempre di frustrazioni dato che 
i cittadini confrontano le miserie quotidiane 
della democrazia in cui si trovano a vivere con 
quegli alti ideali di cui sopra. Da qui un perma-
nente stato di insoddisfazione che genera con-
flitti. L’errore – immaginare un’età dell’oro della 
democrazia – è a sua volta figlio di un altro 
errore, quello di non accontentarsi di una defini-
zione “realistica” della democrazia: un insieme 
di imperfetti meccanismi e istituzioni – fon-
dati sul principio di cittadinanza e sui connessi, 
sempre imperfettamente rispettati, diritti poli-
tici e civili – il cui principale compito è di assi-
curare una sostituzione pacifica dei governanti 
con altri quando la maggioranza degli elettori 
(ma spesso, in realtà, si tratta solo della più forte 
minoranza al momento del voto) lo desideri.

Molti osservatori, soprattutto europei, 
quando evocano l’età dell’oro, sembrano rife-
rirsi agli anni Cinquanta e Sessanta dello scorso 
secolo. Paiono immemori della ecceziona-
lità di quel periodo: l’epoca della ricostruzione 
post-bellica e del conseguente boom econo-
mico, e il tempo in cui la minaccia sovietica era 

Capella 4B, Victor Vasarely, 
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telaio metallico verniciato, 
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Janis Collection,  
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e ci si interroga sullo stato di salute 
della “democrazia occidentale” 
occorre evitare tre errori. Il primo 
consiste nel dimenticare che tale 
etichetta si riferisce a un insieme 

di organizzazioni sociopolitiche diversissime 
fra loro. Le accomuniamo in base a una “defi-
nizione minima” di democrazia: un mix di cri-
teri liberali, come rule of law e libertà personali, 
e di criteri democratici, come libere elezioni, 
istituzioni rappresentative ecc. Ci sono diffe-
renze fra le democrazie anglosassoni (gli Stati 
Uniti sono una cosa, la Gran Bretagna un’altra). 
E diversità ancor più radicali esistono se allar-
ghiamo lo sguardo alle istituzioni e alle tradi-
zioni delle democrazie europee (cosa hanno in 
comune – definizione minima a parte – la Sviz-
zera e l’Italia, il Belgio e la Germania?). Si pos-
sono identificare (generalissime) tendenze che 
riguardano tutte le democrazie occidentali ma 
gli effetti generati da tali tendenze potranno 
variare assai da caso a caso.

Il secondo errore consiste nell’immaginare 
che sia esistita in passato una “età dell’oro”, un 
tempo in cui la “democrazia ideale” (così imma-
ginata da alcuni pensatori nei secoli passati) e 
la “democrazia reale” coincidessero o quasi, in 
cui fossero pienamente realizzati nella pratica 
gli ideali di libertà personale, di eguaglianza di 
fronte alla legge ecc., tradizionalmente asso-
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più incombente o più sentita. La guerra fredda, 
nella sua fase acuta, accresceva tanto l’esigenza 
di stabilità interna delle democrazie occidentali 
quanto la necessità di stretti legami fra loro. 

Il terzo errore consiste nella pretesa di 
identificare tendenze future di lungo periodo 
a partire da eventi troppo recenti, ancorché 
importantissimi. Si sono lette in questi mesi 
tante previsioni su come la pandemia cam-
bierà il mondo. Ma è troppo presto per fare 
seri pronostici. Ad esempio, la fine della pan-
demia, quando ci sarà, genererà – proprio come 
accadde dopo la seconda guerra mondiale – una 
grande frenesia ricostruttiva e, per diretta con-
seguenza, un nuovo boom economico che inte-
resserà un po’ tutti? Oppure, la ripresa, se ci 
sarà, avvantaggerà solo alcuni e lascerà indie-
tro altri? In ambito politico poi, quali saranno 
gli effetti di lungo periodo? Nel breve termine, 
la pandemia, come sempre accade in situa-
zioni di emergenza, ha prodotto in diversi paesi 
democratici, una restrizione delle libertà perso-
nali. Tali restrizioni finiranno per pesare anche 
nella fase post-pandemica? Magari incontran-
dosi con cambiamenti tecnologici (di cui dirò 
dopo) potenzialmente utilizzabili per limitare 
le libertà personali? È presumibile che se tali 
effetti si manifestassero, lo farebbero in modo 
diverso nelle diverse democrazie in virtù delle 
differenti tradizioni culturali, delle diverse 
caratteristiche istituzionali ecc. L’esperienza 
storica ci dice che le situazioni di emergenza 
non creano nuove tendenze ma possono accele-
rare quelle che erano già in atto per loro conto.

Questa lunga premessa era un invito alla 
cautela. Problemi, anche gravi, ce ne sono. Lo 
stato di salute di diverse democrazie occidentali 
(di alcune più di altre) non è buono: instabilità 
politica, movimenti di protesta, indebolimento 
degli intermediari (partiti politici ma anche 
sindacati e altri organizzazioni/gruppi di inte-
resse), perdita di autorevolezza delle istituzioni 
rappresentative, sono fenomeni effettivamente 
presenti in varie democrazie. Sappiamo che le 
più recenti e fragili (Polonia, Ungheria) hanno 
smantellato certe guarentigie liberali (da poco 
tempo adottate). C’è chi pensa che altre demo-
crazie, soprattutto in Europa, potrebbero presto 
o tardi seguire la stessa strada.

Quali sono le cause del malessere attuale? C’è 
chi spiega tutto (o molto) rifacendosi alla lunga 
crisi economico-finanziaria esplosa nel 2007 e 
alle sue conseguenze. Il sottinteso è che il males-
sere potrà essere riassorbito quando verranno 
riassorbiti i danni provocati da quella crisi. 

Altri osservatori, però, chiamando in causa 
fattori diversi, pensano che la “guarigione” non 
sia affatto scontata, forse nemmeno probabile. 
Possiamo identificare quattro scuole di pen-
siero. Per la prima, ciò che danneggia la demo-
crazia e la mette a rischio è l’aumento delle 
diseguaglianze sociali. Per la seconda, sono i 

cambiamenti tecnologici in atto, distruttivi di 
quel mix di democrazia e liberalismo con cui 
identifichiamo la “democrazia occidentale”. 
Per la terza scuola di pensiero, il cambiamento 
riguarda i rapporti interpersonali e gli effetti sui 
rapporti di autorità. Per la quarta scuola infine, il 
principale problema consiste nella crisi dell’“or-
dine liberale” (internazionale) nato subito dopo 
la conclusione della seconda guerra mondiale. 

Per coloro che puntano il dito sulle disegua-
glianze sociali c’è stato, negli ultimi decenni, un 
fortissimo accrescimento (negli Stati Uniti e, 
in forma più attenuata, anche in Europa) delle 
distanze fra i pochi ricchi e la gran massa della 
popolazione. Il drammatico impoverimento 
dei ceti medi è il fenomeno più gravido di con-
seguenze sociali. Gli effetti politici consistono 
nella diffusione di atteggiamenti di protesta 
e crescita di movimenti anti-sistema, movi-
menti che contestano la democrazia liberale. 
Quali sono le cause di questo fenomeno? I più 
indicano una combinazione di diversi eventi. In 
primo luogo, la fine di quel “compromesso social-
democratico”, fondato su keynesismo e welfare 
state all’interno, libero commercio delle merci 
ma anche controllo dei capitali sul piano inter-
nazionale, che aveva assicurato alle democrazie 
occidentali, per alcuni decenni, stabilità poli-
tica e prosperità economica. Si fa risalire agli 
anni Ottanta, all’epoca di Margaret Thatcher e 
di Ronald Reagan, la fine di quel compromesso 
e la nascita di ciò che i seguaci di questa scuola 
chiamano “neo-liberismo”. In secondo luogo (ma 
in stretta connessione con il primo fenomeno), 
l’accelerazione del processo detto di globaliz-
zazione economica per effetto della fine della 
guerra fredda e di scelte dei governi statuni-
tensi in materia di liberalizzazione dei movi-
menti di capitale. La conseguenza sarebbe stata, 
secondo questa interpretazione, una accentuata 
finanziarizzazione del sistema capitalistico. 
Questo processo avrebbe favorito/amplificato 
le diseguaglianze. Da ultimo, ci sono i cambia-
menti tecnologici: la rivoluzione digitale e l’IA 
distruggono posti di lavoro ma non ne ricrea - 
no altrettanti. Si diffonde il lavoro precario e 
dequalificato. La democrazia come l’abbiamo 
conosciuta corre rischi serissimi. L’economi-
sta Thomas Piketty è uno dei principali autori 
di riferimento di questa scuola. In ogni caso, i 
suoi adepti propongono di bloccare la mobilità 
dei capitali e di accrescere massicciamente l’in-
tervento economico degli Stati per fini di redi-
stribuzione del reddito. 

Il principale punto di forza di questa posi-
zione è che la democrazia liberale come l’ab-
biamo conosciuta in Occidente è un regime poli-
tico la cui stabilità dipende principalmente dal 
sostegno dei ceti medi. Se questi ceti si indeboli-
scono economicamente senza rimedio e per lun-
ghi periodi la democrazia è a rischio. Tuttavia, le 
tesi di questa scuola non sono affatto inconfuta-

Lo stato di salute  
di diverse democrazie 
occidentali  
(di alcune più di 
altre) non è buono: 
instabilità politica, 
movimenti di protesta, 
indebolimento degli 
intermediari, perdita 
di autorevolezza 
delle istituzioni 
rappresentative, 
sono fenomeni 
effettivamente presenti 
in varie democrazie

j Vote poster,  

di Michael Crampton, 2019

k Go vote,  

di Steve Gillette, 2016.  

Il poster venne realizzato 

per l’iniziativa Get Out 

the Vote dell’American 

Institute of Graphic Arts 

(AIGA)



28 CIVILTÀ DELLE MACCHINEla SitUaZioNe deMoCratiCa

crazia che, a parole, vuole salvare. Superata una 
certa soglia, l’intervento statale in economia 
minaccia le libertà economiche e, per diretta 
conseguenza, anche quelle politiche.

Ma l’obiezione forse più importante è un’al-
tra. In coloro che adottano questa prospettiva 
è sempre rintracciabile una forte diffidenza 
nei confronti del capitalismo e dei suoi “spi-
riti animali”. La profezia di Marx sulla inevita-
bile proletarizzazione dei ceti medi fu smentita 
dai fatti, da un capitalismo in grado di creare 

società ricche come mai era accaduto nella sto-
ria precedente. È possibile che anche le profezie 
correnti vengano smentite per effetto del dina-
mismo dell’economia capitalistica di mercato. 

È difficile, ad esempio, non dare ragione a chi 
oggi sostiene che è proprio grazie a quegli spiriti 
animali, alla concorrenza di mercato, che, smen-
tendo le previsioni di pochi mesi fa, in tempi 
rapidissimi sono stati creati e sperimentati effi-
caci vaccini anti-Covid. Perché non dovremmo 
pensare che un’economia così dinamica (ma lo 
è solo se gli Stati non ne bloccano, per ragioni 
politiche, il dinamismo) non dovrebbe di nuovo 
smentire anche le più recenti profezie sull’irre-
versibile impoverimento dei ceti medi?

La seconda scuola di pensiero punta il dito 
sui mutamenti tecnologici e le loro conseguenze 
destabilizzanti. Rivoluzione digitale, IA, big 
data. Possiamo distinguere due tipi di effetti: 
quelli che riguardano la sfera delle libertà indi-
viduali e quelli che investono gli istituti della 
rappresentanza. Da un lato, i governi si trovano 
a disporre di mezzi di controllo e sorveglianza 
potenzialmente in grado di indebolire e forse 
di spazzare via le guarentigie liberali, poste un 
tempo a protezione della libertà degli individui. 
La Cina sembra ormai aver sviluppato piena-
mente la capacità di sfruttare le nuove tecnolo-
gie per fini di controllo di ogni aspetto della vita 
quotidiana dei propri governati. In Occidente, 
quelle tecnologie potrebbero favorire, orwel-
lianamente, l’avvento di democrazie illiberali 
nelle quali il singolo subirebbe un continuo e 
pervasivo controllo governativo. Le persone 
resterebbero nominalmente “cittadini” ma di 
fatto sarebbero ormai solo sudditi. Nella stessa 
direzione, con esiti potenzialmente illiberali, si 
muove – secondo questa interpretazione – l’ac-
cresciuta capacità manipolativa, attraverso i 
big data, dei gusti e delle preferenze e la conse-
guente maggiore capacità delle agenzie pubbli-
che e private di guidare i comportamenti indivi-
duali secondo i propri piani.

Il secondo gruppo di effetti riguarda i cam-
biamenti indotti nell’opinione pubblica e la 
conseguente crisi degli istituti della rappre-
sentanza. Qui l’attenzione è puntata essenzial-
mente sui social media e sui loro effetti politici. 
Polarizzazione delle opinioni e segmentazioni 
dei pubblici (le camere dell’eco: interagiamo in 
rete solo con chi la pensa come noi) favoriscono 
semplicismo ed estremismo. Provocano la 
messa alla berlina delle competenze (dei pochi) 
e la contestuale valorizzazione dell’incompe-
tenza. Viene a mancare un’opinione pubblica 
informata capace di dare stabilità alla demo-
crazia. Il contraccolpo per la democrazia è forte. 
Crisi degli intermediari (i partiti), crisi degli isti-
tuti di rappresentanza (Parlamenti in testa). 
Stando a questa interpretazione non abbiamo 
scampo: la democrazia sarebbe ormai spacciata. 
È così? Forse si tratta di un giudizio frettoloso. 

bili. La globalizzazione economica è figlia della 
società aperta occidentale. Modificare regole 
che hanno mostrato di produrre risultati inde-
siderati è una cosa, rompere il giocattolo, but-
tare via il bambino insieme all’acqua sporca, è 
un’altra.

Inoltre, l’auspicato massiccio intervento 
economico dello Stato con finalità ridistributive 
può forse ottenere il fine che si propone (una 
certa riduzione delle diseguaglianze) ma rischia 
anche di colpire al cuore proprio quella demo-
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L’esperienza storica suggerisce che molti 
effetti (sia benefici che malefici) dei muta-
menti tecnologici possono essere riconosciuti 
solo dopo tanto tempo. Forse le nuove tecnolo-
gie accrescono davvero in modo irreversibile 
le capacità manipolative dei governi e quindi 
le loro capacità di controllo della vita dei sin-
goli. Però sappiamo anche che gli individui non 
sono “pupazzi culturali” sempre manipolabili 
a piacere. La partita insomma è ancora aperta. 
Assai probabilmente sarà soprattutto nei futuri 
conflitti intorno alla normazione dell’uso delle 
nuove tecnologie che si giocherà il braccio di 
ferro fra amici e nemici della società aperta, 
che si deciderà se la democrazia del futuro sarà 
ancora liberale oppure no. Anche sulla crisi 
della rappresentanza indotta dalle nuove tec-
nologie conviene usare cautela. La crisi degli 
intermediari, nonché dei Parlamenti, era già 
in atto prima che le nuove tecnologie entras-
sero in scena. Quando era ancora la televisione 
lo strumento più importante della comunica-
zione politica, uno studioso francese, Bernard 
Manin, scriveva dell’avvento di “democrazie del 
pubblico” in sostituzione delle precedenti demo-
crazie dei partiti. Inoltre, non conviene idealiz-
zare l’opinione pubblica del passato. Neanche 
nel caso dell’opinione pubblica è mai esistita 
un’età dell’oro. Disinformazione e pregiudizi del 
grande pubblico non sono una novità di oggi. 
E anche in passato ci sono state fasi in cui l’e-
stremismo e l’ostilità per le istituzioni demo-
cratiche crescevano a scapito di opinioni più 

moderate. Certamente le libertà democratiche 
corrono rischi ma non è detto che i più pessimi-
sti abbiano ragione.

Per la terza scuola di pensiero contano certe 
trasformazioni sociali di lungo periodo. Nella 
prima metà dell’Ottocento, Alexis de Tocque-
ville indicava nella “democrazia” un processo 
storico iniziato secoli prima e destinato “ine-
sorabilmente” a plasmare il futuro. Tocqueville 
intendeva, per democrazia, la tendenza (irresi-
stibile) alla affermazione di eguaglianza delle 
condizioni e alla riduzione delle barriere di sta-
tus, delle distanze sociali fra le persone. Ispi-
randosi a Tocqueville, nel Novecento, il socio-
logo Norbert Elias sostenne che nelle società 
occidentali è da tempo operante una tendenza 
alla riduzione dei “differenziali di potere” (tra 
uomini e donne, fra padri e figli, fra datori di 
lavoro e prestatori d’opera, fra governanti e 
governati). 

Il processo individuato da Tocqueville ed 
Elias è tuttora in atto. Le tecnologie sopra citate, 
lungi dall’aver provocato il fenomeno lo hanno 
accelerato ed esasperato. Il processo ha una fac-
cia luminosa (amplia, almeno potenzialmente, 
le possibilità di scelta delle persone) e una faccia 
oscura (delegittimando ogni autorità, rende dif-
ficile, e talora impossibile, governare le demo-
crazie). Non sappiamo se, come e quando, questi 
diffusi fenomeni di “ritiro della delega politica” 
potranno essere riassorbiti.

L’ultima scuola di pensiero chiama in causa 
la crisi dell’“ordine liberale” internazionale  
creato alla fine della seconda guerra mondiale 
dagli Stati Uniti. Il (relativo) declino americano, 
l’emergere di nuove potenze, l’usura delle tra-
dizionali istituzioni multilaterali che carat-
terizzano l’ordine liberale minano la stabilità 
delle democrazie occidentali. Si sono indebo-
lite entrambe le gambe su cui quell’ordine pog-
giava (le relazioni euro-americane, l’Unione 
europea). Plausibilmente, per sopravvivere, 
l’ordine liberale dovrà adattarsi al neo-nato 
multipolarismo, alla stabile presenza di altre 
grandi potenze, la Cina in primo luogo, estra-
nee a quell’ordine. In ogni caso, la possibilità 
di sussistenza di molte democrazie occidentali 
dipende dal fatto che l’ordine liberale, ancorché 
trasformato, resti vivo e vitale. In caso contra-
rio, soprattutto in Europa, sarebbe difficile per 
le democrazie sfuggire alle pressioni e all’in-
fluenza delle grandi potenze autoritarie, Rus-
sia e Cina. 

Possiamo forse azzardare due considera-
zioni conclusive. La prima è che, date le diver-
sità fra le democrazie occidentali, è improbabile 
che esse reagiscano allo stesso modo alle sfide 
in atto. La seconda è che resta tuttora valido, 
dopo un secolo e mezzo, l’interrogativo di Toc-
queville: continuiamo a non sapere se in futuro 
la democrazia conserverà tratti liberali o se 
diventerà dispotica. 
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TESTO DI 
SoFia VeNtUra

LO SPECCHIO 
INFRANTO  
DELLE  
LEADERSHIP

epilogo della presidenza di Donald 
Trump riporta con particolare 
drammaticità all’interrogativo che 
molti in questi anni si sono posti, 
ovvero come sia possibile che un 

personaggio di tale natura abbia potuto acce-
dere al vertice di una potenza come gli Stati 
Uniti. Ma interrogativi drammatici ci accom-
pagnano da molti anni, divenendo sempre 
più numerosi e pressanti. Come è possibile, ad 
esempio, che il leader (David Cameron) di un 
partito con una grande tradizione come quello 
conservatore, muovendosi come un apprendi-
sta stregone, abbia ridotto l’appartenenza della 
Gran Bretagna all’Unione europea a una posta 
in gioco per misere ambizioni politiche? E che 
successivamente la politica britannica si sia 
aggrovigliata per anni, sfidando anche conso-
lidati principi costituzionali (i tentativi di The-
resa May di emarginare il Parlamento), per 
affidarsi poi a un poco affidabile istrione dalle 
convinzioni cangianti e con nota attitudine 
alla manipolazione della realtà (Boris Johnson), 
per giungere infine a una Brexit le cui inquie-
tanti conseguenze per la stessa Gran Bretagna 
e l’Unione europea potremo solo valutare negli 
anni? Senza che l’opposizione laburista sapesse 
levare una voce autorevole e convincente di 
fronte al disastro? O che un sistema parti-
tico che aveva retto le istituzioni della Quinta 
Repubblica francese sia franato in poco tempo 
dando spazio a un outsider (Emmanuel Macron) 

dotato di un partito personale prêt-à-porter e 
che oscilla tra pretese golliane con accenti auto-
ritari e titubanze e cambiamenti di rotta? L’espe-
rienza francese ci porta poi alla riflessione sulla 
inadeguatezza dei governi e dei leader demo-
cratici di fronte alla pandemia da coronavirus: 
impreparazione, improvvisazione, incapacità di 
delineare i tratti della crisi, di costruire strate-
gie efficaci, di costruire una governance altret-
tanto efficace.

Spesso viene sottolineata l’importanza delle 
crisi per aprire a leader e governanti finestre di 
opportunità. Nell’attuale contingenza, la crisi ha 
invece soprattutto assunto la funzione di una 
cartina di tornasole delle – scarse – capacità dei 
nostri leader e governanti di gestire l’emergenza 
e in generale di mettere in campo politiche effi-
caci e dotate di prospettiva. L’inseguimento del 
virus da parte di molte democrazie europee (com-
presa quella italiana), e non solo, costituisce la 
plastica rappresentazione di una grave assenza 
della capacità di governare società complesse 
con problemi complessi e di concepire il governo 
come un’arte fatta anche di anticipazione e pre-
parazione (del pericolo di una pandemia aveva 
già avvertito l’OMS nel 2005, ma né gli Stati Uniti 
né i governi europei – a eccezione della Germa-
nia – avevano saputo fare tesoro di questo avver-
timento). Le enormi pressioni per trovare solu-
zioni sul piano sanitario e soprattutto economico 
a fronte della crisi pandemica hanno avuto l’ef-
fetto di costringere i leader di governo europei (di 
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una Unione che rimane soprattutto intergover-
nativa) a immaginare nuove e originali soluzioni. 
Ma il processo, ancora in corso, rimane tuttavia 
lento, faticoso, conflittuale, ostaggio di visioni 
parrocchiali e della difficoltà a pensare in pro-
spettiva. D’altro canto, gli stessi leader europei, 
che non hanno alcuna possibilità di contare nel 
contesto mondiale se non attraverso l’Unione, 
continuano a muoversi (quelli che si muovono) 
soprattutto in ordine sparso nei loro rapporti 
con grandi, e problematiche, potenze, non demo-
cratiche ma dotate di forti leadership, come la 
Cina e la Russia. Al tempo stesso, non sembrano 
in grado di trovare una strada per condurre l’U-
nione europea verso quella dimensione confe-
derativa che le consentirebbe di avere una poli-
tica estera e di difesa comuni e di provare così 
a contare – come Europa democratica – nel con-
testo globale. Mentre laddove si cerca di muo-
versi all’unisono emergono accondiscendenza e 
scarso realismo di fronte a regimi pericolosi – per 
la propria area e per il mondo, oltre che per i pro-
pri cittadini – come la teocrazia iraniana. 

Le democrazie e le leadership democrati-
che hanno debolezze intrinseche in quanto tali? 
A differenza di quanto accade nei regimi non 
democratici, i leader democratici devono misu-
rarsi con le elezioni e l’opinione pubblica (il che 
significa anche con il sistema dei media), sono 
sottoposti alla legge (e a Costituzioni che ne limi-
tano e disciplinano i poteri) e assumono deci-
sioni all’interno di processi complessi. Le condi-
zioni che consentono loro un’azione efficace sono 
numerose e composite. Questo non significa che 
le democrazie non possano essere ben gover-
nate, ma solo che richiedono grande attenzione, 
grande manutenzione, grande consapevolezza, 
da parte di tutti, dai cittadini a chi esercita il 
potere politico, passando per coloro che svolgono 
ruoli significativi nella società e/o detengono 
altre forme di potere, come quello culturale/ideo-
logico o quello economico. E per ben funzionare 
(e reggere agli urti) richiedono società che rag-
giungano soglie sufficienti di distribuzione della 
ricchezza, diffusione dell’istruzione, autonomia 
e auto-organizzazione, partecipazione alla cosa 
pubblica. Mentre la Francia si piegava senza 
alcuna dignità all’invasore tedesco, la Gran Bre-
tagna, guidata da Churchill, organizzava la resi-
stenza alla minaccia nazista. 

È però indubbio che in questi ultimi decenni 
qualcosa sia accaduto. La letteratura su trasfor-
mazioni e crisi delle democrazie contemporanee 
è sterminata. L’avvio è solitamente collocato tra 
gli anni Sessanta e Settanta, con accelerazioni 
a partire dagli Ottanta e Novanta. In partico-
lare, in questi ultimi due decenni è anche indivi-
duata l’origine di quei processi (identificati con 
le espressioni di “presidenzializzazione” e “per-
sonalizzazione della politica”) che hanno con-
dotto a una nuova centralità dei leader politici. 
Una centralità la cui emersione è stata posta in 

relazione con la crisi del funzionamento tradi-
zionale dei sistemi politici, a sua volta ricondotta 
a quelle trasformazioni economiche, sociali 
(compresi i mutamenti nella struttura occupa-
zionale), culturali (come la diffusione dell’istru-
zione), tecnologiche e dei media che hanno reso 
le nostre società (post-moderne?) più fluide e più 
difficilmente governabili e i sistemi politici che 
su di esse insistono più fragili e frammentati. 
Una centralità, ancora, che ha creato enormi 
aspettative popolari nei confronti dei leader, spe-
cialmente nelle fasi di crisi, come quella finan-
ziaria del 2008. E a fronte di quei processi glo-
bali, sociali ed economici, che, produttori di un 
mondo meno diseguale, hanno al contempo col-
pito – nella realtà e nell’immaginario, sapendo 
che il secondo spesso si trasforma nella prima – i 
ceti medi dei paesi sviluppati e più ricchi. I lea-
der, però, non possono tutto e paradossalmente, 
proprio mentre, non solo i cittadini, ma anche 
politici e studiosi, guardavano con tanta atten-
zione e speranza a loro come a una sorta di “sosti-
tuto funzionale” dei partiti e di quei corpi inter-
medi infragiliti dalla società post-moderna, i 
medesimi processi che avevano investito la poli-
tica tradizionale indebolendo la sua capacità di 
assolvere ai propri compiti, continuavano, acce-
lerati, a produrre i loro effetti sui leader: deboli 
e tendenzialmente impotenti proprio mentre i 
riflettori li facevano apparire le nuove star della 
politica, come in più occasioni ha osservato il 
saggista francese Christian Salmon.

Le leadership sono state indebolite dai limiti 
stessi dello Stato contemporaneo, diminuito 
nella sua capacità di azione da nuove restrizioni 
alla propria sovranità, di fatto (nel confronto con 
i grandi poteri economici, finanziari, tecnologi, 
ad esempio) e di diritto, per il suo inserimento 
in istituzioni sovranazionali. Di fronte a queste 
sfide, più che reinventarsi e reinventare nuove 
modalità di azione per lo Stato stesso, quelle 
leadership hanno preferito mettere in scena un 
potere che in realtà non hanno. Per comprendere 
le ragioni di questa illusoria scorciatoia è utile 
soffermarsi sulla prepotente affermazione sulla 
scena contemporanea del fenomeno del narci-
sismo, come patologia divenuta sociale e quindi 
politica. Questo fenomeno si sviluppa conte-
stualmente e in stretta relazione alle dinamiche 
di “fluidificazione” delle nostre società alle quali 
abbiamo più sopra accennato e ai rivoluziona-
menti tecnologici che le hanno accompagnate. 
La patologia narcisistica implica la difficoltà 
dell’individuo a concepirsi separato dal mondo 
circostante (come nella fase iniziale della vita) e 
la conseguente attitudine a non porre limiti alla 
possibilità di realizzazione dei propri desideri in 
quel mondo. Un delirio di onnipotenza che nel 
campo della politica porta a domandare a essa 
qualunque intervento sia necessario a soddi-
sfare quei desideri. Le élite politiche, così sovrac-
caricate, si adattano, come ha osservato Giovanni 
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Orsina (“La democrazia del narcisismo”, Marsi-
lio, 2018), alternando cedimento e resistenza, ma 
nei fatti accettando di cedere parti significative 
della propria prerogativa di incidere sulla realtà 
al mercato, alle istituzioni giudiziarie, a quelle 
internazionali (senza peraltro in queste ultime 
reinventare nuove forme di protagonismo). Ma 
queste élite sono esse stesse investite dall’onda 
narcisista, come aveva già ben spiegato Chri-
stopher Lasch nel suo noto volume “La cultura 
del narcisismo” (1979) e successivamente nella 
“La ribellione delle élite” (1994). Élite manageriali, 
che si concepiscono come élite “del merito”, a dif-
ferenza delle “vecchie élite”, hanno come pro-
spettiva esistenziale più l’autorealizzazione che 
non la concretizzazione di un senso di responsa-
bilità verso la società, dove godono di una posi-
zione privilegiata. Ritenendo di avere “meritato” 
i loro privilegi non avvertono alcun dovere di 
“restituire”, di mantenere una continuità tra il 
passato, il presente e il futuro essendo immerse 
nel presente eterno del loro successo. 

A queste tendenze non sfuggono le élite poli-
tiche. Lo stesso Lasch faceva osservare la con-
vergenza tra il successo nel mondo economico, 
degli affari, e la celebrità in politica o nel mondo 
dell’intrattenimento, tutti dipendenti dalla 
“visibilità”, dal “carisma” (ovvero da riconosciuti 
tratti della personalità, più che da realizzazioni 
concrete). E da queste élite, o attraverso di esse, 
emergono le leadership contemporanee. Che 
sono soprattutto leadership mediatiche, che fon-
dano il loro successo sulla popolarità, costrui- 
ta con l’uso spregiudicato degli strumenti che 
la tecnologia e il perfezionamento delle tec-
niche pubblicitarie e di persuasione offrono: i 
leader come prodotti di sofisticate campagne 

di marketing politico e di studiate narrazioni 
non più miranti a mobilitare i cittadini per rag-
giungere obiettivi collettivi, ma a legittimare sé 
stessi. Leadership mediatiche che si raccontano 
come innovatrici, rivoluzionarie, portatrici di 
un nuovo inizio che consentirà alle aspettative 
senza limiti dei “follower” di essere finalmente 
soddisfatte. Un fenomeno al quale abbiamo 
cominciato ad assistere almeno da quattro 
decenni. Orsina nota come già in Ronald Rea-
gan: «tanto le durezze e i pericoli della guerra 
fredda quanto l’importanza del sacrificio e della 
disciplina scompaiono dalla retorica presiden-
ziale, per far posto a un mondo di infinite pos-
sibilità di realizzazione personale, tutto oppor-
tunità e niente limiti, responsabilità o prezzi 
da pagare. Un mondo da gabbiano Jonathan 
Living ston nel quale basta volere per potere, 
perché i veri nemici non sono esterni ma interni, 
di natura psichica: il dubbio, la mancanza di 
fiducia in sé stessi, il pessimismo». Non sono da 
meno le incarnazioni della Terza via, da Clinton 
a Blair (per arrivare poi a epigoni minori come 
Matteo Renzi ed Emmanuel Macron e imitatori a 
destra come David Cameron e Nicolas Sarkozy), 
che, libere dalle durezze della guerra fredda, 
inventano nuove sintesi più letterarie che poli-
tiche che pretendono di accantonare il fardello 
del passato e immaginano un nuovo presente 
che edulcora conflitti e contraddizioni. E natu-
ralmente si dedicano anima e corpo alla costru-
zione della propria celebrità. A tutto questo non 
sfuggono nemmeno le contemporanee leader-
ship populiste, nonostante la pretesa di essere 
altro dalle leadership mainstream. In fondo, 
queste ultime, ha scritto il politologo Jan Zie-
lonka (“Contro-rivoluzione”, Laterza, 2018), nel 

nuovo millennio sono apparse come la versione 
soft dei loro oppositori antiliberali. E hanno 
aperto la strada, con le loro retoriche anti-poli-
tiche, fatte di noi-contro-loro (la vecchia politica, 
l’establishment), alle più radicali narrazioni dei 
populisti, che a loro volta hanno parimenti adot-
tato le strategie della celebrity politics. E hanno 
portato all’estremo la pretesa narcisista di un 
mondo fatto a propria misura mediante l’evoca-
zione di passati mitici da restaurare, una sorta di 
nirvana da realizzare con il ritorno, sogno narci-
sistico, appunto, nel grembo materno. 

Ecco allora che il “male” delle democrazie 
contemporanee, più che essere individuabile nei 
loro principi e nei loro meccanismi, sembra ripo-
sare nel “materiale” che le informa: élite e lea-
dership troppo spesso inadeguate poiché irre-
sponsabili e autoreferenziali, opinioni pubbliche 
infantili (a questo proposito Luigi Di Gregorio 
ha parlato di “demopatìa”). A essere deficitarie 
appaiono dunque quelle strutture della società 
– media, sistema informativo, sistema di istru-
zione, organizzazioni economiche, e così via – 
che dovrebbero costituire il fondamento della 
democrazia. Con differenze tra le diverse realtà 
occidentali, naturalmente, ma con tendenze che 
non risparmiano nessuno. E questa non è una 
buona notizia, perché cambiare le istituzioni 
politiche, ad esempio, è molto più semplice che 
cambiare il corso di profondi mutamenti sociali e 
culturali. Nuove consapevolezze nelle élite (poli-
tiche, economiche, culturali) sono innanzitutto 
necessarie. La tragedia del coronavirus oltre che 
mostrare le loro disastrose debolezze sarà l’occa-
sione per far emergere al loro interno un ripen-
samento? O magari per una rinnovata e più salu-
tare per la democrazia circolazione delle élite? 
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TESTO DI 
Mario del Pero

LA FATICA 
DELLA VECCHIA 
DEMOCRAZIA 
STATUNITENSE

e recenti elezioni statunitensi paiono aver mostrato una volta ancora la vita-
lità della democrazia americana. Tassi record di partecipazione elettorale, i 
più alti dal 1900 (confermando una tendenza già vista con le elezioni di Mid-
term del 2018); due candidati che superano entrambi, e per distacco, il pri-
mato di voti di Obama del 2008; capacità di tanti sistemi elettorali statali di 

adattarsi alle circostanze straordinarie create dalla pandemia e facilitare l’accesso alle 
urne. Il tutto in un contesto caratterizzato da nuove forme di attivismo e partecipa-
zione, dalla trasformazione di tanti governi statali e municipali in veri e propri labora-
tori ove testare politiche pubbliche coraggiose e innovative, da una rappresentanza che 
riesce sempre più a dare voce e ruolo al pluralismo e alla diversità della società statu-
nitense: nella Camera dei rappresentanti appena insediatasi le donne sono ad esempio 
118 (su 435), il numero più alto di sempre e con una delegazione femminile repubblicana 
a sua volta più che raddoppiata, da 13 a 28 rappresentanti; come più alte di sempre sono 
le nuove delegazioni congressuali di afroamericani e di “ispanici” (dei 535 membri del 
nuovo Congresso, 128 sono “non bianchi”).

E però questa vitalità s’intreccia con l’evidente fragilità della democrazia statuni-
tense e ne è per molti aspetti il portato. Di una debolezza visibile in forma quasi paros-
sistica nell’interminabile transizione post-elettorale, nello sconcertante assalto al Con-
gresso dei sostenitori di Trump, nel rifiuto del presidente in carica e di una parte non 
maggioritaria ma tutt’altro che marginale del paese di accettare il risultato elettorale, 
nella loro disponibilità a usare tutti gli strumenti possibili per contestarlo e rovesciarlo, 
alimentando una leggenda, quella del voto truccato e della vittoria rubata, destinata a 
sedimentarsi e ad avvelenare ulteriormente il confronto politico e il dibattito pubblico 
nei mesi e negli anni a venire.

Quello democratico statunitense è un corpaccione prostrato e in patente difficoltà. 
Anacronistico in molti dei suoi pilastri, con la sua vecchia e scheletrica Costituzione e 
con un sistema elettorale che oggi tende a premiare strutturalmente una minoranza: ad 
alimentare una minority rule grazie alla sovrarappresentazione di alcuni Stati e, quindi, 
dei loro elettori. Alle elezioni presidenziali – per usare un facile esempio di scuola – il 
Wyoming (densità sei persone per miglio quadrato; popolazione per il 91,5% bianca) 
elegge un grande elettore ogni 183.000 abitanti, la California (densità 254 abitanti per 
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miglio quadrato; popolazione bianca non ispa-
nica del 36,6%) uno ogni 718.000, con un rap-
porto di uno a quattro rispetto al Wyoming. Al 
Senato federale, dove ogni Stato ha due rappre-
sentanti a prescindere dalle sue dimensioni, lo 
squilibrio è ancor più marcato e un rapporto che 
per il Wyoming è di uno a 290.000 abitanti per la 
California è di uno a 20 milioni. 

Le matrici di questa vera e propria soffe-
renza della democrazia statunitense sono plu-
rime, di periodo breve e lungo, strutturali, 

ovvero legate a specifiche contingenze. Possono 
essere però sinteticamente spiegate attraverso 
quattro parole chiave: quattro categorie tra loro 
strettamente intrecciate che, circolarmente, 
rappresentano tanto le cause quanto il prodotto 
di questa emergenza democratica. 

La prima è polarizzazione. Concetto caro 
a tanta scienza politica che sta a indicare, nel 
bipartitismo statunitense, una frattura in due 
campi politici ed elettorali rigidamente con-
trapposti, con una bassissima mobilità da una 

parte all’altra, una propensione a delegittimare 
l’avversario trasformandolo in un nemico esi-
stenziale se non in un vero e proprio pericolo 
per l’idea, molto normativa, di cosa sia e debba 
essere la democrazia statunitense. Misuriamo 
questa polarizzazione con tanti strumenti, da 
quello tradizionale della propensione a votare 
sempre più uno straight-ticket – a scegliere cioè 
candidati dello stesso partito a prescindere 
dalle cariche elettive – ad altri più immagini-
fici, come il radicale calo delle unioni matri-
moniali interpartitiche (democratici e repub-
blicani tendono sempre più a sposare persone 
del loro stesso partito, insomma). L’esito è però 
quello di un rifiuto di legittimità della contro-
parte che tende a presentare il momento elet-
torale come una sorta di armageddon, a respin-
gerne spesso il risultato ovvero a leggerlo 
come conseguenza inevitabile d’inquinamenti 
esterni o di frodi. Il rischio di escalation e di 
scontri è inevitabile, come abbiamo visto nelle 
settimane successive alla vittoria di Biden. Ma 
gli effetti sono forti anche sul funzionamento 
delle istituzioni democratiche e quindi sulla 
credibilità ultima del sistema.

Questo ci porta alla seconda parola chiave: 
efficienza. Efficienza dell’azione di governo, in 
primo luogo nella fase cruciale del processo 
legislativo che permette di codificare una 
determinata politica: di darle radici che le con-
sentano di durare e operare ovvero di essere 
rovesciata solo attraverso un altro passag-
gio legislativo. Quello statunitense, a volte lo 
dimentichiamo, è un sistema federale e a presi-
denzialismo debole: un ardito esperimento poli-
tico e costituzionale, che spezza il potere tra il 
centro federale e le periferie statali e che crea 
un complesso sistema di pesi e contrappesi tra 
organo esecutivo (Presidenza), legislativo (Con-
gresso) e giudiziario (le diverse corti federali 
a partire ovviamente da quella Suprema). Un 
modello che, per funzionare, impone costanti 
compromessi e mediazioni, oltre che la cre-
azione di ampie maggioranze bipartisan, in 
particolare al Senato dove regole specifiche 
accentuano ancor più questo aspetto. E però la 
polarizzazione spinge in tutt’altro senso: tende 
a favorire, nelle elezioni primarie, candidati 
più radicali; rende politicamente ed elettoral-
mente non vantaggioso collaborare con la con-
troparte; produce partiti ideologicamente più 
omogenei e tra loro distanti (un tratto, questo, 
comune a democratici e repubblicani, ma fat-
tosi decisamente più marcato tra i secondi). La 
conseguenza è la bassissima efficienza del pro-
cesso legislativo che ha caratterizzato sia la 
presidenza Obama che quella Trump; e la con-
seguente propensione a governare per decreto 
(con gli ordini esecutivi del presidente) o per via 
burocratico-amministrativa, attraverso precise 
indicazioni dell’esecutivo alle agenzie federali 
competenti su come interpretare e applicare 
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una determinata legge, non di rado stravolgen-
done il senso ultimo. Il che pone un problema 
di democraticità e, appunto, di efficienza. Da 
un lato si governa escludendo il fondamentale 
potere legislativo ovvero aggirando i vincoli e 
condizionamenti che esso costituzionalmente 
può esercitare. Dall’altro si promuovono poli-
tiche spesso tracciate nella sabbia: che, prive 
di codificazione legislativa, sono esposte a (e 
rovesciabili da) qualsiasi mareggiata elettorale, 
come è stato ad esempio per l’imponente appa-
rato regolatorio in materia di politiche ambien-
tali edificato con Obama e poi smantellato con 
un colpo di penna da Trump; e che nell’architet-
tura federale sono inoltre facilmente impugna-
bili dalle autorità statali e municipali, che pos-
sono fare leva su un sistema di tribunali non di 
rado simpatetico. 

La polarizzazione contribuisce alla bassa 
efficienza. Che a sua volta stimola la fiducia 
decrescente nelle istituzioni e nei suoi rappre-
sentanti. È questa la terza parola chiave: dele-
gittimazione delle élite, nella fattispecie quelle 
politiche. Gli indicatori sono su questo inequi-
voci e da anni il Congresso figura tra gli ultimi, 
se non ultimo, nella classifica delle istituzioni 
verso le quali gli americani nutrono maggiore 
fiducia (al primo posto si collocano invariabil-
mente le Forze armate). È una politica che, nella 
sua inefficienza e litigiosità, appare distante, 
autoreferenziale e non di rado corrotta, quella 
statunitense. Per descrivere la quale è sempre 
più comune affidarsi alla metafora del Wash-
ington swamp, la palude washingtoniana che 
Trump ha più volte promesso di bonificare. Una 
politica che non sa dare risposte, che opera den-
tro una bolla scollegata dalla realtà e che non è 
in grado di adempiere alla sua funzione prima-
ria: quella di rispondere ai bisogni fondamen-
tali dei cittadini, garantendo loro quella forma 
di sicurezza estesa, a partire dalla sicurezza 
sociale, che qualifica le democrazie contempo-
ranee avanzate. 

E questo ci porta all’ultima cruciale parola 
chiave: globalizzazione. Gli USA si sono collo-
cati al centro delle dinamiche d’integrazione 
globale dell’ultimo mezzo secolo. Le hanno in 
larga parte guidate, definite e sfruttate. La loro 
società di servizi avanzati ne ha potuto benefi-
ciare come nessun’altra. Tante loro dinamiche 
realtà metropolitane si sono collocate al centro 
di questi processi. Grandi interessi imprendito-
riali hanno potuto moltiplicare i propri profitti 
delocalizzando la loro produzione laddove il 
costo del lavoro era minore e le tutele sindacali 
più deboli se non assenti. I consumatori ame-
ricani ne hanno usufruito come nessun altro, 
avendo accesso a un numero crescente di merci 
a prezzi costanti (e con inflazione contenuta) e 
potendo fare uso di forme di credito facile, ali-
mentate a loro volta dall’integrazione finanzia-
ria globale e dalla deregulation. E però, a lungo 

sottaciuti o contenuti, due aspetti problematici 
sono emersi drammaticamente, soprattutto in 
conseguenza della crisi del 2008 e di quel che ha 
rivelato (crisi sotto il cui cono d’ombra per molti 
aspetti ancora ci troviamo e che tanto spiega 
dell’ascesa di Trump). Il primo è che un pezzo di 
questi Stati Uniti globali e globalizzati si è tro-
vato vieppiù ai margini: che come ogni grande, 
epocale transizione, anche quella della globaliz-
zazione contemporanea ha prodotto vincitori e 
vinti. Tra questi ultimi vi è stato, negli USA, un 
ceto medio di lavoratori dei settori industriali 
colpiti dalla delocalizzazione, di autonomi, pic-
coli imprenditori, contractors, commercianti 
sempre meno in grado di reggere l’urto della 
competizione globale. Ceto medio a redditi 
stagnanti e tutele decrescenti spesso penaliz-
zato da forme di fiscalità un po’ progressiva (a 
vantaggio dei redditi più bassi) e molto regres-
siva (a favore di quelli più alti e da capitale). E 
ceto medio che con la crisi del 2008 ha appunto 
visto venir meno il fondamentale ammortiz-
zatore sociale indiretto rappresentato dai con-
sumi a debito. Il secondo aspetto riguarda la 
sovranità, fondamentale attributo di qualsiasi 
Stato democratico nazionale; che gli USA pos-
sono difendere e riaffermare come nessun altro 
attore oggi; ma che anche nel caso degli Stati 
Uniti è in parte costretta e limitata dalla globa-
lizzazione: dal reticolo d’interdipendenze al cui 
centro la potenza americana si colloca ma dalla 
quale nemmeno essa può pienamente affran-
carsi. L’interdipendenza è esattamente questo: 
dipendenza da attori altri (e stranieri, il che può 
doppiamente spaventare) e quindi limitazione 
della propria sovranità. Si può manifestare in 
tante forme, dall’ambito securitario (la deter-
renza nucleare) a quello produttivo (le catene 
trasnazionali di produzione), a quello finan-
ziario. Chiaramente, essa limita la capacità di 
azione della politica democratica per come que-
sta si esplicita dentro i confini dello Stato-na-
zione. Non la rende di certo impotente, men che 
meno nel caso degli USA, ci mancherebbe. Ma 
la indebolisce, la fa diventare meno efficiente 
e, quindi, credibile. La globalizzazione contri-
buisce alla inefficienza della politica e alla con-
seguente delegittimazione dei decisori e delle 
stesse istituzioni. Non è un caso che l’attacco 
alle élite si declini spesso in chiave nazionali-
sta e anti-globalista: come invocazione a recu-
perare la sovranità perduta per ridare forza 
alla vera democrazia. 

Polarizzazione, inefficienza, delegittima-
zione e globalizzazione sono possibili parole 
chiave con cui leggere l’evidente fatica odierna 
della democrazia statunitense: variabili inter-
relate di un’equazione complessa e difficile con 
la quale chi fa politica, e chi – Joe Biden – ha 
appena assunto le redini del paese, si dovrà con-
frontare per cercare di dare risposta a questa 
fatica. 

Polarizzazione, 
inefficienza, 
delegittimazione 
e globalizzazione 
sono possibili parole 
chiave con cui 
leggere l’evidente 
fatica odierna 
della democrazia 
statunitense: 
variabili interrelate 
di un’equazione 
complessa e difficile 
con la quale chi fa 
politica si dovrà 
confrontare per 
cercare di dare 
risposta a questa 
fatica
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ELOGIO  
DELLA DELEGA

a democrazia in senso letterale, 
cioè il potere del popolo, non è mai 
il potere di tutti, perché «tutti non 
sono mai davvero tutti».1 La sto-
ria ha già ampiamente dimostrato 

che al massimo si danno governi in nome del 
popolo, non in mano al popolo, e che anzi più lo 
si invoca retoricamente più alto è il rischio per 
la democrazia. Ma ammessa, per ipotesi, una 
democrazia nel senso letterale di “autogoverno”, 
essa escluderebbe comunque chi ancora non è 
in grado di esprimere una volontà politica. Tho-
mas Jefferson, immaginando le regole di quello 
che sarebbe stato da allora un archetipo delle 
democrazie liberali, si preoccupava di dare una 
scadenza al patto costituzionale, quello per 
eccellenza inclusivo, per evitare che le scelte 
attuali soffocassero quelle future.2 

La realtà è che in democrazia governare è 
sempre un fenomeno di eterodirezione: qual-
cuno che decide per qualcun altro. La demo-
crazia è, in altri termini, un fenomeno elitario. 
Dalla gloriosa rivoluzione fino ai moti liberali 
dell’Ottocento, cioè dall’alba della democrazia 
come sistema di governo di comunità ampie e 
complesse, si è avuto bisogno di una teoria oli-
garchica della democrazia che consentisse una 
legittimazione nuova rispetto al potere assoluto 
del re, una legittimazione popolare sì, ma per un 
governo “garantito” di talenti e competenze. La 
democrazia che s’alzava dal XVIII secolo voleva 
dire permettere al popolo di decidere, ma non 
da sé, quanto piuttosto tramite rappresentanti 
eletti e, fino a nemmeno troppi anni fa, eletti 
neppure da tutti.

All’apice del suo successo e delle sue ambi-
zioni, una teoria del potere e della sovranità 
diversa sia da quella antica (elitaria e parteci-
pativa al tempo stesso) sia da quella medioe-
vale (contrattual-privatistica) sia da quella asso-
luta (ereditaria-teocratica) sarebbe divenuta 
una teoria del governo del popolo (della dèmos 
kratía) solo nel senso di un potere sovrano 
esercitato tramite delega politica. Le elezioni 
diventano la principale manifestazione di par-
tecipazione politica e il criterio di legittimazione 
del potere politico. Ma eleggere non è decidere. 
È decidere chi decide. Agli eletti, titolari tem-
poranei dell’esercizio di quel potere, fanno da 
contrappeso non strumenti di partecipazione 
diretta del popolo, ma circuiti di garanzia – via 
via più numerosi – che sono totalmente estranei 
al circuito democratico e che, proprio per questo, 
funzionano da contraltare alla delega democra-
tica: gli organi giudiziari, gli organi di garanzia 
costituzionale, le autorità indipendenti. 

Anche le più innovative tra le forme di 
governo che si propongono nel dibattito e nella 
prassi contemporanei – come quelle che enfa-
tizzano strumenti di razionalizzazione utili a 
una partecipazione diretta del popolo – pog-
giano comunque sull’idea di una selezione delle 
persone che devono prendere le decisioni poli-
tiche di ultima istanza, ancorché contornata da 
forme partecipative e consultive. L’alternativa 
radicale è semplicemente irrealizzabile: il con-
senso sulle scelte politiche anziché sulle per-
sone che devono prendere quelle scelte costa 
troppo in termini di governabilità,3 nonostante 
l’aiuto della tecnologia. Internet, l’innovazione 

L

TESTO DI 
SereNa SileoNi

V Stazione: Gesù è giudicato 

da Pilato, Paola De Rosa, 

2012, olio su tela



40 CIVILTÀ DELLE MACCHINEla SitUaZioNe deMoCratiCa

Le elezioni sono 
la principale 
manifestazione 
di partecipazione 
politica e il criterio 
di legittimazione 
del potere politico. 
Ma eleggere non è 
decidere. È decidere 
chi decide

possono accelerare e moltiplicare i momenti 
di confronto e raccordo tra l’élite al potere e il 
popolo, ma non possono fare di più. Ammesso 
che possano garantire una genuina formazione 
dell’opinione politica, di nuovo i “molti” parte-
cipanti non sarebbero i tutti, e più sarebbero i 
molti più si presenterebbe l’evidente gioco a 
somma zero tra governabilità e autogoverno, a 
meno di non ritenere il secondo un mero para-
vento di una forma oligarchica di potere, ari-
stotelicamente parlando. 

Quando la nostra Costituzione fu scritta, 
internet non esisteva. Ma la formula sulla 
sovranità presente in essa non perde vigore 
nemmeno nell’utopia di un mondo in cui le opi-
nioni si contano e non si pe(n)sano. 

La democraticità della nostra repubblica 
si basa su un’espressione che limita il potere 
del popolo: la sovranità gli appartiene, ma può 
essere esercitata nelle forme e nei modi consen-
titi dalla Costituzione. È una delega hobbesiana 
se si immagina il delegato come il soggetto poli-
tico astratto; lockiana se lo si immagina come 
una precisa maggioranza politica che periodica-
mente ha bisogno di essere confermata (o rinne-
gata). È così che nel nostro ordinamento le per-
sone possono esercitare obiezione di coscienza, 
ma non diritto di resistenza; proporre leggi, ma 
non approvarle; chiedere al giudice di solle-
vare un dubbio di legittimità costituzionale di 
una norma, ma non chiederlo direttamente alla 
Corte costituzionale; eleggere il Parlamento, 
ma non scioglierlo. Anche lo strumento che 
viene percepito come di democrazia diretta per 
eccellenza, il referendum, non è affatto diretto: 
ci sono materie enormi e fondamentali, come 
quella tributaria e di bilancio, che non pos-
sono essere sottoposte a voto e c’è un doppio 
controllo, di regolarità e di ammissibilità della 
richiesta, affidato al circuito di garanzia della 
Corte di cassazione e della Corte costituzionale. 

C’è un filtro, che sono le forme e i modi con-
sentiti dalla legge, che smina il campo della 
sovranità popolare senza smentirla, riversan-
done sulle forme della rappresentanza l’eserci-
zio ma mantenendone sul popolo la titolarità 
astratta. Una titolarità concreta nella effimerità 
delle occasioni consentite dalla Costituzione, 
ma sempre incombente nel giudizio costante 
dell’opinione pubblica. Non è solo il meccani-
smo della rappresentanza che, nel sua essere 
elitario, smentisce le ricostruzioni più grosso-
lane (populiste) della democrazia. Sono anche 
i correttivi a quello stesso sistema, gli elementi 
che razionalizzano la legittimazione politica, a 
rendere le nostre democrazie ancora più com-
piute di quelle del secolo scorso, garantendo dai 
rischi che la stessa democrazia come formalità 
di legittimazione politica può produrre. La con-
quista del costituzionalismo moderno è stata 
proprio questa: aver riconosciuto i rischi di una 
delega di potere politico basata esclusivamente 

sulla legittimazione elettorale e aver indivi-
duato i contro-poteri necessari a conciliare rule 
of law e delega politica.

Le nostre malridotte democrazie rappresen-
tative potranno fare di più o di meno, potranno 
avere maggiori o minori contrappesi, potranno 
frazionare all’osso i compiti per equilibrarsi 
e controllarsi a vicenda, potranno fare affi-
damento a forme di tecnocrazia e tecnologia, 
dovranno tener conto di forme partecipate e 
deliberative più o meno sofisticate, potranno 
aprirsi a isolate forme stocastiche; ma il nocciolo 
della legittimazione democratica come scelta 
ponderata di una classe rappresentativa che 
detiene la decisione politica finale all’interno 
di un sistema di regole costruite per evitare la 
tirannia della maggioranza resta lì, intatto e 
fondato sulla delega di un potere razionalizzato.  
E questo perché, pur essendovi molti e solidi 
argomenti contro la democrazia rappresen-
tativa, è difficile individuarne altri che siano 
a favore di sistemi diversi. I meccanismi elet-
torali illudono le persone di contare qualcosa 
per una decisione – il loro voto – espressa tra 
migliaia e in poco più di un secondo. Se ne era 
accorto anche uno dei più grandi illusioni-
sti dalla volontà generale quale fu Rousseau, 
secondo cui: «Il popolo inglese pensa di essere 
libero, ma si inganna parecchio, poiché non lo 
è che durante l’elezione dei membri del Parla-
mento; appena questi sono eletti, esso è schiavo, 
è niente».4

Quel che è peggio, è che i sistemi eletto-
rali ammantano i detentori del potere politico 
del sacro vello della volontà del popolo. Il lupo 
dell’assolutismo per agnello della democrazia. 
L’arbitrio del principe che diventa responsa-
bilità di tutti. Senza considerare i fenomeni di 
selezione avversa che i sistemi elettorali non 
sono riusciti a risolvere, le campagne per il voto 
hanno sempre funzionato a chi alza più la voce, 
la posta delle promesse, la garanzia delle pre-
bende. I dipinti di William Hogarth o le ultime 
pagine de “I Viceré” testimoniano che, anche 
all’epoca dei notabili, questi sono da sempre i 
metodi ortodossi. D’altro canto, l’esperienza ci 
mostra che la classe politica non splende per 
virtù e conoscenza. Ora – si sente dire – più 
di allora. Forse non è così, certo è che la vici-
nanza “mediatica” tra chi governa e chi è gover-
nato rende molto più visibile ogni sciatteria, e 
al tempo stesso l’immediatezza del contatto, 
anche se virtuale, rende trascurata, istintiva e 
spesso non ragionata l’attività politica e istitu-
zionale, oltre che la sua comunicazione.

Se vi sono tutti questi ragionamenti con-
tro la democrazia rappresentativa, perché 
allora non riusciamo a rinunciare alla delega 
politica come ossatura dei nostri sistemi 
democratici? Churchill diceva che il miglior 
argomento contro la democrazia è parlare 
qualche minuto con un elettore medio. Ma 
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Quando la nostra 
Costituzione fu 
scritta, internet  
non esisteva.  
Ma la formula sulla 
sovranità presente  
in essa non perde 
vigore nemmeno 
nell’utopia di un 
mondo in cui le 
opinioni si contano  
e non si pe(n)sano

questo è anche il miglior argomento a favore 
della democrazia: l ’unica forma di governo 
che conceda pari stima agli elettori, l ’iso-
nomia che è ancora la base della dinamicità 
sociale. Ma l ’unica forma che, al tempo stesso, 
non si fida né di essi (non consegnando loro le 
chiavi del potere politico) né degli eletti, che 
solo temporaneamente sono delegati a eser-
citare il potere politico. A ben vedere, forse, 
le teorie elitarie con il loro realismo sono meno 
antidemocratiche di quel che correntemente 
si crede. E, viceversa, le teorie e le prassi pseu-
do-democratiche (populiste) sono molto più oli-
garchiche di quello che non vogliono apparire: 
la delega ricevuta è più lo schermo delle degene-
razioni plebiscitarie o partitocratiche che non il 
limite di esercizio del mandato politico.

Il discrimine tra l’uso strumentale e quello 
autentico della legittimazione popolare è chiaro 
in teoria, meno in pratica: nel concreto svolgersi 
delle dinamiche democratiche, il sistema della 
rappresentanza deve essere protetto e garantito 
da una serie di strumenti solo in parte costi-
tuzionali, e in buona parte sociali e culturali, i 
quali ultimi non si danno mai per scontati. Non 
bastano la forma di governo, il sistema elet-
torale, le regole sui partiti. Come noto, la pre-
parazione della classe dirigente, la prontezza 
dell’opinione pubblica, il livello di bisogno della 
popolazione, il sistema di istruzione contribui-
scono a spostare i termini e l’uso del potere poli-
tico in un senso più o meno autentico. Quella 

che sembra meno comune è invece l’idea che 
anche il grado di libertà e la quantità di auto-
determinazione che restano in capo alle singole 
persone incidono sul buon funzionamento della 
delega. L’adempimento corretto degli obblighi 
del delegato, per restare nella metafora privati-
stica, dipendono più di quanto non si creda dal 
perimetro delle funzioni che esso è chiamato a 
esercitare.

Ammettere che non vi siano formule più 
democratiche di un potere non originario e tem-
poraneo (in quanto delegato) e razionalizzato 
non vuol dire ritenere che le nostre democra-
zie rappresentative governino necessariamente 
bene. Decenni di teorie prescrittive della demo-
crazia hanno confuso gli obiettivi desiderati 
con quelli realizzati e hanno eretto la sovranità 
da odiosa caratteristica di uno solo a leggenda 
collettiva. Solo questo può spiegare perché ci 
lamentiamo continuamente di come ci gover-
nano e però crediamo ogni volta che la solu-
zione sia tornare alle urne; perché, insomma, 
separiamo la disaffezione per i singoli governi 
democratici dall’affezione per la democrazia 
elettorale, disprezziamo i politici ma continuia- 
mo a osannare il circuito che giustifica e ali-
menta la loro esistenza. Questo, però, ha a che 
fare con le domande che coloro che governano 
si incaricano di soddisfare nei termini del loro 
mandato, con il perimetro delle funzioni dele-
gate, non con il modo in cui vengono scelti per 
farlo e con cui vengono conferite le funzioni. 

1 G: Sartori, Democrazia: cosa è, Rizzoli, Milano 1993, p. 21. 
2 Thomas Jefferson to James Madison, 6 September 1789, in J. P. Boyd  
et al. (a cura di), The Papers of Thomas Jefferson, Princeton University 
Press, Princeton 1950, vol. 15, pp. 392-97. 
3 J. M. Buchanan, G. Tullock, The Calculus of Consent: Logical Foundations 
of Constitutional Democracy (1962), ed. it. P. Martelli (a cura di),  
Il calcolo del consenso. Fondamenti logici della democrazia costituzionale,  
il Mulino, Bologna 1998. 
4 J-J. Rousseau, Du contrat social, ou principes du droit politique (1762),  
trad. it. di J. Bertolazzi, Il contratto sociale, Feltrinelli, Milano 2003, p. 180.
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mantenendo le sue tradizionali strutture, aveva 
perso vitalità e si era ridotta a essere l’ombra di 
sé stessa, sicché di “postdemocrazia” occorreva 
ormai discutere (“Postdemocrazia”, Laterza, 
2005). A distanza di qualche anno l’autore ha 
cambiato il proprio giudizio, rendendolo più 
duro e tagliente (“Combattere la postdemo-
crazia”, Laterza, 2020). Alla base del ragiona-
mento svolto in “Postdemocrazia” vi era l’au-
tocompiacimento con cui si tendeva, in molte 
parti del mondo, a dare per scontata la demo-
crazia nonché una sorta di incomprensione del 
peso assunto dal settore finanziario nell’eco-
nomia capitalistica. L’autore ha, così, spiegato 
che la postdemocrazia ha un carattere illusorio 
e costituisce il regime preferito dei capitalisti. 
Sopravvivono le forme democratiche, ma l’elet-
torato rimane passivo e si astiene da qualunque 
fastidioso ottimismo.

La diagnosi sullo stato di salute della demo-
crazia, intesa nella sua forma classica in cui si 
connettono insieme la rule of law e il suffragio 
universale, non è isolata, anche se diversi sono 
gli accenti. La crisi delle classi dirigenti e il 
grado di mediocrità da esse raggiunto in alcuni 

k The Federalist,  

J&A. McLean, 1787

i Meaning, Paolo Cirio, 2019, 

acrilico su specchio inciso

«L o scopo di ciascuna Costituzione 
politica è, o dovrebbe essere, 
quello di assicurarsi come gover-
nanti degli uomini dotati di 
molta saggezza per ben discer-

nere e molta virtù per perseguire il bene comune 
della società». Così si legge in “The Federalist”, la 
raccolta di articoli e saggi scritti da Alexander 
Hamilton, James Madison e John Jay allo scopo 
di convincere i componenti dell’Assemblea dello 
Stato di New York a ratificare la Costituzione 
degli Stati Uniti d’America. Le Costituzioni dei 
paesi occidentali hanno tentato di far propri 
questi orientamenti, ma le cronache dei nostri 
giorni inducono a chiedersi se effettivamente le 
democrazie che su tali Costituzioni trovano il 
loro fondamento siano ancora capaci di seguirli.
Se dall’esperienza testimoniata dalle cronache 
politiche si passa alle considerazioni degli stu-
diosi, le valutazioni non cambiano. L’opinione 
comune è che la democrazia occidentale, nel 
suo aspetto, per dir così, tradizionale, non goda 
di buona salute. 

All’inizio degli anni Duemila Colin Crouch 
scriveva che la democrazia occidentale, pur 
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paesi occidentali hanno, in qualche modo, 
suscitato analisi che inducono a dubitare del 
fatto che quello democratico sia il regime poli-
tico preferibile. Così Jason Brennan (“Contro 
la democrazia”, LUISS University Press, 2018) 
esprime una critica serrata sia nei confronti 
della democrazia rappresentativa (a proposito 
della quale osserva che buona parte dell’elet-
torato avrebbe problemi cognitivi che lo spin-
gerebbero a non operare scelte razionali) sia 
nei riguardi della democrazia deliberativa (che 
indurrebbe a forme di estremismo e accentue-
rebbe le diseguaglianze) e propone forme di 
“epistocrazia”, e cioè di governo dei competenti, 
augurandosi addirittura una diminuzione della 
partecipazione politica.

Steven Levitsky e Daniel Ziblatt affermano, 
a loro volta, che le democrazie si corrodono len-
tamente e che esse muoiono, ormai, «non per 
mano dei generali, ma per mano di un leader 
eletto, un presidente o un primo ministro che 
sovvertono lo stesso processo che li ha por-
tati al potere» (“Come muoiono le democrazie”, 
Laterza, 2019).

Molti altri medici, negli ultimi anni, si sono 
avvicinati al capezzale della democrazia, nel 
tentativo di indicare le cause delle sue diffi-
coltà. Si sottolinea, così, che la crisi si manife-

sta con un deficit di consenso popolare, che si 
scarica sulle élite al potere e che alla base di un 
tale fenomeno vi sarebbe un problema di cat-
tivo funzionamento della decisione pubblica, 
mentre le ragioni del disagio dovrebbero essere 
ricondotte alla crisi economica e alle disegua-
glianze provocate dalla globalizzazione, alla 
rottura dell’unità etnica dello Stato-nazione e 
all’avvento del web, che avrebbe facilitato una 
comunicazione priva di filtri e la diffusione 
degli hate speech e del populismo. Al di là della 
diversità delle analisi, è il populismo a essere 
considerato il grande nemico delle democra-
zie occidentali, dal momento che esso si risolve 
nella perdita di valore dei corpi intermedi, nella 
delegittimazione delle istituzioni rappresen-
tative, nella insofferenza per le istituzioni di 
garanzia, nella sfiducia nei processi di forma-
zione delle classi dirigenti, nella delega a un 
capo della vita politica e nella riduzione di que-
sta a mera comunicazione.

Al populismo si è accompagnata una straor-
dinaria esplosione dei social media e dell’uso di 
questi per finalità di mobilitazione politica. Si 
è ritenuto che la diffusione del web e dei social 
potesse costituire una risposta alla crisi, in 
quanto capaci di assicurare una comunicazione 
fra uguali e un rapporto diretto fra il popolo e i 

La crisi della 
democrazia attraversa 
quel grande processo 
di cambiamento che 
da tempo caratterizza 
il nostro mondo, da 
una società analogica, 
basata su di un 
sistema composito 
di relazioni, a una 
digitale, fondata 
sulla connessione 
orizzontale partorita 
dalle nuove tecnologie
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suoi capi. Ma anche questa via d’uscita è stata 
considerata illusoria e internet, ritenuto un 
contrappeso democratico, si è rivelato, secondo 
alcuni, un cavallo di Troia che ha amplificato il 
ruolo del potere e del capitale e contribuito alla 
moltiplicazione delle fake news.

Proprio il riferimento alla diffusione del 
web e degli strumenti di intelligenza artificiale 
evidenzia che la crisi della democrazia attra-
versa quel grande processo di cambiamento che 
da tempo caratterizza il nostro mondo, da una 
società analogica, basata su di un sistema com-
posito di relazioni, a una digitale, fondata sulla 
connessione orizzontale partorita dalle nuove 
tecnologie. L’intelligenza artificiale riempie la 
nostra esperienza, ma condiziona le nostre vite e 
come ogni potere dovrebbe essere trattata predi-
sponendo forme adeguate di garanzia e di rego-
lazione. Come afferma George Dyson, ormai: 
«Facebook definisce chi siamo, Amazon defini-
sce cosa vogliamo e Google definisce cosa pen-
siamo» (“La cattedrale di Turing. Le origini dell’u-
niverso digitale”, Codice Edizioni, 2012, p. 356).

È su una situazione di questo genere che è 
piombata la pandemia da coronavirus, che non 
è forse la più grande mai registrata, ma che è 
quella vissuta con la maggior dose di parteci-
pazione, in uno scenario autenticamente mon-

diale. Essa ha introdotto limitazioni dei diritti 
fondamentali che non avremmo mai imma-
ginato, forme di distanziamento sociale che 
rischiano di compromettere l’attitudine alla 
socialità, un conflitto tra salute come diritto 
soggettivo e salute come interesse collettivo e 
fra tutela della salute ed esigenze dell’econo-
mia. Con la pandemia è giunta l’emergenza, con 
le sue ambiguità ma anche con le sue possibi-
lità. L’emergenza sospende la vita ordinaria, ma 
non è soltanto la stagione del tempo sospeso: 
sopraggiunge carica dei problemi del passato 
ma si proietta oltre sé stessa, interrogandoci su 
quanto di straordinario potrà divenire ordina-
rio. L’emergenza pone una questione radicale: 
è possibile dare una risposta ai problemi posti 
dalla pandemia e realizzare un “nuovo inizio” 
senza dare soluzione ai problemi strutturali che 
attanagliano il paese? L’emergenza costituisce, 
allora, un autentico stress test per la democrazia 
e anche un tempo di progettazione del futuro.

La capacità di governare il tempo dell’e-
mergenza e le sue conseguenze può costituire 
una cartina di tornasole sul funzionamento 
del sistema istituzionale e più in generale 
della democrazia. La pandemia sembra, così, 
offrire una duplice opportunità: da una parte 
consente di misurare il grado di efficienza del 
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sistema istituzionale; dall’altra offre uno spac-
cato sulla maturità della società nell’affrontare 
una vicenda drammatica e nel lavorare per la 
ripresa della vita economica e sociale del paese.

Una risposta adeguata a questi problemi 
potrà venire soltanto con il passare del tempo. 
A questa risposta cerca, tuttavia, di fornire un 
primo contributo la ricerca promossa dalla 
Fondazione Leonardo; una ricerca che, pren-
dendo le mosse dalle questioni istituzionali, 
tenta di effettuare alcuni approfondimenti che 
riguardano la dimensione nazionale, quella 
europea e sovranazionale, i nuovi quesiti etici 
e giuridici, l ’uso degli strumenti di intelligenza 
artificiale, il welfare, l ’economia, la giustizia, la 
medicina, l’istruzione.

È, ovviamente, troppo presto per una descri-
zione completa di quanto accaduto e per espri-
mere una valutazione adeguatamente ponderata. 
Tuttavia, alcune notazioni sembrano imporsi.  
È stato realizzato, attraverso la decretazione d’ur-
genza, un nuovo sistema di governo della pande-
mia, che ha conseguito alcuni successi, ma che 
ha evidenziato il permanere di difetti antichi: l’e-
sondazione normativa, dovuta al gran numero 
di decreti legge, DPCM, ordinanze di protezione 
civile e del ministro della Salute, provvedimenti 
del commissario straordinario, dei presidenti 
delle Regioni e dei sindaci che si sono succeduti e 
si succedono senza sosta; un rapporto centro-pe-
riferia assai problematico, impregnato di una 
cultura fatta di antagonismi più che di coopera-
zione; una capacità di attuazione amministrativa 
debole, inversamente proporzionale alla capacità 
di scrivere norme; una certa confusione nel rap-
porto fra tecnica, scienza e politica, un progres-

sivo scivolamento della comunicazione istituzio-
nale verso la comunicazione politica.

La pandemia ha trovato una risposta 
importante nell’uso delle piattaforme digitali 
nell’amministrazione, nella giurisdizione, nella 
medicina, nell’istruzione. Il loro uso evidenzia, 
però, quanti problemi siano aperti: da quelli 
della protezione dei dati personali a quelli della 
riservatezza nell’uso di piattaforme private per 
finalità pubbliche, a quelli connessi con il trac-
ciamento dei contagiati, a quelli legati alle dise-
guaglianze che il digital divide può comportare. 
Ad esempio, a fronte del permanere della neces-
sità della didattica a distanza e della mancanza 
di un’adeguata diffusione degli strumenti infor-
matici, si può affermare che la scuola è effetti-
vamente “aperta a tutti”, come l’articolo 34 della 
Costituzione esigerebbe?

L’esperienza sin qui fatta sembra mettere 
in luce anche la necessità di una revisione delle 
agende politiche: a fronte di sfide sistemiche sulla 
salute e sull’ambiente occorre rispondere con 
un approccio altrettanto sistemico. La sfida per 
le democrazie sta proprio in questo: è possibile 
dare risposta a problemi globali se prevalgono 
ancora la paura, il limite, la tentazione di adottare 
misure locali a fronte di pericoli sistemici? A que-
ste sfide anche il nostro paese potrà rispondere 
se saprà dotarsi di una adeguata visione strate-
gica e di una forte capacità amministrativa. Nel 
discorso di fine anno, il capo dello Stato ha ricor-
dato che quello che viviamo è un tempo di costrut-
tori: i costruttori sono, appunto, quelli che hanno 
una visione e la concreta capacità di realizzarla. 
La partita della costruzione del nostro futuro è 
aperta, ma l’esito non è scontato. 

La pandemia da 
una parte consente 
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Quale impatto ha avuto la pandemia di Co-
vid-19 sul modello democratico liberale? In 
che modo l’emergenza sanitaria ha accele-
rato il processo di digitalizzazione della so-
cietà in Italia? A queste fondamentali do-
mande cerca di dare risposta la ricerca “Pan-
demia e democrazia: rule of law nella società 
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digitale”, promossa dalla Fondazione Leonar-
do – Civiltà delle Macchine, di prossima pub-
blicazione, ad aprile 2021, per la casa editri-
ce il Mulino. 
Fin dalla sua costituzione, Fondazione Leo-
nardo si è fatta promotrice di un dibattitto 
aperto sui risvolti etico-giuridici delle nuove 
tecnologie e sulle trasformazioni sociali indot-
te dalla transizione digitale. Di fronte al dila-
gare della pandemia, e alle misure senza pre-
cedenti adottate per arginarla, è da subito ap-
parso chiaro che l’emergenza sanitaria avreb-
be rappresentato una cesura storica: la neces-
sità sul breve periodo di imparare a convive-
re con il virus ha comportato un profondo ri-
volgimento istituzionale e innescato una cre-
scita rapidissima del medium digitale, a cui si 
sono accompagnati un nuovo modo di lavora-
re e vivere la socialità quotidiana. 
Per affrontare le complesse trasformazio-
ni che stiamo attraversando non era però 
possibile adottare una prospettiva monodi-

mensionale. Proprio per questo Fondazione 
Leo nardo si è fatta promotrice di un approc-
cio olistico, con una ricerca che raccoglie le 
prospettive di giuristi, filosofi, economisti, 
esperti di ingegneria informatica e medici-
na, provenienti dal mondo dell’accademia, 
delle istituzioni e del Terzo settore. “Pande-
mia e democrazia” restituisce questa plura-
lità, comprendendo quasi cinquanta contri-
buti diversi.
La prima parte del volume si concentra sul-
le trasformazioni dell’arco politico e istituzio-
nale causate dall’esplodere della pandemia. 
A livello nazionale, l’emergenza sanitaria ha 
posto il problema dei meccanismi di gover-
no per arginare la diffusione del virus, apren-
do un delicato dibattito costituzionale. Ma 
non solo: a livello locale, il rapporto tra Sta-
to e autonomie territoriali è stato messo a 
dura prova, mentre sul piano sovranaziona-
le il 2020 ci lascia in dote un’Unione europea 
in profonda trasformazione. 

Nella seconda parte della ricerca viene privi-
legiata un’analisi dal basso che prende in con-
siderazione i nuovi problemi etici aperti dalla 
pandemia e, soprattutto, il modo in cui que-
sta ha portato a ripensare alcuni diritti fonda-
mentali: che rapporto intercorre tra diritto alla 
salute e interesse collettivo? Come coniugare 
privacy individuale e tracciamento dei conta-
gi? L’accesso al digitale rappresenta un nuovo 
diritto individuale? 
La terza e ultima parte di “Pandemia e demo-
crazia”, la più corposa, si occupa della trasfor-
mazione tecnologica indotta dalla pandemia. 
Di fronte alla diffusione di soluzioni digitali sui 
luoghi di lavoro e nella società, internet e intelli-
genza artificiale sono diventati veri a propri as-
set strategici nazionali, a cavallo tra infrastruttu-
ra pubblica e servizi privati. Proprio in conclu-
sione, notevole spazio viene dedicato a due set-
tori che, più di altri, sono stati investiti dall’auto-
mazione algoritmica e dalla rivoluzione dei big 
data: il diritto processuale e la medicina. 
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TESTO DI 
MaSSiMiliaNo PaNarari

QUELL’ANTICO 
E NUOVO 
CONFLITTO 
TRA SAPERE  
E POTERE

l dissidio tra potere e sapere, in termini 
di fibrillazioni e tensioni costanti (fino 
alla possibilità della divergenza totale e 
del consumarsi di un divorzio a tutti gli 
effetti), costituisce uno dei temi cardine 

della teoria e della prassi politica. Con una serie 
di implicazioni e risvolti particolarmente signi-
ficativi per i regimi democratici e le democrazie 
liberal-rappresentative, dove alle due compo-
nenti della coppia (o, giustappunto, della dicoto-
mia) se ne aggiunge una terza – l’opinione pub-
blica –, andando così a rendere ulteriormente 
più complesso e ramificato il quadro delle que-
stioni. Dall’utopia (o distopia) platonica dei filo-
sofi collocati alla guida della cosa pubblica in 
poi, lungo i millenni della storia occidentale, la 
formula che ha prevalso in permanenza è stata 
quella del primato della politica, con gli intellet-
tuali e gli esponenti dei saperi in una funzione 
ancillare o di consiglieri (non di rado frustrati). 
Con l’evoluzione nella direzione delle società 
complesse, gli esponenti dei saperi sono cre-
sciuti di centralità sociale e di funzioni direzio-
nali e decisionali, in corrispondenza con l’incre-
mento di competenze tecniche specialistiche 
richieste per far funzionare sistemi tecnologi-

co-industriali (e processi di decision-making) 
sempre più sofisticati. Un percorso che ini-
zia nelle sue forme embrionali con il debutto 
dell’“età industriale e scientifica” (e la filosofia 
positivista dei saintsimoniani e dei comtiani), 
e che prevede un incremento progressivo e 
incessante fino all’avvento delle società postin-
dustriali. In particolare, l’“affermazione delle 
macchine informatiche”, come descritta dal 
sociologo della comunicazione Armand Matte-
lart (“Storia della società dell’informazione”, 
Einaudi, 2002), fa esplodere il bisogno di esperti 
(a vario titolo) in coincidenza con la rivoluzione 
digitale e l’epoca della network society e dell’in-
formazionalismo. Ed essi vengono investiti di 
compiti fondamentali, che assumono anche 
una valenza via via sempre maggiormente pre-
visionale e predittiva rispetto ai problemi (e alle 
scelte) futuri, aggiungendosi a quelli di prob-
lem solving e di garanzia del corretto funziona-
mento delle tecnologie a ogni livello. 

Naturalmente, tuttavia, non si tratta di 
un processo pacifico e indolore, come mostra 
la dialettica esistente tra politici e tecnici, per 
l’appunto, laddove si verificano quelli che i 
primi avvertono sovente come sconfinamenti 

I

I am not a number, 

Armando Milani, 2003
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di campo da parte dei secondi. Oppure quando 
i secondi vengono investiti direttamente di un 
ruolo apicale che dall’amministrazione si tra-
sferisce alla direzione politica (come, nel caso 
italiano, in occasione dei famosi, e secondo 
alcuni famigerati, governi tecnici), certificando 
nei fatti un fallimento dei primi, che devono 
abdicare alla propria supremazia e al proprio 
primato, convinti in linea di massima che i 
tecnici si presteranno a svolgere una sorta di 
lavoro sporco e una serie di operazioni impo-
polari per riconsegnare successivamente a loro, 
senza colpo ferire, lo scettro del comando. Un 
transfert della catena di comando che presup-
pone il potenziale sgravio di responsabilità (o, 
quanto meno, lo persegue fra le sue finalità), e 
che tuttavia difficilmente va in porto secondo 
i desiderata della classe politica, al punto da 
aver determinato l’edificazione di una narra-
zione intorno alla confisca della volontà popo-
lare da parte dei partiti populisti (e non esclu-
sivamente loro).

Il populismo dell’età postmoderna si inne-
sta su una crisi epistemologica ormai di lunga 
durata, e ne raccoglie i frutti spesso avvelenati. 
Come ha raccontato Michiko Kakutani nel libro 
“La morte della verità” (Solferino, 2018), solle-
vando un ampio dibattito, l’archiviazione di 
ogni forma di verità nelle pratiche discorsive 
e il relativismo assoluto, che l’ex critico lette-
rario del “New York Times” imputa al postmo-
dernismo e al decostruzionismo, hanno aperto 
una sequenza di faglie e scavato quei solchi da 
cui sono fuoriusciti (o si sono riaffacciati note-
volmente potenziati) prototipi di complottismo 
e cospirazionismo, il narcisismo e il soggettivi-
smo esasperato quali parametri totalizzanti (e 
totalitari) di giudizio individuale sulla realtà, 
la denigrazione della scienza e la sua equipa-
razione a una narrazione tra le tante (un para-
digma concettuale esito diretto anche delle 
varie formule di anarchismo epistemologico 
entrate nella discussione culturale nei tardi 
anni Sessanta e nei Settanta). 

Il vaso di Pandora così scoperchiato ha 
rovesciato sul discorso pubblico un’intensifi-
cazione della propagazione delle fake news, ha 
contribuito potentemente alla costruzione delle 
echo chambers e delle filter bubbles, e ha giu-
stappunto scaraventato l’Occidente nel regno 
della post verità (per utilizzare un’etichetta di 
vasta circolazione e alquanto efficace, seppur 
meritevole di approfondimenti e di una qualche 
delimitazione di campo). L’effetto è stato quello, 
nella contrapposizione di lunghissimo corso tra 
doxa ed episteme, di attribuire alla prima una 
dignità gnoseologica inarrestabilmente cre-
scente. Ed è precisamente da qui che vengono 
le sfide più insidiose e violente al principio di 
competenza, le quali si declinano mediante l’o-
rizzontalizzazione, la retorica della disinterme-
diazione sempre positiva, e il postulato (decisa-

mente indimostrato, e indimostrabile) dell’“uno 
vale uno”, che tante fortune politico-elettorali 
ha generato. Amplificate all’ennesima potenza 
dalle facoltà dell’autocomunicazione di massa 
messa a disposizione dai social media, un feno-
meno reputabile alla stregua del “fatto comuni-
cativo e sociale totale” che invera le intuizioni 
di Joshua Meyrowitz (“Oltre il senso del luogo”, 
Baskerville, 1995; ed. or. 1986) sul declino del 
principio di autorevolezza, insieme all’autorità 
e ai confini tra gli ambiti (e i saperi), per effetto 
della caduta della distinzione tra scena e retro-
scena e di quella fra immagine pubblica e sfera 
privata, indotte dalla diffusione su larghissima 
scala dei media elettronici. Oppure, altro pro-
cesso correlato alle trasformazioni culturali 
in seno alle società complesse, l’affidamento in 
chiave salvifica all’uomo forte, prodotto della 
personalizzazione leaderistica (e comunicati-
vo-performativa) tipica del periodo successivo 
agli anni Novanta del Novecento. Di fronte alla 
complessità esponenzialmente crescente dei 
problemi del mondo contemporaneo, le demo-
crazie del leader e i partiti personali (con con-
notati sempre più accentuati) si sono proposti 
alla stregua di filtri cognitivi che mettevano in 
campo spiegazioni e ricette chiare e semplici (e, 
talora, semplicistiche, con i rischi conseguenti 
per la tenuta della coesione civile delle affati-
cate e impaurite società occidentali di questi 
ultimi anni). 

Dunque, uno dei plurimi versanti da cui si 
può prendere in oggetto il tema della divarica-
zione e delle tensioni contemporanee tra potere 
e sapere è quello della credibilità: innanzitutto 
della politica (con la sua crisi strutturale, accom-
pagnata da un deficit di legittimità e legittima-
zione che ha messo a soqquadro le democrazie 
liberal-rappresentative almeno dalla seconda 
metà degli anni Settanta del XX secolo). Ma 
pure, un aspetto molto meno scontato, la messa 
in gioco e quella che in alcuni casi è parsa  
– con i conseguenti rischi – la rinegoziazione 
al ribasso e la riduzione della credibilità degli 
specialisti portatori di expertises. Gli scricchio-
lii (e le messe in stato d’accusa), in contempo-
ranea, della politica e della competenza stanno 
producendo cortocircuiti che sono arrivati a 
minare la credibilità di uno dei più recenti ide-
altipi di tecnico investito di ruolo decisionale 
negli affari pubblici, ovvero la figura del leader 
tecnocratico, espressione del paradigma della 
guida tecnica (anticarismatica), scaturito dal 
parallelismo tra la governance politica e quella 
di genere manageriale e aziendale. L’ultima 
manifestazione, in concomitanza con la pande-
mia da Covid-19, è per un verso la riconduzione 
dei settori della medicina e delle scienze della 
vita più coinvolti in questa lunga emergenza 
sanitaria (la virologia, l’infettivologia, l’epide-
miologia e, in misura minore, la pneumologia) 
alle regole d’ingaggio della media logic, con la 

Dangerous bait,  
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spettacolarizzazione e la personalizzazione di 
alcuni dei loro esponenti più in vista, divenuti 
estremamente visibili per il largo pubblico e le 
audiences dei mezzi di comunicazione di massa. 
E, per l’altro verso, quella vera e propria decli-
nazione della biopolitica (o “bio-thanatopoli-
tica”, come la chiama Massimo Cacciari) che 
potremmo, altresì, etichettare quale “epidemio-
politica”. Il settore medico-scientifico ha messo 
in scena una serie di dinamiche professionali ed 
epistemologiche (visioni e approcci differenti) 
piuttosto normali, ma che il circuito mediale ha 
enormemente dilatato, così come ha proiettato 
(e incentivato) un’adesione sotto il profilo nar-
rativo – quanto meno in superficie, o in appa-
renza – di vari scienziati che comparivano sui 
media ai cleavages politici, e sicuramente alle 
linee di fondo delle agende delle organizzazioni 
partitiche nella discussione sulle policies di 
gestione dell’emergenza pandemica – al punto 
da avere indotto alcuni analisti ed editoriali-
sti della stampa a parlare di uno o più “partiti 
dei virologi” e di spaccature tendenzialmente 
sovrapponibili alle divisioni tra centrodestra 
e centrosinistra e tra maggioranza e opposi-
zione. La figura del virologo (in un’accezione 
lato sensu), nuovo faro dell’opinione pubblica, 
si è convertita in un’icona mediatica, contesa 
dai programmi televisivi; e, un talk show dopo 
l’altro, da difensore dei corpi degli individui è 
slittato verso la mansione, in qualche modo, di 
pastore delle loro anime. In un contesto alta-
mente mediatizzato e calato nella cultura post-
moderna, pertanto, si è fatto via via sempre più 
simile a una sorta di opinionista scientifico (e, 
con una certa frequenza, in polemica con i suoi 
pari e gli altri personaggi del teatro mediatico). 
E si è fondamentalmente fatto inglobare da una 
sovraesposizione mediatica e dai meccanismi 
della “pipolizzazione” e della stessa personaliz-
zazione, così onnipervasiva a ogni livello della 
vita collettiva, attraverso la formula della vetri-
nizzazione sociale.

Ma tale assimilazione del sapere scientifico 
di punta in questo frangente prolungato della 
cronaca (e che passerà ampiamente alla storia 
come uno shock planetario di proporzioni ciclo-
piche) a una forma di sostanziale opinionismo  
– a volte, anche tuttologico – si rivela perniciosa. 
Perché può riattivare e rinfocolare ulterior-
mente le tendenze al discredito nei confronti 
dei saperi e delle conoscenze che hanno pro-
fondamente contrassegnato quell’“era dell’in-
competenza” (come l’ha definita Tom Nichols 
nel suo brillante saggio “La conoscenza e i 
suoi nemici”, LUISS University Press, 2018) che 
risulta tutt’altro che tramontata. E rispetto 
alla quale, con la sua carica di anti-intellettua-
lismo, egualitarismo narcisistico e polemica 
anti-establishment, proprio la crisi pandemica 
aveva riportato al centro dell’attenzione (e 
della benevolenza) quasi generalizzata la mis-

sione preziosa e l’attività indispensabile svolta 
dai portatori di competenze per fronteggiare 
gli elementi costitutivi (come pure gli effetti 
collaterali) della società del rischio. La compe-
tenza quale criterio di governance sociale – una 
delle radici e cause essenziali della credibilità 
(G. Gili, M. Panarari, “La credibilità politica”, 
Marsilio, 2020) – oltre che per i fattori, caratte-
ristici di questi decenni, che l’hanno messa in 
discussione e relativizzata come mai in prece-
denza, soffre anche di una contraddizione costi-
tutiva. Quella che si esprime nella tensione tra 
la settorialità del sapere specialistico, che deve 
essere appunto profondo (e, dunque, richiede 
tempo) per padroneggiare i problemi e fornire 
un parere informato, accurato e documentato 

intorno alle questioni su cui viene sollecitato, e 
una domanda sociale – immersa nel clima d’opi-
nione intriso di comunicazione istantanea, e in 
quello politico del dissidio a geometrie e tempi-
stiche variabili con il potere – che chiede (anzi, 
esige), invece, risposte sempre più rapide e su 
campi disparati. Un’antinomia che dovrebbe 
suggerire agli esperti e ai tecnici di sottrarsi alle 
sirene della spettacolarizzazione, riplasmando 
il proprio ruolo all’insegna di un ponte e una 
tensione creativa tra il passato (da ripensare) 
dell’Illuminismo, in cui affondano le radici della 
loro genealogia intellettuale, e il futuro estre-
mamente prossimo (che, in verità, è anche uno 
dei presenti in atto e in corso di svolgimento) 
dell’umanesimo digitale.  
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TESTO DI 
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a crisi finanziaria, la Brexit, il populismo e la gestione con-
fusa della pandemia hanno inferto duri colpi al prestigio delle 
democrazie liberali. Per la prima volta dalla metà degli anni 
Ottanta, dopo un lungo periodo in cui la democrazia sembrava 
avanzare trionfalmente nel mondo, circola l’idea che i regimi 

autocratici siano più adatti a favorire la crescita e la stabilità economica, se 
aperti al mercato e alla globalizzazione (come la Cina o la Russia). Secondo 
alcuni autorevoli opinionisti, anche in Occidente lo Stato dovrebbe assu-
mere un ruolo centrale nell’allocazione delle risorse e nella selezione dei 
progetti di investimento, una forma di democrazia che delega a tecnocra-
zie competenti scelte che, nei regimi liberali, sarebbero lasciate al mercato 
o alle politiche fiscali. Queste tesi sembrano riecheggiare, almeno in parte, 
quelle espresse da Joseph Schumpeter nel 1942 in “Capitalismo, socialismo 
e democrazia”: lo scivolamento progressivo del capitalismo democratico 
verso un sistema socialista in cui la produzione è delegata a una burocra-
zia di amministratori oculati. Branko Milanovic afferma che «il dominio 
del mondo da parte del capitalismo si esprime (…) in due diverse versioni di 
questo sistema economico-sociale: il capitalismo liberal-democratico che 
si è sviluppato gradualmente in Occidente negli ultimi duecento anni (…) 
e il capitalismo politico, o autoritario, guidato dallo Stato che è esemplifi-
cato dalla Cina, ma esiste anche in altre parti dell’Asia».1 

L
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prima volta circola 
l’idea che i regimi 
autocratici siano più 
adatti a favorire la 
crescita e la stabilità 
economica, se aperti 
al mercato e alla 
globalizzazione
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Coca cola, Mario Schifano, 

1972, tecnica mista su 

tela, MART-Museo di Arte 

Moderna e Contemporanea 

di Trento e Rovereto

Il dibattito è acceso ma confuso, sia perché 
le caratteristiche istituzionali dei regimi demo-
cratici e i modelli sociali che si sono affermati nel 
mondo sono molto diversi, sia perché liberalismo 
e democrazia non sono la stessa cosa. Occorre 
allora fare un passo indietro e porsi domande 
cruciali. Quali istituzioni favoriscono la cre-
scita, cioè gli investimenti, il progresso tecnolo-
gico e la diffusione delle conoscenze? È possibile 
che le democrazie liberali (la competizione elet-
torale, la libertà di parola e di associazione) pos-
sano ostacolare lo sviluppo economico? Oppure, 
ribaltando la questione, è vero che la globaliz-
zazione ha prodotto un capitalismo aggressivo 
che limita lo spazio democratico e impedisce ai 
governi nazionali di adottare politiche a vantag-
gio dell’equità e della sicurezza sociale?

Il tema è vecchio quasi quanto la teoria eco-
nomica. La tradizione di pensiero che discende 
da Adam Smith e John Stuart Mill, poi ripresa 
da molti economisti moderni, come Douglass 
North, ritiene che la prosperità economica sia 
possibile solo in un ambiente istituzionale che 
combatte i monopoli, garantisce il rispetto dei 
diritti di proprietà e la capacità degli impren-
ditori di appropriarsi dei ritorni delle innova-
zioni tecnologiche, e, quindi, limita la capacità 
del sovrano, o dello Stato, di cambiare a propria 
discrezione le “regole del gioco”. Il progresso 
economico è un processo creativo e sponta-
neo, sfugge alla programmazione e si avvale 
del binomio libertà-mercato. Per gli economi-
sti più conservatori, però, tale binomio implica 
che la democrazia può minacciare la crescita. 
Da una parte abbiamo il mercato, che distribui-
sce le risorse (in modo diseguale) in base al suc-
cesso economico. Dall’altra la democrazia, che, 
in condizioni ideali, garantisce l’eguaglianza del 
potere politico e, quindi, se utilizzata in modo 
distorto, minaccia i diritti di proprietà, alimenta 
la forza di piccoli o grandi gruppi di pressione, 
gonfia la spesa pubblica, distorce le risorse a 
favore del breve termine e allontana gli inve-
stimenti diretti dall’estero. L’evoluzione delle 
economie dell’Europa occidentale verso un 
modello misto, con una solida presenza dello 
Stato, gestore e intermediario di risorse collet-
tive, una forte influenza delle “parti sociali” e 
un livello di tassazione elevato, suggerisce che 
la democrazia abbia messo in atto molti ostacoli 
allo sviluppo del mercato. Ma è davvero così? E 
con quali risultati?

La storia economica fornisce risposte ambi-
gue. Gli Stati Uniti, dove lo Stato ha un ruolo 
limitato, sono un grande “motore di sviluppo”, 
ma hanno prodotto una grave crisi finanziaria, 
e oggi non riescono a contenere l’emarginazione 
di un’ampia fascia di lavoratori poveri. Le eco-
nomie del Nord Europa sono esempi di successo, 
nonostante la tassazione elevata, la spesa pub-
blica e la forza politica dei sindacati. Le demo-
crazie “mediterranee” (come l’Italia, la Spagna 

o la Grecia) sono, invece, meno capaci di conci-
liare l’efficienza economica con il potere d’inter-
mediazione dello Stato. In questi paesi la demo-
crazia ha mostrato troppe volte il suo volto 
meno virtuoso: un eccesso di spesa corrente, 
spesso attuata per compiacere piccoli gruppi di 
pressione, scarsi investimenti in sanità e istru-
zione, un comportamento erratico di governi e 
istituzioni in materia di regolazione dei mercati. 
Queste osservazioni suggeriscono che la demo-
crazia, anche quando produce un aumento della 
spesa sociale e delle imposte e assegna allo Stato 
un forte ruolo di gestione e di intermediazione, 
può avere un impatto economico positivo. Una 
ragione è che il mercato spesso fallisce nel pro-
muovere la crescita, principalmente perché non 
garantisce sufficiente sicurezza ai cittadini e alle 
imprese, e perché non produce i beni pubblici da 
cui deriva la capacità di un paese di avanzare 
sul piano tecnologico (istruzione, ricerca). La 
sicurezza e i beni pubblici non sono importanti 
solo da un punto di vista economico. Essi con-
sentono di contenere il conflitto sociale e “lubri-
ficare” il processo democratico. Un paese in cui 
chi perde le elezioni rischia privazioni o mise-
ria, e chi detiene il potere si appropria di tutte 
le risorse, è destinato all’instabilità politica. La 
spesa pubblica rende meno drammatico il con-
flitto politico perché limita la posta in gioco. Ma 
c’è qualcosa di più che dimostra perché mer-
cato e democrazia siano complementari. Una 
cosa che Schumpeter aveva trascurato, e che 
spiega perché le sue previsioni sull’inevitabilità 
del socialismo e la capacità di questo sistema 
di selezionare la classe dirigente si siano rive-
late errate. Come ha affermato Herbert Gintis: 
«La forza principale della democrazia non è la 
sua abilità di selezionare le qualità della lea-
dership, ma la sua capacità di fare in modo che 
chi detiene posizioni di potere sia responsa-
bile delle proprie azioni mediante le istituzioni 
che garantiscono la libertà di espressione e di 
informazione, le procedure, e le scadenze eletto-
rali. Poiché nessun altro sistema politico cono-
sciuto possiede questa forza, è ragionevole con-
siderare la democrazia politica una condizione 
necessaria del buon governo».2 In un libro di 
successo, Daron Acemoglu e James A. Robin-
son3 propongono di classificare le istituzioni in 
due distinte categorie: quelle “inclusive” e quelle 
“estrattive”. L’idea di fondo è che i sistemi sociali 
si caratterizzano come un conflitto tra élite e cit-
tadini comuni. Le élite cercano di mantenere i 
propri privilegi, ma sono anche interessate alla 
crescita economica, perché questo consolida la 
loro leadership. Tuttavia, la crescita economica 
richiede la concorrenza e la contendibilità del 
potere, cioè l’accesso al mercato e alla politica 
di nuovi protagonisti. E questo è un pericolo per 
chi è già al potere e chi gode di rendite di mono-
polio. Le istituzioni estrattive sono causa del 
fallimento delle nazioni perché le élite si adope-

Mercato e democrazia 
hanno qualcosa in 
comune: essi possono 
indebolire il carattere 
estrattivo delle 
istituzioni
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Mancanza  
di prospettive 
economiche  
e debolezza delle 
istituzioni pubbliche 
sono alla base della 
perdita di consenso 
nei confronti della 
democrazia

rano per erigere steccati e impedire l’accesso a 
nuovi soggetti. Esse si dedicano esclusivamente 
all’estrazione del prodotto sociale già realizzato 
trascurando la crescita futura. Mercato e demo-
crazia hanno qualcosa in comune: essi possono 
indebolire il carattere estrattivo delle istitu-
zioni. È una lezione che abbiamo appreso dalla 
democrazia americana, luogo di origine delle 
grandi imprese multinazionali, ma patria dello 
Sherman Act, la legge contro i monopoli, e della 
regolazione dei mercati finanziari.

Torniamo allora alla questione da cui siamo 
partiti. Perché le democrazie liberali hanno spe-
rimentato gravi difficoltà in termini di consenso 
e di capacità di coordinamento dell’azione pub-
blica negli ultimi dieci anni? Ho già detto che la 
democrazia ha i suoi aspetti degenerativi, come 
l’instabilità delle regole, la tendenza a gene-
rare blocchi corporativi e accrescere la forza dei 
piccoli gruppi di pressione. Negli ultimi anni, 
presso l’opinione pubblica dei paesi occidentali, 
si è diffusa l’idea che i grandi benefici acquisiti 
dai cittadini in termini di sicurezza sociale fos-
sero messi a rischio da un capitalismo “sovrana-
zionale” capace di spostare imprese e capitali da 
un paese all’altro in funzione dei profitti e senza 
riguardo per gli stakeholders. La cosa forse più 
sorprendente è che oggi i cittadini cinesi sono 
più favorevoli alla libertà commerciale globale 
di quanto non lo siano i cittadini dei paesi occi-
dentali. La ragione è che in Cina la globaliz-
zazione ha ridotto enormemente la povertà e 
generato una classe media benestante, mentre 
in Occidente essa ha prodotto anche fratture 
sociali tra i vincitori e gli sconfitti dei processi 
concorrenziali, e una perdita massiccia di posti 
di lavoro nel settore manifatturiero. Possiamo 
dire, allora, che la globalizzazione abbia avuto 
effetti asimmetrici, e particolarmente nefasti 
per i paesi con democrazie mature, che pagano 
il prezzo della “delocalizzazione” degli investi-
menti, e una “gara al ribasso” per attrarre capi-
tali? Siamo forse entrati in una nuova era in cui 
democrazia e capitale sono diventati nemici?

La mia impressione è che questa tesi non 
ha una solida base fattuale. Un recente studio 
empirico molto accurato, basato su un ampio 
insieme di paesi, mostra che la democrazia 
è effettivamente favorevole alla crescita. Gli 
autori calcolano che un paese che transita da 
un regime non democratico a uno democratico 
riesce ad aumentare del 20% il proprio tasso 
di crescita nei 25 anni successivi rispetto all’e-
sperienza dei paesi che non compiono questa 
transizione.4 In uno studio del 2003, è stato 
calcolato che i regimi democratici hanno una 
capacità di attirare investimenti diretti del 
70% in più rispetto ai regimi autoritari.5 Inol-
tre, dall’inizio degli anni Novanta, la spesa 
pubblica dei paesi occidentali è quasi ovunque 
cresciuta, e non esiste evidenza di un aumento 
generalizzato delle imposte implicite sul capi-

tale. I paesi del Nord Europa, dove le imposte 
sono molto elevate e il sistema di protezione 
sociale particolarmente esteso, hanno resistito 
meglio degli altri alla crisi economica del 2008. 
Dunque, la gara al ribasso non c’è stata. La 
stessa idea che il capitalismo di oggi sia “senza 
patria” è molto controversa. Torben Iversen e 
David Soskice6 ritengono che la rivoluzione 
tecnologica e la maggiore importanza del capi-
tale di conoscenze abbiano determinato una 
ridotta mobilità delle grandi imprese multi-
nazionali, le quali sono legate ai luoghi dove si 
creano e si addensano le competenze. Per que-
ste imprese è sempre più importante insediarsi 
nei paesi dove lo Stato è in grado di offrire ser-
vizi e beni pubblici adeguati (scuole, univer-
sità, centri di ricerca) o protezioni sociali ade-
guate (assicurazioni) e, quindi, le democrazie 
liberali avanzate non si possono permettere di 
tornare allo “Stato minimo” di fine Ottocento. È 
evidente che questo progressivo spostamento 
della struttura produttiva dei paesi avanzati 
verso l’economia della conoscenza implica una 
crescente diseguaglianza, la perdita di cen-
tralità dei lavoratori dei settori tradizionali e 
il voto populista dell’elettorato meno istruito. 
Questa è la sfida più importante per le demo-
crazie liberali. Tuttavia, più del 42% dei gio-
vani tra i 25 e i 30 anni di età nei paesi OCSE 
ha un diploma universitario, e questo, secondo 
Iversen e Soskice, crea un progressivo sposta-
mento dell’elettore mediano verso posizioni 
politiche favorevoli a un connubio virtuoso tra 
democrazia e capitalismo avanzato. 

La globalizzazione determina profondi 
mutamenti della struttura produttiva dei paesi 
occidentali e può avere gravi contraccolpi sulla 
stabilità dei regimi democratici nei paesi dove 
lo Stato è più debole e inefficiente e dove la forza 
lavoro è meno istruita. Mancanza di prospettive 
economiche e debolezza delle istituzioni pubbli-
che sono alla base della perdita di consenso nei 
confronti della democrazia. D’altra parte, raffor-
zare e rendere più efficienti le istituzioni signi-
fica introdurre innovazioni, sfidare le classi 
dirigenti e mettere in discussione i suoi poteri. 
Concentrare nelle mani di una burocrazia grandi 
poteri decisionali non è la chiave del successo. 

Senza titolo,  

Mimmo Rotella, 1978, 

décollage su tela

1 B. Milanovic, Capitalismo contro capitalismo: la sfida che deciderà il nostro 
futuro, Laterza, Bari-Roma 2020, p. 7. 
2 H. Gintis, Why Schumpeter got it Wrong in Capitalism, Socialism and 
Democracy, in “Challenge Magazine”, agosto 1990, traduzione dell’autore. 
3 D. Acemoglu, J. A. Robinson, Why Nations Fail: The Origins of Power, 
Prosperity and Poverty, Profile Books, Londra 2013. 
4 D. Acemoglu, S. Naidu, P. Restrepo, J. A. Robinson, Democracy Does 
Cause Growth, in “Journal of Political Economy”, 1/2019. 
5 N. M. Jensen, Democratic Governance and Multinational Corporations: 
Political Regimes and Inflows of Foreign Direct Investment,  
in “International Organization”, 3/2003, pp. 587-616. 
6 T. Iversen, D. Soskice, Democracy and Prosperity: Reinventing Capitalism 
Through a Turbulent Century, Princeton University Press, Princeton 2019.
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TESTO DI 
Valeria terMiNi

TRASFORMAZIONE 
ENERGETICA  
E PROMESSE  
DEMOCRATICHE

A fronte e nelle pagine a seguire: 

#anotherdayonearth – die Bank, 

Massimo Fiorito, 10 aprile-31 luglio 2020, 

fotoprogetto, Monaco di Baviera.  

Il foto/video-artista ha fotografato,  

ogni giorno, per 16 settimane consecutive 

durante il periodo del lockdown 

(proseguendo fino a oggi), lo stesso 

soggetto. La panchina è democratica  

e ospita chiunque: il paesaggio,  

le condizioni metereologiche, i passanti, 

gli animali, il fiume Isar creano  

la diversità tra le fotografie.  

Il punto di vista rimane costante  

come un’ancora che rende la nave sicura

V iviamo oggi uno di quei salti 
della storia che segnano l’uma-
nità nei secoli. Ne siamo solo in 
parte consapevoli, come sempre 
avviene nel corso dei grandi cam-

biamenti, poiché il sovvertimento dei costumi 
attivato dalla rivoluzione energetica e digitale 
combinate insieme è pervasiva, ma si fissa gra-
dualmente nel cambiamento del vivere col-
lettivo, nei comportamenti individuali e nelle 
politiche.

La trasformazione energetica, resa possibile 
e concreta dai nuovi strumenti della rivoluzione 
digitale, apre una nuova fase del capitalismo. 
L’uso delle fonti naturali (solare, eolico, geoter-
mico, moto ondoso) gradualmente si sostitui-
sce alla centralità del petrolio del secolo scorso 
e incide sull’organizzazione della produzione 
industriale e dei servizi, del lavoro, sulla vita 
quotidiana degli abitanti di ogni angolo del pia-
neta. I rapporti sociali, economici e ambientali 
vengono modificati dal diffondersi delle nuove 
possibilità di generare energia da fonti naturali, 
dalla mobilità elettrica, dalle piattaforme digi-
tali alimentate da impianti elettrici locali non 
più necessariamente connessi a grandi reti. Le 
batterie permettono di conservare energia, di 
trasformare i raggi solari del deserto in elettri-
cità su larga scala e in futuro di trasportarla per 
lunghe distanze dal continente africano all’Eu-
ropa attraverso tubi (anche italiani), nella forma 
di idrogeno verde, che non produce cioè emis-
sioni di CO2 nell’atmosfera. La trasformazione 
energetica apre potenzialità di lavoro, di cre-
scita diffusa e condivisa. 

Un aspetto rilevante, anche se apparente-
mente marginale, riguarda i principi e le regole 
della democrazia. Le conseguenze della rivo-
luzione energetica-digitale arrivano fin lì? La 
risposta è sì, la trasformazione energetica offre 
sviluppi potenzialmente positivi in tutte le 
accezioni correnti del concetto di democrazia.

Energia e democrazia 
Nella visione maturata in Europa i principi 
democratici definiscono una connessione 
inscindibile tra dignità della persona e diritti 
sociali collettivi (ribadita nei Trattati di Lisbona 
del 2009). In entrambi i domini la trasforma-
zione energetica offre promesse di democra-
zia: nei paesi produttori di petrolio, in Africa, in 
Europa, in Italia e nel resto del mondo, assume 
forme e potenzialità diverse. Nel nostro ambito 
di riferimento incentrato sulla produzione di 
energia, è centrale anche la Dichiarazione uni-
versale dei diritti dell’uomo del 1948, dove è 
scritto che le risorse di un territorio apparten-
gono agli abitanti di quella regione, ai quali è 
dato disporre del controllo, dell’utilizzo e degli 
eventuali proventi. Tra le risorse naturali le 
fonti fossili – petrolio, gas e carbone – hanno 
occupato un posto di rilievo nel secolo scorso 
dovuto alla centralità dell’energia nella crescita 
dell’Occidente industrializzato.

Per dominare le regioni ricche di petrolio 
l’Occidente ha fatto ampio uso della propria 
superiorità militare e tecnologica, è ben noto. 
A partire dai confini di nuovi Stati tracciati in 
Medio Oriente da paesi europei al disgregarsi 
dell’Impero Ottomano, per spartirsi l’accesso al 
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pubblica sarà resa possibile dalle tecniche che 
consentono l’accesso indipendente all’ener-
gia; nei paesi più industrializzati (Italia e Ger-
mania tra gli altri), si prefigura la costruzione 
di comunità energetiche locali resa possibile 
dalla produzione di energia decentrata sul ter-
ritorio. Un cambiamento radicale nei principi di 
governo si prospetta invece con il diffondersi 
delle nuove fonti per i paesi produttori di petro-
lio e persino per l’Unione europea, impegnata 
nel promuovere il passaggio alle fonti rinno-
vabili con interventi sovrastatali, con progetti 
comuni e partecipati, condivisi dai paesi mem-
bri. Aggiungo infine la mobilitazione dei gio-
vani per il clima, che pretendono dai gover-
nanti l’uso immediato delle possibilità offerte 
dalla rivoluzione energetica.

Promesse di democrazia nella rivoluzione 
energetica, qualche esempio 
Tra gli impulsi positivi della trasformazione 
energetica al primo posto pongo l’accesso all’e-
nergia nel continente africano, base di uno svi-
luppo indipendente per i paesi che ancora ne 
sono privi. Le potenzialità democratiche su 
questo terreno sono enormi: dall’emancipa-
zione delle donne, liberate dalla schiavitù di 
dover procacciare legna e letame da bruciare 
per cucinare e produrre luce, al miglioramento 
delle condizioni sanitarie, la riduzione delle 
malattie polmonari, alle maggiori possibilità di 
istruzione e di lavoro locale che la produzione di 
servizi garantisce con la disponibilità diffusa di 
energia da fonti naturali a costo zero. 

Nel mondo industrializzato, dove l’ener-
gia è disponibile, le fonti rinnovabili promuo-
vono l’autonomia e la responsabilità dei citta-
dini nei confronti di beni comuni a livello locale. 
Un esempio è il coinvolgimento del territorio 
in “comunità energetiche locali”, tratto fonda-
mentale di un governo partecipato, nel quale le 
comunità locali tornano a essere coinvolte in 
decisioni collettive. In Italia questa direzione 
si inserisce nella storia virtuosa dei Comuni 
descritta e analizzata da Robert Putnam. È un 
modello vicino a quello dei paesi scandinavi, 
avviato all’inizio del Novecento e costruito negli 
anni Venti, fondato sulla speranza di ceti medi 
esordienti che vedevano una possibilità di cre-
scita nella partecipazione attiva alla vita della 
collettività e nell’istruzione. Con gli strumenti 
disponibili della trasformazione energetica e 
digitale si può riavviare una partecipazione dei 
cittadini nella scelta delle priorità e dei biso-
gni individuali e collettivi. È un modello vicino 
anche alla visione politica costruita in UK dopo 
la guerra, come via per attivare una partecipa-
zione democratica sociale, fondata sulle società 
cooperative – piccoli gruppi, sindacati locali, 
partecipazione dei cittadini al governo del ter-
ritorio. Attiva un’adesione democratica dei cit-
tadini costruita sul principio della ragione, sulle 

competenze individuali, sulla partecipazione 
attiva nel territorio, ben lontana dalla partecipa-
zione auspicata dal populismo, mossa dalla ecci-
tazione politica emotiva più che dalla ragione. 

In Europa si prospetta una revisione della 
governance. Il Green Deal, infatti, definendo un 
modello di crescita sostenibile e partecipata, 
rafforza il collegamento tra indirizzi industriali 
dei paesi membri; attraverso progetti comuni 
ridà forza alla cittadinanza europea e obiettivi 
per una crescita comune. La Border Adjustment 
Tax, poi, inserita nel piano del Green Deal, con-
ferisce all’UE parte della sovranità fiscale; dopo 
la cessione di sovranità monetaria di alcuni 
paesi con l’adesione all’euro, si prefigura oggi la 
possibilità di una parziale cessione della sovra-
nità fiscale in materia energetica. Sono indizi di 
una diversa concezione di governance rappre-
sentativa in Europa. 

Clima e democrazia
La battaglia sul clima ha molte valenze. Il coin-
volgimento dei giovani porta una nuova luce 
nelle dinamiche della democrazia che stiamo 
vivendo. I ragazzi e le ragazze delle nuove gene-
razioni, dai giovanissimi adolescenti ai fratelli 
maggiori in età universitaria e di lavoro, si orga-
nizzano per partecipare alla Youth4Climate 
della COP26: sarà a Milano nel 2022 e i ragazzi 
si trasformeranno così da protestatori a propo-
sitori partecipando nelle istituzioni del clima. 
Non è un piccolo cambiamento sulla via dei per-
corsi democratici. Con la loro azione i giovani 
contribuiscono a togliere il velo di una cecità 
intenzionale ancora prevalente nei governanti 
sui rischi e sull’ingiustizia dei danni provocati 
dalle emissioni clima-alteranti delle fonti fossili.

Non è un caso che la protesta iniziale parta 
dalla Svezia. È il paese che prima di altri in 
Europa ha fatto propri gli elementi collettivi 
che sono parte della democrazia. Dobbiamo a 
economisti politici – Gunnar Myrdal in par-
ticolare, ma anche Lindahl e Lundberg che ne 
hanno seguito le tracce – la visione insita nella 
partecipazione dei cittadini alla costruzione e 
alla difesa sociale del bene pubblico comune, 
ben prima che il movimento laburista inglese 
consolidasse nel pensiero popolare la conce-
zione politica che implica diritti e responsabi-
lità individuali nei confronti dei beni comuni, 
al tempo dei Fabiani e dei Webb. Proteggere la 
libertà dell’individuo è stato prioritario nel pen-
siero democratico liberale progressista anglo-
sassone, nei fondamenti proposti da John 
Stuart Mill. Per Mill: «Il solo aspetto della pro-
pria condotta di cui ciascuno deve render conto 
alla società è quello riguardante gli altri». «Su 
sé stesso, sulla sua mente e sul suo corpo, l’in-
dividuo è sovrano». Ma l’umanità e i governanti 
sono «giustificati (…) a interferire sulla libertà 
d’azione di chiunque al fine di proteggersi (…), 
per evitare un danno agli altri».1

petrolio. L’ambasciatore inglese Mark Sykes e 
il diplomatico francese François Georges-Picot 
nel 1916 hanno disegnato confini arbitrari nella 
regione, seguendo il principio della suddivisione 
dei pozzi, senza alcun rispetto per la cultura, la 
storia, la religione e le tradizioni che separa-
vano le popolazioni locali. Il petrolio ha segnato 
così la trama di fuoco che ha devastato per tutto 
il Novecento la regione, ancora oggi in cerca di 
una ricomposizione. Il nemico comune, preda-
tore, di volta in volta identificato nelle potenze 
occidentali di Europa, Stati Uniti, Israele, non 
poteva certo aggregare quei popoli in una dire-
zione costruttiva.

Numerosi interventi distruttivi si sono suc-
ceduti sui governi locali, in particolare per mano 
americana: dalla deposizione di Mohammed 
Mossadeq, amato dal popolo iraniano e la sua 
sostituzione violenta con lo Shah Reza Pahlavi 
(1953) vicino alle “sette sorelle” e al governo ame-
ricano, agli accordi ripetuti tra i re sauditi e i 
presidenti degli Stati Uniti, che hanno protetto 
la sicurezza e la continuità delle importazioni 
americane di petrolio dal più ricco bacino della 
regione senza curarsi dell’appoggio agli inte-
gralismi religiosi offerto nel tempo dalla casa 
regnante; fino al sostegno ai talebani da parte 
di Reagan in versione anti-sovietica, la vendita 
contemporanea di armi a Iran e Iraq, all’omici-
dio più recente di Saddam Hussein (2006), reo 
tra l’altro di aver minacciato di scambiare il 
petrolio iracheno non più in dollari, ma in euro.

L’esaurirsi dell’era del petrolio e dei com-
bustibili fossili promette spunti di demo-
crazia nella direzione di tutte le prospettive 
richiamate e può contribuire alla riduzione di 
diseguaglianze insopportabili che oggi divi-
dono il mondo. Nelle regioni più povere del pia-
neta la partecipazione dei cittadini alla vita 
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Fine dell’era del petrolio e democrazia  
nei paesi produttori
La riduzione della centralità del petrolio apre 
potenzialità straordinarie di democrazia e nuovi 
modelli di sviluppo indipendente anche nei paesi 
che sul petrolio hanno costruito la loro crescita. 
All’esaurirsi dell’immensa rendita di cui hanno 
goduto gli autocrati locali nel secolo scorso, il 
dividendo petrolifero dovrà essere sostituito 
dalle imposte, da una raccolta fiscale necessa-
ria a garantire l’offerta di servizi essenziali per la 
popolazione e il governo del paese. La prima con-
seguenza è la costruzione di istituzioni pubbli-
che che si accompagna alla consapevolezza nei 
cittadini dei diritti che derivano dal pagamento 
delle imposte; gradualmente questa si sostituirà 
alla gratitudine della popolazione locale nei con-
fronti di una presunta benevolenza del sovrano. 

È presto per capire se nei paesi arabi produt-
tori di petrolio si svilupperanno principi democra-
tici di governo – se prevarrà l’Islam integralista o 
la separazione tra principi religiosi e capacità di 
governo. Perché la transizione abbia un impatto 
di indirizzo democratico è richiesta a quei paesi 
una discontinuità che ha due dimensioni rispetto 
all’ordine costituito prevalente: dovranno cam-
biare radicalmente il modello di produzione 
del reddito nazionale, che significa anche libe-
rare il paese dalle relazioni sociali semi-feudali 
impostate sulla rendita che reggono gli equilibri 
interni; e modificare le condizioni di dipendenza 
dall’estero e di soggezione a paesi stranieri che 
ne hanno condizionato lo sviluppo, imponendo 
rapporti commerciali e scambi di merci, ad esem-
pio di armi. Quello che è certo è che questi paesi 
si troveranno nel secolo che viene liberi dall’in-
gerenza devastante dell’Occidente, a sua volta 
affrancato dal vincolo del petrolio dopo il com-
pletarsi della rivoluzione energetica.

E per chi ancora non fosse convinto delle 
responsabilità legate al petrolio nei conflitti 
che hanno sconvolto i paesi del Medio Oriente 
e ne hanno deviato le potenzialità di sviluppo 
interno, richiamo il confronto diretto con l’espe-
rienza di altri paesi dell’Asia meridionale, non 
dotati di questa risorsa.

Simbolicamente l’ASEAN e i suoi cinque 
paesi fondatori nel 1967 – Indonesia, Malesia, 
Filippine, Singapore e Thailandia – rappresen-
tano bene le potenzialità di cambiamento e le 
dinamiche della storia, che si aprono dopo il 
duro dominio coloniale per il controllo delle 
materie prime. Sono diventate un “ecosistema 
di pace”, come ci spiega Kishore Mahbubani,2 
dove lo spirito della razionalità occidentale e 
l’uso di tecnologie avanzate mutuate dall’Occi-
dente ha generato una crescita straordinaria, 
connessa a quella delle “tigri asiatiche” – Hong 
Kong, Taiwan, Singapore e Corea del Sud. Scrive 
ancora Mahbubani: «Pochi sono consapevoli che 
l’Asia sud-orientale è un microcosmo delle condi-
zioni globali», comprensivo di differenti culture, 

religioni, lingue ed etnie: uno spazio geografico 
limitato che comprende 240 milioni di musul-
mani, 130 milioni di cristiani, 140 milioni di bud-
disti e 7 milioni di induisti. L’Asia sud-orientale 
vive oggi un miracolo di ottimismo. La capacità 
di governo è riconosciuta dai leader asiatici come 
un obiettivo prioritario, fondata su politiche 
pubbliche per migliorare il bene comune. Questo 
genera l’ottimismo descritto da Mahbubani. Ed 
è il primo ponte possibile tra Occidente e resto 
del mondo. Con l’esaurirsi dell’era del petrolio, 
il peso del sostegno degli USA e dell’Occidente a 
governi autoritari compiacenti si riduce. 

Rimane una nube nel cielo delle fonti rin-
novabili per il rispetto dei principi democratici 
di cui si è detto. La Cina è sulla frontiera della 
filiera tecnologica delle nuove fonti e controlla la 
maggior quota di input necessari all’attuazione 
dell’energia verde. Ha dunque una posizione ege-
mone nella transizione energetica, ma certo non 
è un esempio nel rispetto dei valori della demo-
crazia. In relazione ai recenti accordi firmati tra 
Unione europea e Cina con il Comprehensive 
Agreement on Investment (CAI, 30 dicembre 
2020) si è posto questo problema. Una possibile 
soluzione prospettata da Dani Rodrik a fronte 
della reazione negativa degli Stati Uniti è quella, 
da parte dell’Europa, di garantire che imprese 
e consumatori europei non si rendano diretta-
mente complici di violazione dei diritti umani, 
ma soprattutto che i paesi membri siano protetti 

dalle pratiche adottate in Cina, che potrebbero 
minare gli accordi sul lavoro, l’ambiente, la tec-
nologia, la sicurezza militare adottati in patria. 
In altri termini, conclude Rodrick, «l’obiettivo 
dovrebbe essere difendere i valori europei, non 
esportarli». Una Carbon Border Adjustment Tax 
va esattamente in quella direzione.

Un cenno di conclusione riguarda il futuro di 
questa nuova fase del capitalismo, per la quale l’u-
manità soffre oggi i dolori di un parto travagliato. 
È un passaggio reso possibile dalla rivoluzione 
energetica e digitale, che riguarda la contamina-
zione tra Oriente e Occidente. L’incontro di civiltà 
è democrazia – supera la logica che con Wilson 
ha portato gli USA in guerra per salvare altre 
democrazie e successivamente è stata la base di 
guerre combattute in apparenza per “esportare la 
democrazia”. L’Asia partecipa oggi da protagoni-
sta al cambiamento nelle nuove catene globali del 
valore e alla rivoluzione della produzione di ener-
gia da fonti rinnovabili. La contaminazione tra 
culture, conseguente e inevitabile, se governata 
con sapienza lungimirante, potrà proiettare il 
mondo verso una nuova era di crescita più demo-
cratica e di orizzonti più consapevoli del posto 
che l’umanità può occupare nel cosmo. 

1 J. S. Mill, On Liberty, 1859, trad it. Saggio sulla libertà, Il Saggiatore,  
Milano 2014, p. 28. 
2 K. Mahbubani, J. Sng, The ASEAN Miracle: A Catalyst for Peace,  
National University of Singapore Press, 2017, edizione Kindle, p. 15.

https://outlook.office.com/owa/redir.aspx?REF=uf0cjxLtNHN1IBW_SNAW6POG_Q1E3XGnm5zU65kJ2dNoHY097rrYCAFodHRwczovL3Byb2plY3Qtc3luZGljYXRlLnVzMTAubGlzdC1tYW5hZ2UuY29tL3RyYWNrL2NsaWNrP3U9OTExNjc4OWE1MTgzOWUwZjg4ZmEyOWI4MyZpZD1jYTczMmE1ZjhhJmU9NzBiYTI2YTE2ZQ..
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TESTO DI 
aleSSaNdra de roSe

uando nel luglio 2019 Ursula 
von der Leyen ha annunciato 
l’inedita delega per Demografia 
e Democrazia più di qualcuno 
ha sussultato. Come la stessa 

commissaria Dubravka Šuica ha ricordato il 
13 novembre scorso, in occasione di un evento 
legato alla Conferenza sul futuro dell’Europa, 
il suo portfolio «(…) fa alzare le sopracciglia, 
poiché non tutti comprendono che democra-
zia e demografia sono trasversali e comple-
mentari». La sfida senza precedenti lanciata 
dal Covid-19 le fornisce l’opportunità per spie-
gare meglio il suo mandato: il virus non ha col-
pito gli Stati membri allo stesso modo, né l’e-
mergenza è stata la stessa per genere, età e 
strato sociale. E queste differenti emergenze 
necessitano di risposte diverse: comprendere 
le dinamiche della popolazione europea e i 
suoi cambiamenti – dall’invecchiamento della 
popolazione alla crescita dei movimenti migra-
tori, dalla mutata condizione della donna alla 
difficile transizione dei giovani all’età adulta –  
è cruciale per costruire una società più giu-
sta e resiliente e per fare in modo che nessuno 
rimanga indietro, sia escluso o resti senza voce 
nella comune casa europea. 

Questa interpretazione del legame tra sfide 
demografiche e risposte istituzionali, molto 

pragmatica e moderna, ancorché nettamente 
eurocentrica, è tuttavia una rappresentazione 
semplificata di una questione ben più com-
plessa. Le interrelazioni tra demografia e demo-
crazia, al di là della comune origine etimolo-
gica delle due parole, hanno profonde radici di 
natura economica e culturale, nonché impor-
tanti implicazioni geopolitiche, che derivano 
dai delicati equilibri tra popoli e popolazioni. 

Il modo più efficace di capire come l’evo-
luzione delle popolazioni si leghi ai processi 
di modernizzazione e democratizzazione dei 
popoli è ripercorrere le fasi della transizione 
demografica, cioè il passaggio da una situazione 
di alti livelli di natalità e mortalità (numero di 
nascite e di morti in rapporto alla popolazione) 
a bassi livelli degli stessi indicatori (Figura 1). La 
transizione inizia con una prima fase di intensa 
contrazione della mortalità, seguita da una suc-
cessiva di contenimento delle nascite. Durante 
la prima fase si verifica un veloce incremento 
dell’ammontare della popolazione, che rimane 
sostenuto fino a quando anche la natalità 
comincia a calare. Alla fine del processo, la 
popolazione torna ai bassi ritmi di crescita che 
aveva in fase pre-transizione (per effetto della 
compensazione tra natalità e mortalità); nelle 
società demograficamente più mature, essa 
entra addirittura in una fase di declino. Folla con emoticon

Q

LE SFIDE 
NUOVE DELLA 
DEMOGRAFIA
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L’insoddisfazione e la sfiducia dei giova-
ni nei confronti della democrazia aumenta-
no inesorabilmente. È questa l’ultima foto-
grafia scattata dal  report “Youth and Satis-
faction with Democracy”  pubblicato a ot-

Giovani e 
democrazia: 
la fotografia del 
Bennett Institute

TESTO DI 
 CaMilla PoVia

Senza titolo,  

di Alexandr Ryabikov

Figura 1. Immagine stilizzata della transizione demografica

PriMa FaSe della traNSiZioNe

 TASSO DI CRESCITA 
(Nati-morti rispetto  
alla popolazione)

 TASSO DI MORTALITÀ 
(Numero di morti per abitanti)

 TASSO DI NATALITÀ 
(Numero di nati per abitanti)

SeCoNda FaSe della traNSiZioNe

TEMPO

La transizione demografica si lega inti-
mamente alla transizione democratica, come 
mostrato da diversi studiosi:1 da un lato il pas-
saggio dall’autarchia alla democrazia sarebbe 
facilitato dalla transizione demografica, dall’al-
tro i processi demografici stessi si manifestano 
con intensità e velocità diverse a seconda del 
regime politico vigente nel paese, che può spin-
gere o piuttosto frenare i processi di moder-
nizzazione economica e culturale alla base dei 
progressi della longevità umana e dei nuovi 
modelli di comportamento in tema di famiglia 
e fecondità. 

Andiamo con ordine. In regime pre-tran-
sizione, con livelli di speranza di vita che non 
superano i 30 anni e una fecondità sopra i 5 figli 
per donna, nessun governo si è mai curato della 
popolazione, stazionaria e ingovernabile. La que-
stione demografica emerge quando la popola-
zione comincia a crescere per effetto del declino 
della mortalità. Ciò avviene in Europa a cavallo 
della rivoluzione industriale di fine XVIII secolo, 
che porta con sé progressi in campo sanitario, la 
sconfitta delle epidemie, lunghi periodi di pace. 
Ma non sono bastate le grandi scoperte scienti-
fiche: è stato necessario che i governi, illuminati, 

Le interrelazioni 
tra demografia e 
democrazia hanno 
profonde radici di 
natura economica 
e culturale, 
nonché importanti 
implicazioni 
geopolitiche, che 
derivano dai delicati 
equilibri tra popoli  
e popolazioni
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decidessero di estenderne i benefici agli strati 
più ampi della popolazione. 

La rassicurazione sulle prospettive di vita è 
accompagnata dal desiderio di una vita migliore 
per sé e per i propri figli e ciò stimola maggiori 
investimenti in capitale umano. L’aumento 
della longevità si lega a una salda consapevo-
lezza dei cittadini e alla richiesta di diritti e di 
servizi. Cambia la struttura demografica: molti 
più bambini sopravvivono e arrivano all’età gio-
vane e adulta provocandone un “rigonfiamento”, 
il cosiddetto youth bulge, che tanto spaventa 
oggi le democrazie occidentali e sul quale torne-
remo. In effetti, tanti individui giovani possono 
mettere in discussione il potere vigente e inne-
stare processi di destabilizzazione dello stesso. 
Se il regime è autarchico, l’aumento della popo-
lazione (giovane) sfida le sue capacità di gover-
nare e di mantenere l’ordine pubblico. 

Nella seconda fase della transizione demo-
grafica anche la natalità comincia a diminui - 
re, grazie alla disponibilità e alla diffusione di 
metodi anticoncezionali efficaci, ma soprattutto 
per un cambiamento profondo delle intenzioni 
riproduttive delle donne e delle coppie. L’emanci-
pazione delle donne e il loro ingresso nel mondo 
del lavoro sono alla base di questo processo epo-
cale e, anch’essi, si legano intimamente ai pro-
cessi di democratizzazione di un paese, come 
spiega efficacemente Udi Sommer:2 da un lato, 
l’affrancamento delle donne dal ruolo materno 
e l’equità di genere sono agevolati nei sistemi di 
governo pluralistici e democratici; dall’altro, il 
declino del numero di figli consente alle donne di 
essere più presenti nel mondo del lavoro,  più par-
tecipi alla vita pubblica e politica, contribuendo 
a cambiarne gli esiti, spesso nel senso di una 
maggiore attenzione alle esigenze delle famiglie, 
all’inclusione sociale, al rispetto dell’ambiente. 
Inoltre, i pochi figli messi al mondo riceveranno 

più cure, più risorse, più istruzione e ciò avvan-
taggia lo sviluppo dei popoli. 

Alla fine della transizione, la popolazione 
non cresce praticamente più, né è più assicurato 
il ricambio generazionale. La struttura per età 
è fortemente invecchiata: il numero di anziani 
(over 65 anni) supera largamente quello dei gio-
vanissimi (fino a 15 anni), avvicinandosi rapida-
mente a 2:1 nei paesi europei (1,79:1 in Italia nel 
2019). L’impatto dell’invecchiamento demogra-
fico sui sistemi di welfare è la sfida principale 
che le moderne democrazie stanno affrontando. 
Ma non è solo una questione economica: gli 
anziani costituiscono un gruppo di pressione 
più forte dei giovani, detengono il potere eco-
nomico, culturale e politico, sicché nelle scelte 
dei governi potrebbero prevalere istanze più 
conservatrici e nazionaliste, come avvertono 
ancora gli studiosi (Wilson e Dyson). 

Benché ogni paese del mondo abbia ini-
ziato la propria transizione demografica, non 
tutti hanno vissuto le medesime fasi con stessi 
tempi e modalità. Due notevoli eccezioni meri-
tano infatti di essere citate: in India il processo 
di democratizzazione è iniziato negli anni Cin-
quanta anche prima che la mortalità declinasse; 
in Cina il regime autoritario ha imposto con 
misure molto dure il contenimento della natalità 
i cui effetti sociali appaiono ancora come ferite 
aperte nella popolazione del colosso asiatico.

Oggi il mondo sta affrontando due grandi 
sfide demografiche. La prima riguarda l’Europa, 
il Nord America e l’Asia orientale dove il boom 
demografico del secondo dopoguerra ha lasciato 
il posto a livelli di fecondità scesi sotto la soglia 
di sostituzione (assicurato da 2,1 figli per donna) 
e ad aspettative di vita che hanno raggiunto gli 
80 anni (Tabella 1). Tutte queste regioni avranno 
presto popolazioni molto anziane e una forza 
lavoro in diminuzione. 

La transizione 
demografica si 
lega intimamente 
alla transizione 
democratica: da un 
lato il passaggio 
dall’autarchia 
alla democrazia 
sarebbe facilitato 
dalla transizione 
demografica, dall’altro 
i processi demografici 
stessi si manifestano 
con intensità e velocità 
diverse a seconda del 
regime politico vigente

tobre 2020 dal  Bennett Institute for Public 
Policy  dell’Università di Cambridge. La ri-
cerca evidenzia come stia gradualmente di-
minuendo il coinvolgimento dei giovani nel 
processo democratico a causa delle crescen-
ti difficoltà riscontrate nel trovare un’occupa-
zione stabile e nel raggiungimento dell’indi-
pendenza economica.  L’espressione che ri-
corre più volte nel testo è infatti democrat-
ic disconnect, che oltre a dare il sottotitolo 
alla ricerca offre l’immagine plastica della di-
sconnessione tra giovani e democrazia. 
La letteratura sul tema, del resto, è vasta. 
Sono sempre di più gli studi, le ricerche e i 
report che ci raccontano di come la demo-
crazia abbia perso la fiducia dei cittadini; in 
molti non la ritengono più in grado di soddi-
sfare le esigenze più urgenti. Per citarne solo 

alcuni: sempre il Bennett Institute, a genna-
io dello scorso anno, ha pubblicato il “Global 
Satisfaction with Democracy Report 2020” e 
andando più indietro nel tempo fino al 2016, 
anno dell’elezione di Donald Trump, quando 
Roberto Stefan Foa, all’epoca tra i principali 
ricercatori del World Values Survey, ha pub-
blicato uno studio condotto insieme al po-
litologo di Harvard Yascha Mounk, in cui si 
evidenziava la disillusione nei confronti del-
la democrazia da parte dei giovani. Lo stu-
dio, già nel 2016, mostrava come gli america-
ni nati negli anni Ottanta credessero meno al 
valore della democrazia rispetto alle genera-
zioni precedenti. Eppure, nel corso del tem-
po la democrazia è diventata l’unica forma di 
governo ampiamente considerata legittima. 
Cosa è accaduto allora?

C’è da dire che nel frattempo la rivoluzione di-
gitale ha preso il sopravvento sul mondo così 
come lo avevamo conosciuto sino a quel mo-
mento. La generazione di Facebook, che ido-
latra capitalisti del settore tecnologico e star 
dei social network, come ad esempio Mark 
Zuckerberg, non è abituata alle primarie. Nes-
suno dei loro eroi è stato eletto. Per loro la de-
mocrazia non è meritocratica: essa genera  
leader come Donald Trump e Joe Biden, e non 
come Mark Zuckerberg o Elon Musk. 
Anche e soprattutto per questo, il prossimo re-
port che decreterà il de profundis del gradimen-
to della democrazia è dietro l’angolo. Come se 
non bastasse, le nuove generazioni sono anche 
i destinatari del debito pubblico derivante, in 
ultimo, dalla pandemia in atto. Un corto circui-
to che prima o poi verrà a chiederci il conto. 
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La seconda sfida interessa gran parte dell’A-
frica, il Medio Oriente, il Sud-Est asiatico, che, a 
fronte di un netto calo della mortalità, hanno 
mantenuto una fecondità sostenuta. Il risultato 
è una popolazione molto giovane e in rapida cre-
scita, che presto produrrà quasi tutto l’aumento 
netto della forza lavoro globale (Figura 2). Se ben 
governata, la cosiddetta “finestra” demografica 
potrebbe essere un’opportunità per la moderniz-
zazione e il progresso sociale di questi paesi, pur-
ché si investa nelle masse di giovani con istru-
zione e condizioni occupazionali adeguate. Per 

Tabella 1. La popolazione nel mondo e nelle sue aree 

Fonte: ONU, World Population Prospect, 2019

PoPolaZioNe 
totale

taSSo di 
iNCreMeNto  

Medio aNNUo (%)

taSSo di CreSCita 
NatUrale (%) 

(Natalità-mortalità)

taSSo di  
FeCoNditÀ totale 

(Numero medio  
di figli per donna)

aNNi di 
aSPettatiVa  

di Vita

NUMero aNNUo 
Netto di MiGraNti 

(eMiGrati-iMMiGrati)  
iN MiGliaia

Periodo di riFeriMeNto 
dei dati 2020 2015-20 2015-20 2015-20 2015-20 2015-20

MoNdo  7.794.799 1,09 1,09 2,47 72,28 -

aFriCa  1.340.598 2,51 2,54 4,44 62,66 −463,02

aSia  4.641.055 0,92 0,95 2,15 73,28 −1.729,11

CiNa  1.439.324 0,46 0,48 1,69 76,62 −348,40

iNdia  1.380.004 1,04 1,08 2,24 69,27 −532,69

aFriCa SetteNtrioNale  
e aSia oCCideNtale   525.869 1,76 1,75 2,93 73,45 45,00

eUroPa   747.636 0,12 −0,06 1,61 78,33 1.361,01

aMeriCa latiNa e CeNtrale   653.962 0,94 1,02 2,04 75,24 −521,50

aMeriCa SetteNtrioNale   368.870 0,65 0,32 1,75 79,15 1.196,40

oCeaNia   42.678 1,37 0,99 2,36 78,44 156,23

questo serve una governance illuminata, una cre-
scita economica costante, una situazione politica 
nazionale e internazionale pacificata. In assenza 
di tali condizioni, la crescita demografica e il sur-
plus di giovani rischiano di alimentare disordini 
politici all’interno di questi paesi, minacciando 
la stabilità delle democrazie più fragili. È stato 
anche dimostrato che ampie masse di giovani si 
rendono protagonisti di azioni violente e atti di 
terrorismo, a sostegno di regimi dittatoriali.3 Del 
resto, la storia recente, dall’11 settembre 2001, è 
costellata di esempi.

Colonia invernale  

OTO Melara al Monte Petri, 

Pistoia, 1955
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1  Si veda B. Wilson, T. Dyson, Democracy and the Demographic Transition, 
in “Democratization”, 4/2017, pp. 594-612. 
2 U. Sommer, Women, Demography, and Politics: How Lower Fertility Rates 
Lead to Democracy, in “Demography”, 2/2018, pp. 559-86. 
3 H. Weber, Demography and Democracy: The Impact of Youth Cohort 
Size on Democratic Stability in the World, in “Democratization”, 2/2013, 
pp. 335-57.

Figura 2. Proiezione della popolazione in età lavorativa  

(15-59 anni) nelle diverse aree del mondo 

Fonte: ONU, World Population Prospect, 2019

La paura 
dell’immigrazione, 
unitamente alla 
paura del terrorismo, 
rischia di spostare il 
consenso dei cittadini 
verso posizioni meno 
democratiche

Una risposta comune a entrambe le sfide 
demografiche proviene dai movimenti migra-
tori internazionali. Un massivo inserimento di 
manodopera immigrata nelle società anziane 
ha un effetto immediato sull’ammontare della 
forza lavoro, e anche di medio periodo, perché 
le famiglie dei cittadini stranieri – se adegua-
tamente integrate nella comunità ospitante – 
contribuiscono alla crescita demografica. Nei 
paesi di origine, le emigrazioni riducono la pres-
sione demografica e rappresentano una fonte 
importante di sostegno finanziario attraverso 
le rimesse. Tuttavia, affinché le migrazioni pro-
ducano gli effetti sperati occorrerebbero flussi 
ben più consistenti di quelli attuali, anche 
superiori all’1% annui sulla popolazione (valore 
oggi osservato ad esempio in Canada, in Ger-
mania e negli Stati Uniti degli anni Novanta). 
Tale ammontare non è sostenibile dal punto 
di vista sociale ed è comunque molto lontano 
dall’effettiva quantità di migranti – compren-
dendo anche i rifugiati – arrivati mediamente 
in Europa negli ultimi anni (2,4 milioni nel 
2018, pari allo 0,5% della popolazione). Inoltre, 
nonostante il bisogno di lavoratori stranieri 
sia riconosciuto dall’opinione pubblica, anche 
solo considerando l’impiego nei servizi alla 
persona per gli anziani non autosufficienti, i 
flussi migratori sono costantemente oggetto di 
discussione politica, utilizzati per alimentare 
posizioni illiberali, sostenere istanze nazionali-
ste o pro-nataliste. La paura dell’immigrazione, 
unitamente alla paura del terrorismo, rischia 

di spostare il consenso dei cittadini verso posi-
zioni meno democratiche. Dunque, l’incre-
mento delle migrazioni non è una strada com-
pletamente percorribile.

Due strade restano, e sono forse quelle 
maestre: l’istruzione e la cooperazione inter-
nazionale. L’aumento del livello di istruzione 
generalizzato favorisce la crescita economica, 
lo sviluppo tecnologico, la trasmissione delle 
conoscenze, la partecipazione politica e la con-
sapevolezza di diritti e doveri. Ciò è in grado di 
innescare processi virtuosi, come l’emancipa-
zione della donna, che sono a loro volta alla base 
della transizione demografica. Maggiori livelli 
di istruzione – non solo nei paesi poveri – agevo-
lerebbero anche l’altra strada, quella della coo-
perazione tra i popoli: le leadership più illumi-
nate delle democrazie occidentali devono far 
sì che le popolazioni comprendano che il loro 
futuro dipenderà da come sosterranno i paesi 
“terzi” e le rispettive transizioni demografiche 
e democratiche, e da come sapranno cogliere le 
opportunità offerte dai tanti immigrati prove-
nienti da quelle aree, che per molti anni ancora 
busseranno alle loro porte. 
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Partenza per  

la colonia estiva OTO Melara,  
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TESTO DI 
MarCella PaNUCCi

LA VIA ITALIANA 
ALL’ECONOMIA 
DI MERCATO

l legame tra sviluppo economico e demo-
crazia è oggi al centro del dibattito. I tassi 
di crescita registrati da paesi con regimi 
autocratici e una forte influenza dello 
Stato sull’economia pongono il dilemma 

se i sistemi liberali siano ancora in grado di pro-
durre sviluppo economico e crescita. Pietro Rei-
chlin, nel suo contributo su questa rivista, sot-
tolinea come il dibattito sia confuso, in quanto 
i sistemi democratici non sono tutti uguali: la 
relazione tra Stato e mercato è in ognuno di essi 
diversamente articolata, così come le loro istitu-
zioni, ed evidenzia, riprendendo Torben Iversen 
e David Soskice, che la democrazia è favorevole 
alla crescita se lo Stato offre servizi e beni pub-
blici adeguati. 

Occorre dunque interrogarsi su quale sia 
stata la dinamica che ha caratterizzato – e che 
caratterizza oggi – la relazione tra democrazia 
e capitalismo in Italia e quali siano stati i suoi 
effetti sullo sviluppo economico. Per farlo, è 
opportuno partire da due periodi della nostra 
storia che hanno connotato, e contribuito a defi-
nire, il rapporto tra democrazia e capitalismo 
nel nostro paese.

Gli anni Settanta, in primo luogo, con l’esa-
sperazione della statalizzazione delle imprese 
e la progressiva crescita della spesa sociale, poi 
esplosa nel decennio successivo con pesanti 
effetti sul debito pubblico. Con un sindacato 
che, dismesso il ruolo di sostenitore del muta-
mento sociale, dopo le riforme ottenute, aveva 
indossato i panni del difensore delle conquiste 
precedenti e una Confindustria che, firmando 
nel 1975 l’accordo sulla scala mobile, aveva 
contribuito alla costruzione di un sistema che 

aveva concorso ad accentuare la segmenta-
zione tra chi era dentro la nuova società dei 
diritti, i lavoratori beneficiari di tutele, e chi 
ne era fuori. Ma, soprattutto, un periodo in 
cui il rapporto tra grande capitalismo e istitu-
zioni era più collusivo che dialettico e di reci-
proco contenimento. Con istituzioni deboli e 
permeabili agli interessi di un sistema capitali-
stico in parte pubblico, in parte dipendente dal 
pubblico, e un sistema economico, quello della 
grande impresa, indebolito da scelte industriali 
influenzate da interferenze politiche, che avreb-
bero portato negli anni a un suo profondo ridi-
mensionamento. Parallelamente, e ai margini di 
tutto ciò, si andava sviluppando un’imprendito-
ria privata diffusa, nata negli anni del miracolo 
economico e formata da centinaia di migliaia di 
piccole imprese concentrate in distretti indu-
striali, che vedeva artigiani, contadini, piccoli 
proprietari trasformarsi in imprenditori. «Un 
capitalismo di grande energia e poca cultura, 
spesso diffidente nei confronti di uno Stato con 
cui aveva tradizionalmente avuto rapporti dif-
ficili, ma al quale il paese doveva gran parte del 
suo nuovo benessere»,1 che contribuì significa-
tivamente, e in maniera da molti ritenuta sor-
prendente, alla vitalità economica degli anni 
Ottanta. Imprese di dimensioni medio-piccole, 
insofferenti rispetto alle interferenze della poli-
tica e dei partiti e ai costi di un sistema diffuso 
di corruzione, aperte ai mercati internazionali, 
ma non altrettanto ai mercati dei capitali.

Gli anni Novanta, poi, con la fine della 
guerra fredda e la dissoluzione del blocco sovie-
tico, con Maastricht e l’avvio del percorso verso 
la moneta unica che avrebbe portato l’Italia a 

I

Scorcio astratto della città, 

foto di Kiki Zhang
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Una democrazia  
non produce risultati 
positivi per i propri 
cittadini se le sue 
istituzioni sono deboli 
e se non è in grado  
di garantire un 
sufficiente livello  
di protezione  
e allo stesso tempo 
di accesso alle 
opportunità

fare i conti con un debito pubblico fuori con-
trollo e con un grande capitalismo pubblico e 
privato, le cui collusioni con la politica erano sfo-
ciate in tangentopoli. E con l’inizio del processo 
di globalizzazione, conseguente all’ingresso 
della Cina nella World Trade Organization 
(WTO). Quel decennio, con le privatizzazioni e 
le liberalizzazioni indotte dalle direttive euro-
pee e le nuove norme sulla concorrenza, ha 
impresso una rinnovata fisionomia al capitali-
smo italiano e avviato la fase fondante di una 
nuova economia di mercato. E di una diversa 
relazione tra sistema economico e attori sociali, 
da un lato, e potere politico, dall’altro, condi-
zionata dai vincoli di finanza pubblica conse-
guenti all’ingresso nell’euro e dal progressivo 
spostamento delle decisioni macroeconomiche 
da Roma a Bruxelles e di quelle amministrative 
e regolamentari dal centro alle Regioni e dalle 
istituzioni tradizionali (governo e Parlamento) 
alle autorità indipendenti. 

Queste due fasi hanno segnato i punti 
estremi tra uno statalismo esondante e un ten-
tato liberismo figlio del Washington Consen-
sus, all’interno dei quali ci si è mossi successi-
vamente. Nei primi anni del Duemila con un 
impulso alla riconduzione del ruolo dello Stato a 
quello di arbitro per lasciare spazio al mercato: 
sono gli anni dei tentativi di semplificazione e 
riorganizzazione della pubblica amministra-
zione, della (malriuscita) riforma del Titolo V 
della Costituzione, delle “lenzuolate” di Bersani, 
della riforma del diritto societario e dei mer-
cati finanziari; ma anche delle riforme mancate: 
pensioni e politiche attive del lavoro in primis. 
Dopo la crisi finanziaria del 2009 e ancora oggi 
nel pieno della crisi pandemica con uno Stato 
dalla connotazione fortemente interventista e 
assistenzialista.

Ma gli anni Novanta furono anche quelli 
che segnarono la definitiva trasformazione 
della politica, della relazione diretta tra leader e 
popolo influenzata dal mezzo televisivo, dando 
vita a un proto-populismo, in cui il leader era 
legittimato dai media, ma ne era anche domi-
nato, e con lui la politica. Il fenomeno è esploso 
nella sua magnitudine negli ultimi anni con i 
social media, che hanno accentuato la disinter-
mediazione e reso più complessa la relazione 
tra potere politico e corpi intermedi. Una rela-
zione che ha vissuto fasi alterne: quelle in cui 
il leader, forte del consenso popolare, ha teso a 
rifuggire il confronto con gli attori sociali, rivol-
gendosi direttamente ai suoi elettori; e quelle di 
crisi o maggiore debolezza, quando ne ha cer-
cato la collaborazione e l’approvazione. La Sala 
Verde di Palazzo Chigi, luogo del tradizionale 
confronto tra governo e parti sociali, è diven-
tata l’emblema di queste dinamiche. Spesso tea-
tro di lunghe e infruttuose riunioni e di defati-
ganti e inutili mediazioni, la Sala Verde è stata 
anche testimone di accordi simbolo: quello del 

23 luglio 1993 sulla politica dei redditi e dell’oc-
cupazione, e quello del 14 marzo 2020, quando, 
all’inizio della pandemia, associazioni dato-
riali e sindacati hanno definito un protocollo di 
misure da attuare nei luoghi di lavoro.

Senza dubbio i periodi più produttivi, da un 
punto di vista della modernizzazione del paese, 
e anche della crescita economica, sono stati 
quelli in cui i governi, assistiti da tecnici com-
petenti e con la collaborazione costruttiva delle 
maggiori associazioni di imprese, hanno spinto 
su riforme e investimenti. È il caso della riforma 
del mercato del lavoro con il Jobs Act e del Piano 
nazionale Industria 4.0, per limitarci ad alcuni 
esempi recenti. Detto ciò, è un fatto che l’Ita-
lia, tra i vari paesi europei, sia stata quella che 
ha registrato i più bassi tassi di crescita negli 
ultimi venti anni. Ciò può essere ricondotto alle 
occasioni mancate di cui parla Michele Salvati,2 

a causa dell’irresolutezza e dell’istinto conser-
vatore delle sue classi dirigenti. Riforme man-
cate, le cui conseguenze la pandemia ha accen-
tuato. Sono cronaca quotidiana la confusione 
tra il centro e le Regioni, il bicameralismo ridon-
dante e le debolezze amministrative.

L’esperienza mostra, insomma, che una 
democrazia non produce risultati positivi 
per i propri cittadini se le sue istituzioni sono 
deboli e se non è in grado di garantire un suffi-
ciente livello di protezione e allo stesso tempo 
di accesso alle opportunità. Ecco allora alcuni 
spunti che possono tornare utili in un momento 
in cui il paese deve affrontare una forte sfida al 
rinnovamento.

Istituzioni. La democrazia ha bisogno di 
istituzioni efficienti e di regole che ne garan-
tiscano il buon funzionamento. Non è troppo 
tardi per una riforma costituzionale che ritrovi 
un equilibrio tra efficienza e rappresentatività, 
ripensando il sistema bicamerale per restituire 
funzionalità al processo legislativo, e riveda l’ir-
razionale e disfunzionale attribuzione di com-
petenze operata con la riforma del Titolo V del 
2001. Ma anche per una modifica della legge elet-
torale che, piuttosto che indulgere alle pulsioni 
proporzionalistiche, si indirizzi verso meccani-
smi maggioritari per garantire stabilità e gover-
nabilità. E soprattutto è il momento di investire 
su un serio processo di riorganizzazione della 
pubblica amministrazione che punti a raffor-
zare competenze e produttività, attivando ade-
guati sistemi di selezione e formazione delle 
classi dirigenti. Una democrazia moderna 
richiede però che funzionino altrettanto bene 
i suoi “cani da guardia”. Servono media sempre 
più in grado di indagare a fondo le scelte politi-
che e valutarle sulla base di dati. Servono attori 
sociali moderni e non corporativi, capaci di con-
tribuire all’elaborazione delle policy guardando 
all’interesse generale e non solo a quello di cate-
goria, interpretando le esigenze di rinnova-
mento delle proprie constituency e non quelle, 

Impianto per la colata 

nel vuoto, Stabilimento 

Siderurgico Soc. Terni, 1987
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più facili da soddisfare, di conservazione, per 
realizzare riforme al posto di qualche incentivo 
fiscale e investimenti sul futuro (istruzione, for-
mazione e ricerca) invece che spesa sociale assi-
stenziale.

Persone e imprese. Il più grande vulnus delle 
democrazie e del capitalismo liberal-merito-
cratico, per usare le parole di Branko Milano-
vic,3 è stato il fatto che in alcune fasi storiche 
i loro meccanismi di funzionamento si siano 
inceppati, erodendo il welfare e riducendo le 
opportunità, contribuendo così ad accentuare 
le diseguaglianze. Una moderna democrazia e 
un sistema capitalistico liberale devono invece 
oggi porsi il tema della protezione delle persone 
e della creazione di opportunità per ridare dina-
mismo alla società. Il capitalismo per soprav-
vivere ha bisogno di un sistema di protezione 
sociale adatto ad assecondare le trasforma-
zioni industriali e sociali, non di una «versione 
moderna della carità».4 Allo stesso tempo il 

futuro della democrazia e del capitalismo pas-
sano attraverso la crescita delle persone e delle 
imprese. Investire su ricerca, innovazione, 
conoscenza, istruzione vuol dire contribuire a 
rimettere in moto l’ascensore sociale, irrobu-
stire il sistema imprenditoriale e creare citta-
dini consapevoli, che alimentino la domanda di 
buone politiche. 

Libertà e competizione. La libertà è il tratto 
caratterizzante di ogni democrazia e la vera 
linfa del capitalismo. Soprattutto la libertà di 
iniziativa economica. La Costituzione, nell’af-
fermarla, pone limiti e condizioni (utilità 
sociale, sicurezza, libertà, dignità umana). È in 
quelle poche righe che va trovato il nuovo equi-
librio per definire la relazione tra Stato e mer-
cato. L’emergenza pandemica sta spingendo 
verso un’incontrollata espansione del ruolo 
dello Stato, in parte giustificata dalla neces-
sità di gestire una crisi di dimensioni imprevi-
ste e difficilmente prevedibili, in parte rispon-

i Volantinaggio per lo 

sciopero generale indetto 

contro la chiusura  

dello Stabilimento Ilva  

di Bolzaneto, Genova, 1951

l Stabilimento 

elettrotecnico CGE  
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Quello che serve 
a una democrazia 
moderna non è 
un capitalismo 
connivente e 
collusivo, ma un 
sistema di imprese 
innovativo, robusto e 
dinamico, le cui sorti 
non dipendano dallo 
Stato. Allo stesso 
tempo il capitalismo 
non può vivere 
senza competizione 
e neanche senza 
ambizione

dente a una visione neo-statalista che rischia di 
rendere più fragile il paese. Il nuovo equilibrio, 
una volta superata l’emergenza, dovrà vedere lo 
Stato ritrarsi dall’acquisizione e gestione diretta 
di attività di impresa, per puntare a migliorare 
la capacità di organizzazione e gestione dei ser-
vizi pubblici e la produzione dei beni pubblici 
essenziali: sicurezza sociale, istruzione, ricerca, 
giustizia. Quello che serve a una democrazia 
moderna non è un capitalismo connivente e col-
lusivo, ma un sistema di imprese innovativo, 
robusto e dinamico, le cui sorti non dipendano 
dallo Stato. Allo stesso tempo il capitalismo non 
può vivere senza competizione e neanche senza 
ambizione. Più si concentra il capitalismo mag-
giore è la minaccia per la democrazia, ma più si 
pongono limiti alla crescita delle imprese più 
alto è il rischio di soccombere nella competi-
zione globale. Per questo serve un antitrust, 
a partire dall’Europa, in grado di bilanciare il 
necessario pluralismo, in particolare in settori 
sensibili per la tenuta democratica (big tech), 
con l’ambizione alla crescita e la necessità di 
avere imprese di dimensioni tali da sostenere la 
competizione globale e gli investimenti neces-
sari per non restare ai margini dei processi di 
sviluppo. 

Infine, ma non per importanza, non si può 
riflettere sui rapporti tra democrazia e mer-
cato al di fuori del contesto europeo e dell’in-
terdipendenza tra paesi. Secondo Sergio Fab-
brini: «L’Italia deve sapersi auto-governare così 
come deve saper contribuire al governo dell’Eu-
ropa (…). Con l’interdipendenza, la democrazia 

ha acquisito due fonti di legittimazione, una 
interna (gli elettori nazionali) e una esterna (gli 
elettori degli altri paesi europei rappresentati 
dai loro governi). Non si governa più un paese 
solamente con il consenso della prima fonte, 
trascurando la seconda».5 In altre parole, per 
crescere all’interno dell’interdipendenza euro-
pea bisogna essere consapevoli che il proprio 
interesse nazionale può essere perseguito sol-
tanto concorrendo alla realizzazione dell’in-
teresse europeo e, quindi, di quello dei diversi 
paesi che ne fanno parte. L’approvazione della 
Next Generation EU rappresenta un esempio 
lampante di tutto ciò. 

Per concludere, non è stata e non è la demo-
crazia né il libero mercato a determinare un 
rallentamento della crescita in Italia, bensì il 
loro inadeguato funzionamento, soprattutto in 
alcune fasi, dovuto all’incapacità dei suoi ceti 
dirigenti di leggere la realtà e affrontare quelle 
riforme del sistema istituzionale, ma anche eco-
nomico e sociale, necessarie a rinnovare e raf-
forzare la relazione tra crescita economica e 
democrazia. La pandemia non è una parentesi, 
ma una giuntura critica che renderà difficile 
ritornare alla normalità del passato e che rende 
ancor più necessario un ridisegno di regole e 
istituzioni e un ampio programma di selezione 
e formazione di una classe dirigente, pubblica e 
privata, in grado con le sue idee, il coraggio, la 
preparazione, la visione europea e internazio-
nale e la capacità di interpretare il momento 
storico, di ridare impulso alla democrazia ed 
energia al capitalismo. 

1 G. Amato, A. Graziosi, Grandi illusioni. Ragionando sull ’Italia, il Mulino, 
Bologna 2013.  
2 M. Salvati, Occasioni mancate. Economia e politica in Italia dagli anni ’60  
a oggi, Laterza, Bari-Roma 2000. 
3 B. Milanovic, Capitalismo contro capitalismo. La sfida che deciderà il nostro 
futuro, Laterza, Bari-Roma 2020. 
4 A. Graziosi, Il futuro contro. Democrazia, libertà, mondo giusto, il Mulino, 
Bologna 2019. 
5 S. Fabbrini, Prima l’Europa. È l ’Italia che lo chiede, Il Sole 24 Ore,  
Milano 2020.
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TESTO DI 
aleSSaNdro areSU

PENSO E LAVORO, 
RITRATTO DI  
GIUSEPPE LURAGHI

eonardo Sinisgalli e Giuseppe Euge-
nio Luraghi: è la coppia di creatori di 
“Civiltà delle macchine”. La coppia 
che racconta l’anima della ricostru-
zione italiana. Il poeta-ingegnere 

di Montemurro e il manager-poeta di Milano. 
Sull’impresa di “Civiltà delle macchine” una 
volta Sinisgalli ha detto: «Io volevo sfondare le 
porte dei laboratori, delle specole, delle celle. Mi 
ero convinto che c’è una simbiosi tra intelletto 
e istinto, tra ragione e passione. Ch’era urgente 
tentare una commistione, un innesto, anche a 
costo di sacrificare la purezza». 

Il tentativo di Sinisgalli passa per l’incon-
tro decisivo con Luraghi. L’impronta di Luraghi 
merita di essere riscoperta, anche riprendendo 
i volumi di Rinaldo Gianola e di Daniele Pozzi, 
e l’importante lavoro dell’Archivio storico Giu-
seppe Eugenio Luraghi curato da Pablo Rossi. 
Il co-creatore di “Civiltà delle macchine” nasce 
nel 1905 in una famiglia del ceto medio mila-
nese e si laurea con una tesi sull’industria aero-
nautica all’Università Bocconi mentre lavora 
già da tempo, dopo la morte di entrambi i geni-
tori (il padre Felice è ucciso dall’influenza spa-
gnola nel 1920). Nel 1930 entra alla Pirelli, dove 
nasce il sodalizio intellettuale con Sinisgalli 
che, alla fine degli anni Quaranta, porta alla 
fondazione della rivista “Pirelli” e delle Edizioni 
della Meridiana. Nella sua casa editrice, arti-
gianale ma prestigiosa, Luraghi lavorerà con 
Sinisgalli, ma anche con Sergio Solmi e Vittorio 
Sereni. Nel catalogo, in meno di dieci anni, tro-

veranno posto volumi di Montale e Ungaretti, di 
Pasolini e Zanzotto, le liriche di Rafael Alberti 
(tradotte dallo stesso Luraghi), le poesie parti-
giane di Renato Boeri, le opere dell’infaticabile 
Sinisgalli. Quell’impeto degli anni Quaranta 
indica la traccia di una vita del Novecento, di 
un mondo del Novecento che contiene molte 
lezioni per il nostro presente e per il futuro.

Sinisgalli e Luraghi si incontrano perché 
li accompagna il gusto del politropo, la curio-
sità come professione. Forse anche Luraghi, 
nell’intreccio delle sue vocazioni (tra cui non 
possiamo dimenticare la boxe e la pittura), 
avrà incontrato lo sdegno di Rockefeller verso 
il suo braccio destro alla Standard Oil, Henry 
Clay Folger, intento ad accumulare le prime edi-
zioni delle opere di Shakespeare con una foga 
che il grande magnate non poteva capire, e che 
avrebbe portato alla creazione di quel monu-
mento dell’umanità che è la Folger Shakespe-
are Library di Washington D.C. Di certo, l’in-
treccio delle carriere è uno dei segni distintivi 
di Luraghi: editoria, scrittura, management non 
sono mai compartimenti stagni, ma dimen-
sioni della vita privata e pubblica che si par-
lano e si completano di continuo. Luraghi non 
ha mai bisogno di “darsi un tono” culturale. 
Deve rispondere a una vocazione, a un bisogno. 
In un editoriale per la rivista “Pirelli” del 1949 
scriverà: «La nostra vita di lavoratori, ai quali è 
posto l’assillante problema di produrre, sempre 
più rapidamente e abbondantemente, i mezzi 
necessari per le crescenti esigenze materiali 

Giuseppe Luraghi, Raffaello 

Di Nola e Giulio Ramponi  

(al volante) alla rievocazione 
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Mille Miglia, piazza della 

Vittoria, Brescia,  

20 maggio-2 giugno 1968
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dell’umanità, è insidiata da un pericoloso impe-
rativo utilitarista e ci inserisce spietatamente 
in un vortice di esasperati fenomeni mecca-
nici e di fredde leggi economiche, dal quale sen-
tiamo sempre più viva la necessità di salvezza». 
Questa ricerca non porta mai a una separazione 
tra le due culture, o meglio tra le due vite. L’una 
arricchisce l’altra. I problemi tecnici non sono 
mai di “ordine inferiore”, come si vorrebbe con 
una presunzione che non è intellettuale, ma 
tipica dell’intelletto astratto. Quest’esercizio 
continuo, questa pratica dell’umanesimo indu-
striale che trova negli anni Quaranta la sua 
dimensione italiana, nell’incontro tra Luraghi 
e Sinisgalli, “non è un miracolo”. Luraghi usa 
proprio la parola che andrà a identificare la sta-
gione italiana dalla ricostruzione, ammantan-
dola di una dimensione quasi magica e facendo 
dimenticare il ruolo delle istituzioni, delle per-
sonalità, dei progetti che l’hanno resa possibile, 
assieme alle circostanze internazionali. «Non è 
un miracolo: ma soltanto un fatto naturale di 
giusto intuito e di orientamento, è un segno di 
sensibilità e di previdenza. È una manifesta-
zione dell’istinto di conservazione – per l’eleva-
zione – della nostra specie».

Non è un miracolo nemmeno che il Sud della 
Val d’Agri di Sinisgalli e la laboriosa Milano di 
Luraghi possano incontrarsi. La storia degli 
intellettuali, dei designer, dei tecnici e dei lavo-
ratori che stanno attorno alle imprese culturali 
di Luraghi e Sinisgalli ha un carattere nazio-
nale. Si alimenta del racconto di territori del 
lavoro, delle loro prospettive e dei loro drammi. 
Vive dell’attrattività dei poli dell’innovazione 
nel paese, a partire da Milano. Ma quell’incon-
tro non è pensabile se separiamo il Nord dal 
Sud, se dimentichiamo la curiosità reciproca 
di Italie che si ignorano e imparano a scoprirsi. 
In un convegno lucano dei primi anni Ottanta, 
Luraghi ripercorre il suo passaggio manageriale 
alla Finmeccanica, «un gruppo di una cinquan-
tina di aziende a partecipazione statale che 
allora comprendevano cantieri navali, costru-
zioni di aerei, automobili, macchine utensili e 
prodotti meccanici ed elettromeccanici di ogni 
tipo», chiamando in causa subito Sinisgalli e l’e-
spansione del programma avviato con la rivista 
“Pirelli” nella nuova esperienza di “Civiltà delle 
macchine”. Luraghi descrive con entusiasmo 
l’utilizzo del disegno, della fotografia e della pit-
tura per raccontare la nuova Italia industriale: 
«Cantatore, Mafai, Gentilini, Tamburi, Caruso, 
Burri eccetera furono invitati a visitare le scono-
sciute fabbriche e ne uscirono tavole fantastiche». 

Nella sua esperienza in Finmeccanica, Lura-
ghi presta un’attenzione particolare all’Alfa 
Romeo, che entra nella storia industriale ita-
liana. Chiama l’amico di lungo corso Francesco 
Quaroni e l’ingegnere austriaco Rudolf Hruska, 
il più stretto collaboratore di Ferry Porsche. 
Quella squadra partorisce l’epoca della Giu-

lietta, l’automobile che dal 1954 si afferma come 
simbolo della rinascita italiana. Non c’è una 
sola versione sull’origine del nome, come per 
tutte le leggende, ma spesso la sua invenzione 
viene attribuita a Sinisgalli stesso o, più di fre-
quente, a sua moglie, con ovvio riferimento sha-
kespeariano. La crescita della casa del Biscione 
diventa per Luraghi anche l’occasione per esplo-
rare l’acquisizione della Ferrari nel 1967 insieme 
alla Fiat, per evitare che prenda la via degli Stati 
Uniti. Nel 1969 sarà Gianni Agnelli a concludere 
l’operazione da solo. Nel 1968 Aldo Moro è pre-
sente alla posa della prima pietra dello stabili-
mento di Pomigliano d’Arco, la cui produzione 
inizia nel 1972, nel mezzo di conflitti sindacali 
e sollecitazioni politiche che porteranno Lura-
ghi alle dimissioni, anche in polemica col ver-
tice dell’IRI. Luraghi attraversa la storia alfista 
costruendone i simboli e l’ambizione, e insiste 
sul valore dell’autonomia manageriale, che pra-
tica senza compromessi. Allo stesso tempo, a lui 
si deve un elogio dell’industria di Stato che vale 
la pena di riportare per esteso. È un concetto 
espresso nel 1969 in Parlamento, nella Commis-
sione industria della Camera dei deputati pre-
sieduta da Antonio Giolitti. Luraghi afferma: 
«Il fatto di far parte del gruppo IRI rappresenta 
per noi un enorme vantaggio, sia per il presti-
gio, anche internazionale, che ce ne deriva, sia 
per il fatto proprio di sentirci parte, ognuno di 
noi singolarmente, di un grande gruppo. Vi siete 
mai domandati perché un dirigente dell’IRI, 
che è messo a contatto continuamente con diri-
genti dell’industria privata, pagati assai meglio, 
continua a rimanere all’IRI? Ad esempio, l’Alfa 
Romeo ha dei progettisti che verrebbero por-
tati via a prezzo doppio, triplo! Ma essi non se 
ne vanno, perché (e questo è un fatto difficile 
da tradurre in cifre) fanno parte di un gruppo 
nel quale c’è il convincimento di non avere un 
padrone, un padrone inteso nel senso che abi-
tualmente si dà a questa parola; perché sono 
consapevoli di portare, con la propria attività, 
un contributo alla comunità e non a beneficio 
di pochi azionisti, perché sono convinti di far 
parte di un gruppo che ha la potenza necessaria 
per affrontare e risolvere tutti i problemi che si 
presenteranno». 

Dopo le vittorie e le sconfitte nel capitalismo 
pubblico, Luraghi si dedica alle imprese private, 
come vicepresidente della Necchi (1974-79), presi-
dente della Mondadori (1977-82) e vicepresidente 
della Marzotto (1979-85). Cerca di accompagnare 
lo sviluppo delle aziende e quella transizione 
generazionale che è un punto centrale dei limiti 
del capitalismo italiano. Non si affievolisce la 
sua identità da scrittore, e da ritrattista attra-
verso la scrittura (quasi un complemento della 
passione per la pittura): ripercorre i conflitti da 
manager con i poteri pubblici, ricorda i giganti 
che ha incontrato nella ricostruzione italiana, 
da Enrico Mattei a Donato Menichella. Lo assale 
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una certa commozione quando il 13 giugno 1991, 
pochi mesi prima di morire, assiste a una con-
ferenza di Rudolf Hruska al Museo Nazionale 
della Scienza e della Tecnologia di Milano, che 
rievoca la nascita dell’Alfasud.

C’è un’ultima identità nascosta di Lura-
ghi. Forse è la più interessante, anche per il 
presente. Riguarda la sua città, Milano. È nella 
carne di Milano che negli anni Sessanta Lura-
ghi sviluppa l’attività di narratore. Gli interessa 
trovare un altro punto di vista per raccontare 
le trasformazioni della città che va “dal quat-
trino al milione”. Luraghi, attraverso l’ironia, 
racconta Milano in modo dissacrante, decifra le 
contraddizioni del suo arricchimento materiale, 
tra un motto e una frase in dialetto. E indossa 
una maschera: Giuseppe Girella, commerciante 
milanese sposato con Rosa, che decide di per-
mettersi una crociera “nel favoloso Egitto”, per 
«vedere dove è nata Cleopatra ai suoi tempi, che 
la Elisabet Tailor ha fatto nel film, il quale è pia-
ciuto a tutti, per i colori per le scene i costumi 
che sono costati tanti milioni da non credere, 
come hanno scritto sui giornali». Luraghi usa “il 
Pepp” anche in altre opere, fino a farlo rapire da 
un disco volante nel 1979, con un mirabolante 
incontro coi “marzian estraterrestri”. Attra-
verso la maschera del sarcasmo, Luraghi uti-
lizza un linguaggio semplice e una prospettiva 

qualunquista per mostrare le contraddizioni 
della società che cambia, della sua Milano. Capi-
sce l’importanza di mettersi nei panni del com-
merciante che vede la città trasformarsi attorno 
a sé, fino ad accusare i marziani di essere “mar-
sisti” venuti da lassù a fare la morale sulla pro-
prietà privata a lui, che si spacca la schiena. Il 
“bertoldesco bottegaio milanese” (così definito 
da Cesare Garboli) riesce a guardare la vita con 
realismo, e in questo modo mette a nudo le ipo-
crisie. Luraghi, profondo intellettuale, mostra 
di abitare un altro mondo, di parlare il suo lin-
guaggio. Nella Milano del commercio e del 
“quattrino” il grande manager non è un estra-
neo. Il segreto di mettersi nei panni degli altri 
viene perduto dalla classe dirigente italiana, 
mentre le pagine di Luraghi ne sono piene. 

In tutti questi passaggi, la cultura per Lura-
ghi non è un orpello, come non lo è mai stata, 
in termini diversi, per un milanese d’adozione 
come Raffaele Mattioli. Solo una visione gretta 
e limitata della vita ha teorizzato la separazione 
tra il pensiero e la pratica. La ripetizione mec-
canica di questa separazione potrà condannare 
la democrazia. Dal suo osservatorio italiano e 
milanese, Luraghi non perde mai di vista que-
sto “segreto”. A chi gli chiede una giustificazione 
della sua attività così intensa ed eterodossa, il 
manager poeta risponde: «Penso e lavoro». 
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TESTO DI 
aNtoNio PaSCale

L’ORIGINE 
SCIENTIFICA DELLA 
DEMOCRAZIA

Co(AI)xistence,  

Justine Emard, 2017,  

video-installazione 

(con Mirai Moriyama 
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Ishiguro Lab, Osaka 

University e Ikegami Lab, 

Tokyo University)

C’ è una contraddizione che 
comincia ad affiorare – magari 
per il momento insanabile per-
ché insita nella stessa dina-
mica democratica – e cioè: la 

democrazia è un sistema di governo giovane ma 
noi cittadini siamo troppo vecchi per la demo-
crazia. Intendiamoci, le democrazie nel mondo 
sono parecchie, ed è una cosa buona e giusta. 
L’“Economist Intelligence Unit Democracy 
Index” è un indicatore che prende in considera-
zione alcune categorie generali (processo elet-
torale e pluralismo, libertà civili, funzione del 
governo, partecipazione e cultura politica) e, 
con una scala che va da 1 a 10, suddivide i paesi 
in: liberi, parzialmente liberi e non liberi. Un 
rapido sguardo permette di capire che i paesi 
liberi sono tanti, quelli parzialmente liberi 
fanno passi in avanti, mentre per gli altri biso-
gnerà vedere cosa accadrà nei prossimi anni. 
Eppure, quando si esamina il modello democra-
tico, i più accorti e i più cinici sono turbati pro-
prio dalla suddetta contraddizione: un sistema 
troppo giovane per noi, troppo vecchi. 

Vediamo meglio. La democrazia, lo sap-
piamo, presuppone l’esistenza di cittadini razio-
nali e informati, motivati a fare buone scelte 
(ne va del proprio benessere o, in casi partico-
larmente ambiziosi nonché ansiogeni, della 
propria felicità) e messi (dalle istituzioni pre-
poste) nelle condizioni di esprimere le soprain-

dicate scelte, così che i cittadini possano colla-
borare (dibattendo per individuare punti critici 
e di snodo) per il bene della comunità votando e 
cambiando i rappresentanti. 

Tuttavia, questo giovane (ottimista) sistema 
di governo (tranne alcune prove tecniche ad 
Atene nel IV secolo a. C.) è nato l’altro ieri e già 
sarebbe minato alla base, in quanto, noi cit-
tadini, da un punto di vista evolutivo, siamo 
troppo vecchi: portiamo il carico del passato, 
ovvero un sistema decisionale (e morale) for-
matosi millenni orsono (prima della rivoluzione 
agricola). Quindi, siamo capaci di legiferare su 
noi stessi (a fatica) solo in determinate condi-
zioni, particolarmente semplici, e in gruppi poco 
numerosi. Mentre, al contrario, subiamo blocchi 
nel processo decisionale (con varie fallacie, e 
imperdonabili errori difficili da sanare), quando 
siamo esposti alla complessità. E appunto, qui 
arriviamo alla contraddizione problematica: la 
democrazia che si accompagna (dal suo nascere) 
al capitalismo è caratterizzata sempre di più da 
una complessità crescente, in ogni settore. 

Aggiungiamo poi al su indicato sistema 
decisionale anche l’età media della popolazione 
mondiale che irreversibilmente va verso l’invec-
chiamento (fra solo 10 anni gli italiani avranno 
un’età media di 50 anni, russi e cinesi di 43, nel 
2050 resteranno giovani solo l’Africa meridio-
nale e qualche paese asiatico: democrazia è 
anche demografia), insomma torna la domanda: 
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simi) e non superavano la soglia: cioè la fiducia 
nel futuro. Poi arrivò la rivoluzione scientifica 
e con essa la fiducia nell’individuo. Scienza e 
democrazia vanno insieme, l’una ha fortificato 
l’altra. È la tesi di Timothy Ferris (“The Science 
of Liberty: Democracy, Reason, and the Laws 
of Nature”, Harper, 2010) – in Italia, ha espresso 
posizioni simili Gilberto Corbellini – secondo la 
quale la scienza è stata all’origine della rivolu-
zione democratica; non per niente una buona 
parte degli scienziati che parteciparono alla 
rivoluzione illuminista ha anche contribuito 
alla definizione dei diritti umani. La scienza poi 
è antiautoritaria, si autocorregge. Inoltre, ha 
addestrato gli uomini a usare un pensiero inna-
turale. È innaturale pensare che giriamo attorno 
al Sole. È innaturale pensare che discendiamo 
da un’unica cellula ancestrale ecc. Tuttavia, que-
sto pensiero innaturale ha favorito gli scambi 
economici e sì, il libero mercato, anch’esso inna-
turale: gli scambi commerciali abituano al con-
fronto razionale tra individui non appartenenti 
allo stesso gruppo. 

Dunque, scienza da una parte e dall’altra le 
discipline umanistiche. È la tesi dello psicologo 
evoluzionista Steven Pinker (“Il declino della 
violenza. Perché quella che stiamo vivendo è 
probabilmente l’epoca più pacifica della storia”, 
Mondadori, 2013), il quale attribuisce la rivolu-
zione umanitaria, in buona parte, alla lettera-
tura. Nel corso del XVIII secolo la produzione 

libraria, e l’alfabetizzazione, aumentò enorme-
mente in tutta Europa. Le classi dirigenti e gli 
elementi più ricchi delle classi medie furono 
letteralmente inondati da un mare di trattati, 
lettere, raccolte e, soprattutto, romanzi. Cosa 
fanno i romanzi? Permettono di cambiare 
punto di vista (tecnicamente è l’escamotage che 
caratterizza il secondo atto di una narrazione) 
e di vivere vite che non sono nostre: metterci 
nei panni di un’altra persona, sperimentandone 
i sentimenti e le sensazioni, ha un potenziale 
enorme, aumenta l’empatia e si abbassa il natu-
rale tasso di violenza. È più difficile – sostiene 
Pinker – uccidere a sassate una persona intrap-
polata in una gogna una volta che si è provato 
a mettersi nei suoi panni. Difatti, dopo la rivo-
luzione umanitaria, tutta una serie di com-
portamenti violenti e crudeli cominciarono a 
essere considerati “barbari”, indegni di un uomo 
moderno. Questo non significò che gli uomini 
occidentali smisero di fare guerre e di uccidere. 
Ma qualcosa cambiò: siamo meno violenti di un 
tempo perché più democratici. 

Tuttavia, la triade scienza, mercato e lette-
ratura ha formato un mondo complesso: ora, 
interagiamo con una moltitudine di estranei, 
troppi. Come è possibile? Qualcuno indica come 
segno di crisi il brutale declino socioeconomico 
dell’Occidente (crolla la fabbrica ne risente 
la democrazia, qualcun altro il terzo plenum 
comitato centrale dell’XI Congresso del Partito 

come risolvere la contraddizione? Proviamo a 
riassumere. Il sistema democratico comparato 
con la millenaria storia dell’umanità è dell’al-
tro ieri. Finora ci eravamo basati sul ciclo degli 
imperi, piccoli gruppi che si credono speciali in 
ragione di qualche credenza religiosa, fondati 
sugli schiavi e sulla predazione. 

Con qualche distinguo (e qualche momento 
brillante) le caratteristiche degli imperi si asso-
migliano, c’è un imperatore vicino a Dio o agli 
dei, (teoricamente) depositario di saggezza, che 
gode del principio di autorità e quindi, come il 
banco, prende tutto. Il ciclo si basava, fonda-
mentalmente, su un altro ciclo, quello dell’e-
conomia della scarsità: scarso credito, crescita 
lenta, poca fiducia nel futuro e, di conseguenza, 
la consegna della propria vita, qui e ora, nelle 
mani di qualcuno (che fosse Dio o l’imperatore).

L’economia moderna che invece ci ha 
avviato alla democrazia si fonda sul credito, 
sulla crescita rapida e sulla fiducia nel futuro, e 
dunque su alcuni valori come prosperità, benes-
sere, autonomia. La sostanziale differenza tra 
questi due cicli, quello dell’impero e quello della 
democrazia, è l’invenzione del credito. Ovvero 
costruire il presente pagandolo domani: imma-
ginando, dunque, che le risorse future saranno 
più abbondanti delle attuali. 

Naturalmente, i patti creditizi sono sempre 
esistiti, ma non erano così estesi (i prestiti erano 
piccoli, a breve termine e con interessi altis-
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Comunista, dicembre 1978), quando si decise di 
dar vita a un accordo tra Pechino e Washington, 
in ragione del quale il mercato cinese sarebbe 
stato aperto agli investimenti occidentali: da 
qui l’addio al socialismo, l’immenso serbatoio 
di braccia cinesi non sindacalizzate (e fabbriche 
controllate e garantite) sarebbero state messe a 
disposizione dei capitalisti di mezzo mondo.

Altri ancora indicano la finanza e i suoi 
algoritmi post human, che avrebbero spogliato 
i cittadini dal potere di previsione. Sono epife-
nomeni e vanno indagati, eppure tanto si guada-
gnerebbe se ci concentrassimo sul nostro appa-
rato emotivo, appunto vecchio, primitivo. Serve 
capire come funziona il cervello: la democrazia 
è tutta lì. In fondo, è frutto della selezione natu-
rale. Si è formato in un ambiente molto diverso, 
nel Pleistocene. Allora, usavamo schemi di 
ragionamento che servivano a sopravvivere e a 
muoversi in gruppi sociali dediti a caccia e rac-
colta. Certo abbiamo inventato l’agricoltura, il 
credito, i mercati, il diritto privato, lo Stato, le 
megalopoli, ma gli schemi di base sono ancora 
quelli, del resto non siamo programmati di 
certo per cercare di capire come stanno i fatti: 
era vantaggioso per i nostri antenati fidarsi di 
quelli del proprio gruppo, formare bande, usare 
le credenze per rafforzare l’identità del gruppo, 
ritenersi portatori di purezza o di qualche spe-
cialità, indicare l’impurità negli altri, essere 
xenofobi. In ragione di tutto questo, nemmeno 
siamo interessati alla verità ma solo a prendere 
decisioni o esprimere giudizi che ci soddisfano. 
Insomma, quello che abbiamo capito, grazie a 
nuovi strumenti, come la psicologia cognitiva e 
la neuroetica, è che, nonostante i passi in avanti, 
non siamo diventati così razionali come alcuni 
filosofi hanno sperato. 

Capite bene che di fronte ai colpi suddetti e 
alla complessità crescente, spesso usiamo euri-
stiche per prendere decisioni. Costano meno: 
in un mondo meno incerto e meno complesso 
le euristiche (che hanno una loro razionalità, 
diciamo così, antica) possono essere efficaci, ma 
via via che aumentano incertezza e complessità, 
si trasformano in bias, fallacie cognitive. Prendi 
il bias di conferma, la tendenza a scegliere 
quelle informazioni parziali che soddisfano 
la nostra tesi. Per un po’ da giovane ho fatto il 
cartomante (vengo da una famiglia contadina 
con molti parenti maghi e simili) ed è incredi-
bile come è facile leggere le carte: dici otto cose 
sbagliate e due giuste e la persona che ti sta a 
sentire prende queste ultime (tra l’altro dette a 
caso) e conferma che sì, ho indovinato (come ho 
fatto?). Funziona con le carte, e funziona con le 
scelte politiche: se vogliamo credere in quel lea-
der non bastano le otto cose ingiuste che dice, 
prendiamo le due giuste. 

Pensate ad altri bias, quello della disponi-
bilità, cioè l’inclinazione a credere vera la cosa 
che ricordiamo meglio. Spesso sono quelle che 

hai più facilmente a disposizione (mio nonno 
fumava ma è morto a 90 anni), oppure ricordi 
quei fatti (e li giudichi veri) che ti hanno spaven-
tato. Quale animale uccide più umani? Ho visto 
ora un documentario sui serpenti a sonagli, mi 
sono spaventato e dico: serpente a sonagli. Poi ci 
sono i bias che servono ad auto-ingannarci, dere-
sponsabilizzarci e attribuire a fattori esterni i 
nostri problemi o fallimenti; i bias sociali, quelli 
che supportano pregiudizi come la xenofobia o 
le teorie del complotto. Questi antichi schemi 
deliberativi sono basati sulle emozioni (il disgu-
sto ad esempio, l’idea della purezza, oppure la 
protezione del gruppo, i legami familiari). 

Sappiamo tuttavia che ognuno di noi rie-
sce a tenere sotto controllo bias e decisioni irra-
zionali se ha fatto alcuni percorsi educativi. 
Ma un piccolo numero, perché siamo tutti, per 
qualche aspetto, irrazionali. Difficile ora capire 
quali siano questi percorsi educativi, cioè come 
insegnare a utilizzare le buone euristiche, come 
imparare a rischiare (statistica), come e perché 
(cioè su quali leve agire per) fidarsi dei milioni di 
cittadini estranei ma che lavorano per te. Come 
accorgersi degli sbagli e imparare dagli errori? 
Quanti possono farlo? E hanno voglia? Quanti 
sono troppo vecchi, perché l’età anagrafica 
conta, per imparare cose nuove? 

Poi forse il futuro non è prevedibile, ed è 
ingiusto lanciarsi in previsioni troppo speri-
colate, può darsi che impareremo meglio ad 
affrontare un mondo complesso, oppure no, 
per le ragioni di cui sopra, e il conflitto rimarrà 
aperto. In quel caso c’è da segnalare un altro 
scenario: l’intelligenza artificiale. Ci sono un 
sacco di pregiudizi e paure, ma se l’IA diven-
terà, grazie all’ingegno umano, capace di fare 
ragionamenti controfattuali (oggi si trova a un 
livello cognitivo molto basso) probabilmente 
sarei per affidargli il governo delle mie scelte, 
una specie di aiuto, una integrazione. L’IA non 
ha emozioni? Meglio! Se non ha corpo, emozioni 
e desideri perlomeno non desidera conquistare 
il mondo. L’IA potrebbe affiancare scienza e let-
teratura. Misurare meglio e donarci la sensibi-
lità necessaria per metterci nei panni degli altri 
(abbracciare la complessità) e accorgerci dei 
nostri sbagli. 

L’etica, o la capacità di distinguere quello 
che è giusto da ciò che è sbagliato, si basa su 
algoritmi? Ma anche noi siamo algoritmi, cioè 
processiamo informazioni (lo dice la biologia e 
ce lo mostra anche la buona letteratura), dun-
que la domanda sacrilega che dobbiamo porci, 
per risolvere il conflitto tra nuova democrazia 
e vecchi cittadini, è: ci saranno giovani e nuovi 
algoritmi capaci di trovare soluzioni ai vecchi 
problemi in modo più efficace? Di modo che noi, 
liberati dalle scelte, ci potremo dedicare a mol-
tiplicare la nostra empatia e dunque il gusto 
per gli altri? Ci potremo dedicare, allora e final-
mente, alla democrazia? 
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TESTO DI 
laUra Boella

TRA L’IO E IL NOI
EMPATIA E DEMOCRAZIA

a democrazia è stata definita un 
“lavoro di Sisifo”, in contrasto con 
sé stessa, sempre a rischio di tradire 
alcuni dei suoi principi per farne 
rispettare altri e di favorire il rifiuto 

e il risentimento nei suoi confronti.1 Il dibat-
tito sulla democrazia continua così a interro-
garsi sul paradosso che l’attraversa tra il carat-
tere episodico, “fuggitivo”, ribelle nei confronti 
del potere dello Stato e del capitale, e la pratica 
continua, quotidiana di cooperazione, delibera-
zione e decisione.2 Sulla scena cangiante di una 
politica costantemente in lotta contro l’incer-
tezza e l’imprevedibilità degli affari umani, si 
è andati alla ricerca di disposizioni affettive e 
cognitive in grado di sostenere la cittadinanza 
democratica, di rafforzare i processi delibera-
tivi e la legittimità delle decisioni che ne deri-
vano. Particolarmente significativo è il ruolo 
assunto dall’empatia, ospite non invitato, trat-
tandosi di una capacità umana strettamente 
legata all’esperienza individuale e soprattutto 
straniera nel mondo della politica tradizional-
mente diffidente se non ostile alle passioni ed 
emozioni.3 

In un mondo multiculturale e transnazio-
nale l’empatia è stata promossa come la capacità, 
radicata nel campo degli affetti e delle relazioni 
primarie, che lega insieme soggetti e comunità 
in nome di una comune umanità. Ciò è avve-
nuto sulla scia dello straordinario sviluppo, a 
partire dalla fine degli anni Novanta, degli studi 
sperimentali sulle aree cerebrali associate alla 
risposta empatica. La visione dell’empatia svi-
luppata in ambito scientifico va infatti in dire-
zione di un modello di socialità fondato sull’im-
pulso all’associazione e alla cooperazione. Il 
fenomeno è esploso a ridosso della crisi iniziata 

nel 2008 con lo scoppio della “bolla” finanziaria 
di Wall Street, proseguita con il dilagare di atti 
terroristici e l’accentuarsi delle preoccupazioni 
per il cambiamento climatico. L’appello all’em-
patia ha occupato lo spazio intermedio tra l’“io” 
e il “noi” che sembra vuoto nella società attuale, 
lacerata tra individualismo sfrenato e conflitti 
tra fedi, culture, radicamenti. 

La centralità acquistata dall’empatia nel 
dibattito scientifico e filosofico all’inizio del 
nuovo millennio ha rappresentato una spinta 
decisiva verso il riconoscimento della “poli-
ticità” di molti fenomeni tradizionalmente 
distinti dalla politica considerata come ambito 
di forme di governo, procedure, regole, principi. 
Emozioni, bisogni materiali, spazi occupati da 
corpi che s’incontrano, si parlano, si ascoltano 
hanno fatto irruzione sulla scena pubblica legit-
timando richieste attinenti alla precarietà della 
vita umana e alle sue esigenze materiali, dal 
bisogno di cibo e di casa, di protezione dalla vio-
lenza, di accesso alle cure sanitarie alla libertà 
di movimento e di espressione.

Il collegamento tra empatia, giustizia 
sociale e solidarietà ha raccolto molteplici ere-
dità. Il pensiero critico e la lotta contro le discri-
minazioni e le diseguaglianze del femminismo 
e dei movimenti di contestazione della seconda 
metà del secolo scorso sono stati i primi a dare 
significato politico alle esperienze individuali 
e alle relazioni in un contesto di subalternità e 
di oppressione. A essi si è aggiunto l’ambientali-
smo, in particolare quello sensibile alla trasfor-
mazione degli stili di vita. Decisiva è stata inol-
tre la riabilitazione delle emozioni avvenuta in 
campo filosofico, etico e politico, nonché l’ampio 
credito dato al tema dell’intelligenza emotiva 
nell’ambito delle scienze cognitive.4

L

Brain City,  

Francesco Fidani, 2021
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La “politica dell’empatia” ha avuto il suo 
campione in Barack Obama. L’ex presidente 
americano l’ha ricordata in numerosi contesti 
nel corso dei suoi due mandati, proponendo di 
considerare l’empatia «la capacità di mettersi 
nei panni degli altri, di vedere il mondo con gli 
occhi di quelli che sono diversi da noi»,5 il requi-
sito fondamentale della cittadinanza democra-
tica. Obama ha introdotto un discorso contra-
rio agli effetti corrosivi della paura dell’“altro” 
(immigrato, nero), offrendo un modello di cit-
tadinanza diverso da quello neoliberale del cit-
tadino imprenditore di sé stesso e promettendo 
inclusione, sicurezza e un maggiore ruolo dello 
Stato nel sostenere i meno fortunati. 

Questo tipo di politica è nato dal fallimento 
dei modelli di trasformazione che ispirarono le 
rivoluzioni del Novecento e dall’avvento della 
società dell’“accesso” e delle tecnologie di comu-
nicazione di massa. L’antagonismo politico 
ha adottato di conseguenza il registro morale 

della sensibilità alla sofferenza umana e dell’ap-
pello al coinvolgimento individuale nelle lotte e 
nelle speranze delle persone. Tale messaggio si 
è candidato a sostituire fedi e ideologie e il suo 
potenziale politico è stato considerato partico-
larmente adatto a rinvigorire la democrazia poi-
ché insegna al legislatore e ai leader di partito a 
imparare dai cittadini piuttosto che limitarsi a 
parlare in loro nome.

Di “politica dell’empatia” si è parlato anche 
in riferimento alle rivolte in Tunisia, Turchia, 
Egitto, alla rivoluzione degli ombrelli a Hong 
Kong, a Occupy Wall Street, alla protesta degli 
indignados in Spagna. Questi movimenti, sorti 
intorno al 2011-12, non si sono ispirati al modello 
marxiano della rivoluzione, né a ideologie di par-
tito. Radicati nelle città globali e nelle capitali 
(New York, Il Cairo, Istanbul, Hong Kong, Tunisi, 
Madrid), la loro forza e novità è stata la capacità 
di mobilitazione attraverso i social network. Il 
contesto è molto diverso da quello dei seducenti 
messaggi di Obama rivolti a un’audience trans-
nazionale. Gli spazi on-line usati dai movimenti 
spontanei hanno svolto una funzione di messa 
in comune, spesso violando la censura, della pro-
testa contro la diseguaglianza prodotta dall’eco-
nomia globale, contro l’assenza di libertà civili e 
contro la violenza sulle donne, della denuncia di 
progetti edilizi (la distruzione del parco di Gezi 
per costruire un centro commerciale) e di “inci-
denti di massa” dal forte impatto sull’ambiente 
(l’esplosione del deposito chimico a Tianjin 
nell’estate 2015 è circolata prima che i media 
cinesi ne autorizzassero la diffusione). Le noti-
zie e le immagini diffuse in rete hanno portato la 
gente nelle piazze diventate famose di Istanbul 
e del Cairo e delle metropoli americane e cinesi e 
quasi in tempo reale hanno documentato le cari-
che della polizia. Le piazze reali si sono rapida-
mente estese alla piazza mediatica. Si può ricor-
dare la foto diventata virale di Ceyda Sungur 
con il vestito rosso immobile sotto gli idranti 
della polizia durante le manifestazioni di piazza 
Taksim (Istanbul, 28 maggio 2013). Analogo il 
caso della foto di giovani uomini con la gonna 
al funerale di una ragazza violentata e uccisa 
(Istanbul, 25 febbraio 2015). 

In che senso si è parlato di empatia a pro-
posito di questi avvenimenti? Quella di chi è 
sceso in piazza in prima persona unendo stret-
tamente sensibilizzazione emotiva e condi-
visione di un obiettivo politico? Quella dell’e-
sercizio creativo (il gesto della ragazza con il 
vestito rosso fu replicato nei giorni successivi 
dal coreo grafo Erdem Gündüz nella perfor-
mance “Standing man”) della libertà civile in 
nome della quale si reclamava il cambiamento 
ai vertici dello Stato? Quella degli uomini che si 
mettono “nei panni delle donne”? Quella degli 
utenti della rete che hanno “empatizzato” con 
i suoni e i colori delle piazze reali, sia pure a 
debita distanza dalla loro quotidianità? 

Copan SP,  

Guido Iafigliola, 2018,  

dettaglio
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Dobbiamo reimparare 
a stare insieme  
e a riarticolare una 
grammatica della 
democrazia i cui 
attori non siano solo 
fellows of suffering, 
ma individui che 
vogliono tornare 
a impegnarsi per 
ritrovare spazi 
pubblici di espressione

A ognuno degli avvenimenti citati andrebbe 
attribuita una realtà che va oltre le ondate emo-
tive che passano e svaniscono in rete. Si tratta 
della realtà di luoghi che oggi in Turchia, in 
Egitto e altrove sono vuoti oppure occupati 
dagli emblemi della repressione. La fragilità 
della rivoluzione dei gelsomini, della rivolu-
zione degli ombrelli, di Occupy Wall Street, delle 
sanguinose manifestazioni di piazza Tahrir è 
stata spiegata con la mancanza di un progetto 
alternativo di economia e di un’organizzazione 
in grado di contrastare apparati di potere mili-
tarizzati e repressivi.6 

Quei movimenti mostrano tuttavia con 
molta chiarezza che l’empatia, quando entra 
sulla scena in cui sono in gioco la giustizia e la 
libertà, non opera alla stregua di un istinto di 
associazione e cooperazione che conduce diret-
tamente dal singolo al gruppo, all’agire insieme 
e alla solidarietà, ma mette di fronte alla con-
traddizione contemporanea tra ambito perso-
nale di esperienza (emozioni, relazioni, respon-
sabilità individuale) e sfera economica, sociale e 
istituzionale. In questo senso, interrogarsi sulla 
“politica dell’empatia” implica prendere atto 
dello scarto tra vita individuale e vita comune, 
rinunciando a considerarlo un effetto della 
globalizzazione o di altre forze ingovernabili 
oppure a saltarlo a piè pari in nome di una capa-
cità naturale a cooperare e ad associarsi wired 
nel cervello. Quando assume un ruolo politico 
l’empatia apre domande decisive: come è possi-
bile concretizzarla in relazioni indirette, non in 
presenza? Come è possibile costruire il conte-
sto per la condivisione di obiettivi comuni, per 
la solidarietà?

Queste e altre riflessioni invitano a chie-
dersi se la fragilità della democrazia contem-
poranea non si sia in realtà incontrata con la 
fragilità dell’empatia. Più esattamente, che 
cosa è in gioco nel rapporto tra democrazia ed 
empatia? Un sentimento di condivisione delle 
sofferenze altrui, la capacità individuale di 
assumere la prospettiva dell’altro (con tutti i 
limiti, i lati oscuri e la transitorietà delle rispo-
ste affettive oggi al centro della nuova gene-
razione di studi sull’empatia) oppure il senso 
della politica e delle relazioni nella vita che 
chiede il coraggio di guardare avanti, di pen-
sare e di agire?

La pandemia che accompagna le nostre 
vite da un anno e ha posto in primo piano il 
nostro essere fellows of suffering ha confermato 
che, quando si parla di passioni civili, bisogna 
ammettere che empatia e compassione trovano 
antagoniste agguerrite nella rabbia, nel risenti-
mento, nonché nella rassegnazione. Il “noi” degli 
slogan in voga – siamo tutti sulla stessa barca, 
nessuno si salva da solo – resta per ora mero 
wishful thinking. Ciò che oggi in particolare, 
nonostante le retoriche compassionevoli e soli-
dali, ha messo a dura prova l’empatia è l’annul-

lamento delle condizioni di possibilità dell’eser-
cizio della capacità empatica in ambito pubblico 
e la sua funzione di educazione alla cittadi-
nanza democratica. La pandemia ha riassunto 
in sé i profili più inquietanti della crisi perma-
nente iniziata negli anni Duemila e in parti-
colare la crescita della diseguaglianza econo-
mica e sociale, la sospensione di alcuni principi 
democratici motivata dall’emergenza sanitaria, 
la condizione di incertezza, di angoscia e paura 
del futuro che ha invaso traumaticamente l’e-
sperienza individuale. La diserzione dal mondo 
dell’altro, diventato un potenziale pericolo di 
contagio, le distanze di sicurezza e la preoc-
cupazione per la sopravvivenza fisica hanno 
confinato nell’ambito dell’intimità familiare 
l’empatia intesa come faccia a faccia, contatto 
corporeo e sensibile che poteva avvenire su 
un marciapiede o in metropolitana o al cinema 
nel fuggevole sfiorarsi di individui stranieri 
gli uni agli altri che condividevano uno spa-
zio, un tratto di vita comune. Eppure sono que-
ste le esperienze che preparano e dispongono al 
riconoscimento dell’altro come abitante di un 
mondo comune che lo vive, sente e giudica in 
una prospettiva differente, a volte contrastante 
con la nostra. Mai come nel tempo della pande-
mia l’empatia si è mostrata al centro delle con-
traddizioni del mondo contemporaneo e non 
una panacea per risolvere problemi insolubili. 
Tutti hanno provato sulla propria pelle l’inter-
dipendenza e l’interconnessione non solo come 
destino comune dei corpi vulnerabili esposti al 
virus, ma anche come risorsa per rendere la vita 
vivibile, dalle forniture di cibo e di servizi essen-
ziali all’uso delle tecnologie digitali fino all’in-
vestimento di energie e creatività nello studio 
e nella sperimentazione delle terapie e dei vac-
cini. Tutti però continuano a fare fatica a pren-
dere l’iniziativa di gesti che vogliono qualcosa 
di più del soccorso dalla convivenza con gli altri, 
anche a distanza.

L’emergenza sanitaria non è il punto zero 
della democrazia, né dell’empatia. Certo, dob-
biamo reimparare a stare insieme e a riartico-
lare una grammatica della democrazia i cui 
attori non siano solo fellows of suffering, ma 
individui che vogliono tornare a impegnarsi 
per ritrovare spazi pubblici di espressione, da 
quelli artistici a quelli educativi a quelli in cui 
si manifestano differenze e dissensi. Anche 
l’empatia deve essere ritrovata, ma non come 
ultima spiaggia di un’umanità sull’orlo dell’a-
bisso, bensì come pratica che varia a seconda 
della posizione sociale degli individui, dei con-
testi storici, culturali e istituzionali. Solo in 
questo modo le capacità relazionali di ciascuno 
si potranno ampliare al rispetto della libertà 
altrui, al valore di forme di vita diverse dalle 
nostre estendendo il raggio dei nostri impegni e 
responsabilità verso un “noi” che resta pur sem-
pre la grande sfida della democrazia.7 

1 A. Keenan, Democracy in Question: Democratic Openness in a Time  
of Political Closure, Stanford University Press, Stanford 2003. 
2 S. S. Wolin, Fugitive Democracy and Other Essays, Princeton University 
Press, Princeton 2016. 
3 M. E. Morrell, Empathy and Democracy: Feeling, Thinking and Deliberation, 
Penn State University Press, University Park 2010; M. F. Scudder, 
Beyond Empathy and Inclusion. The Challenge of Listening in Democratic 
Deliberation, Oxford University Press, New York 2020. 
4 M. C. Nussbaum, L’ intelligenza delle emozioni, il Mulino, Bologna 2004; 
M. C. Nussbaum, Emozioni politiche. Perché l ’amore conta per la giustizia,  
il Mulino, Bologna 2014. 
5 B. Obama, The Audacity of Hope: Thoughts on Reclaiming the American 
Dream, Vintage Books, New York 2008. 
6 Z. Tufekci, Twitter and Tear Gas: The Power and Fragility of Networked 
Protest, Yale University Press, New Haven 2017. 
7 Per approfondimenti, si veda L. Boella, Empatie. L’esperienza empatica 
nella società del conflitto, Cortina, Milano 2018.
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TESTO DI 
aNtoNio NiCita

POLITICA  
E VERITÀ  
NELLA BIG DATA 
SOCIETY

ella notte del 6 gennaio 2021, uno 
dei giorni che non saranno dimen-
ticati nella storia della democra-
zia americana, due interventi, 
entrambi di rappresentanti del 

partito repubblicano al Congresso, riunito per 
convalidare formalmente l’elezione a presidente 
di Joe Biden, mettono al centro il tema del rap-
porto tra politica e verità. Mitt Romney, candi-
dato repubblicano contro Barack Obama, spiega 
che l’unico modo per convincere le persone 
della verità è, appunto, dir loro la verità a pro-
posito dell’esito delle elezioni: «Ha vinto Biden!». 
Il capogruppo dei repubblicani al Senato, Mitch 
McConnell, chiosa: «La democrazia è fatta di 
verità condivise, non di realtà separate».

Il riferimento era alla campagna di disinfor-
mazione, alimentata soprattutto dagli account 
social del presidente uscente e ripresa dai cosid-
detti “MAGA media”, in merito alla sussistenza 
di brogli elettorali nelle elezioni presidenziali 
specie in relazione al voto a distanza. Una pole-
mica, quella sul voto postale, alimentata da 
Trump già nel maggio del 2020 e oggetto di “poli-
tiche di moderazione dei contenuti” da parte di 
alcune piattaforme on-line, Twitter e Facebook, 
seppure con diverse modalità. La questione 
della disinformazione e del suo rapporto con la 
(salute della) democrazia si è poi riproposta, il 
7 gennaio del 2021, con la sospensione e poi la 
cancellazione degli account personali del pre-
sidente uscente su Twitter, Facebook e su altre 
piattaforme. 

Gli ultimi giorni della presidenza Trump, 
insomma, si sono chiusi proprio come erano ini-

ziati, mettendo al centro la questione del rap-
porto tra verità e politica. Il 22 gennaio 2017, in 
occasione di un’intervista al programma “Meet 
the Press” della NBC, fu Kellyanne Conway, 
consigliere del presidente degli Stati Uniti d’A-
merica e già membro dello staff della campagna 
elettorale di Donald Trump, a coniare l’espres-
sione alternative facts. In quei giorni, aveva 
fatto scalpore una dichiarazione di Sean Spi-
cer – segretario stampa della Casa Bianca – sul 
numero effettivo di presenze alla cerimonia di 
inaugurazione del mandato presidenziale di 
Trump, indicata come «la più grande testimo-
nianza mai avvenuta in una cerimonia inau-
gurale». Di fronte alle nuove foto, che smenti-
vano questa ricostruzione, la Conway dichiarò 
che Spicer stava solo riferendosi a «fatti alter-
nativi». In quella occasione, il conduttore televi-
sivo Chuck Todd rispose che «i fatti alternativi 
non sono fatti, sono falsità». 

Questo episodio, tutto sommato irrilevante, 
ricevette nondimeno molta attenzione perché 
esso si manifestava dopo un anno e mezzo di 
una campagna elettorale particolarmente dura, 
nella quale il candidato Donald Trump, secondo 
la ricostruzione di Jonathan Freedland, aveva 
seminato notizie false o quantomeno dubbi sul 
“vero” luogo di nascita del presidente Obama, 
sull’esistenza di legami tra il padre del suo 
principale rivale alle primarie repubblicane 
Ted Cruz e l’assassino di Kennedy, Lee Harvey 
Oswald, sulla propria narrazione di self-made 
man, nonostante avesse ereditato 40 milioni di 
dollari dal padre, sul vero stato di salute di Hil-
lary Clinton o comunque sulle sue condizioni 
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Il web e i social 
svolgono un ruolo 
centrale nel nostro 
spazio pubblico  
di discussione,  
ma non ci sono 
ancora risposte 
definitive 
sull’esclusiva 
capacità di generare 
disinformazione 
e polarizzazione, 
piuttosto che di 
riflettere, come 
specchi deformati, 
fenomeni più profondi 
che si agitano nella 
società

fisiche e così via. Insomma, ci si chiedeva, con 
una certa apprensione, se davvero, una volta 
finita la campagna elettorale, quella di Trump 
sarebbe stata ciò che Ruth Marcus del “Washing- 
ton Post” aveva definito nel 2016 la post-truth 
presidency.

Ci sono tre domande che si rincorrono tra 
chi analizza il rapporto tra verità e politica in 
tempi recenti: c’è qualcosa di nuovo, di inedito, 
nell’intreccio fra politica e propaganda? E se la 
risposta è positiva, c’entrano realmente il web e 
i social media con strumenti di trasformazione 
strutturale del dibattito pubblico, rispetto ai 
media tradizionali, specie nella diffusione della 
disinformazione? Occorre pensare a nuove 
regole per assicurare il pluralismo nelle piatta-
forme on-line e contrastare la disinformazione?

Se vi capita tra le mani il bellissimo sag-
gio di Michel Foucault, “Discorso e verità nella 
Grecia antica” (Donzelli, 1996), verrete affasci-
nati dal pericolo paventato da Platone in merito 
alla frammentazione e alla polarizzazione o 
dalle orazioni di Isocrate, allorché accusava 
il popolo di applaudire gli adulatori che ripe-
tevano ciò che il popolo amava sentirsi dire. E 
senza andare così lontano nel tempo, e ferman-
doci ad esempio al secolo scorso, basta rileggere 
quanto scriveva Walter Lippmann, nel saggio 
“Liberty and the News” (1920): «Ciascuno di noi 
è incline a sopprimere qualunque cosa contrasti 
con la certezza di ciò di cui siamo sicuri». In quel 
saggio, Lippmann sosteneva che la difesa della 
libertà d’espressione non poteva che misurarsi 
con la capacità dei media di separare fatti e opi-
nioni, in modo da permettere al mercato delle 
idee, anche grazie all’intervento di una stampa 
indipendente, di selezionare la verità fattuale e 
le opinioni più appropriate. 

Insomma, giusto un secolo fa, negli Stati 
Uniti si dibatteva sulla difesa della libertà d’e-
spressione, ponendo in relazione le tutele 
offerte dal primo emendamento con le restri-
zioni previste dal Seditious Act. E proprio il con-
fronto con le antiche tesi di John Stuart Mill 
proponeva come unico limite alla protezione 
della libertà d’espressione il pericolo imminente 
che le parole incendiarie possono generare per 
l’ordine pubblico o la sicurezza di altre persone.

Capire se siamo di fronte a qualcosa di 
nuovo, e dunque attrezzarsi con strumenti ade-
guati nella promozione del pluralismo infor-
mativo, è molto complesso. La vasta letteratura 
empirica fin qui prodotta conferma che il web 
e i social svolgono un ruolo centrale nel nostro 
spazio pubblico di discussione, ma non ci sono 
ancora risposte definitive sull’esclusiva capa-
cità di queste nuove modalità di comunica-
zione di generare disinformazione e polarizza-
zione, piuttosto che di riflettere, come specchi 
deformati, fenomeni più profondi che comun-
que si agitano nella società. Per quanto il web 
in generale e i social network in particolare 

non siano un media, non prevedendo una reda-
zione o una responsabilità editoriale, essi ven-
gono sempre più utilizzati come fonte d’infor-
mazione, in molti casi unica. Un’informazione 
che, sul web, non proviene solo dai contenuti 
dei media tradizionali, ma da “notizie” messe 
in rete da ciascuno di noi e assai spesso “fab-
bricate” all’interno di precise strategie di disin-
formazione, volte ad alimentare complottismo, 
sfiducia nelle istituzioni, propaganda politica o 
commerciale. 

Ci sono, tra i tanti, due fenomeni che più di 
altri in questi ultimi anni, anche per la loro rile-
vanza globale, hanno visto il trionfo di “fatti 
alternativi”: il caso della presunta frode delle 
elezioni presidenziali statunitensi del 2020 e 
le diverse vicende (origine, dati, cure, vaccino) 
legate al Covid-19. 

La disinformazione in relazione al Covid-
19 è esplosa dappertutto, con punte significa-
tive in Europa e in Italia (cioè nel primo paese 
non asiatico in cui si è registrata la più elevata 
diffusione dell’epidemia). Secondo il sito EUvs-
Disinfo.eu – progetto di punta della East Strat-
Com Task Force della Commissione europea – 
«in Italia, i media on-line pro-Cremlino hanno 
incessantemente fatto da cassa di risonanza 
alle voci locali che ritengono insensata la stra-
tegia attuata dal governo per combattere la 
seconda ondata di contagi, affermando inoltre 
che indossare le mascherine sia del tutto inu-
tile». Non si sarebbe quindi trattato di errori, 
di mere notizie false o di disinformazione tout 
court. L’accusa viene rivolta a una strategia 
organizzata e anche geopoliticamente finaliz-
zata. E in un certo senso, l’ondata di disinfor-
mazione scientifica sul Covid-19, misurata dalla 
UE, dal Pew Research Center (e in Italia dall’Ag-
com), ci ha svelato come alla base di tali strate-
gie ci fosse proprio l’obiettivo di colpire il rap-
porto tra fiducia e istituzioni democratiche con 
l’affermarsi di un paradosso, antico ed efficace, 
che sta alla base di ogni complottismo: usare le 
menzogne contro istituzioni democratiche, per 
poi accusarle di mentire. 

Questi processi di disinformazione non 
sono da attribuire, come taluni sostengono, 
esclusivamente al web, alla profilazione algo-
ritmica dei big data, ai modelli di business delle 
piattaforme. Ad esempio, un recentissimo rap-
porto del Berkman Klein Center dell’Univer-
sità di Harvard mostra tra i principali diffusori 
della campagna di disinformazione sul voto a 
distanza negli Stati Uniti taluni media tradi-
zionali molto vicini al presidente uscente (come 
Fox News e One America News Network). 

Certo, il ruolo selettivo degli algoritmi, nella 
profilazione dei big data, agisce da acceleratore 
delle strategie di disinformazione in ragione 
della scala degli effetti attesi e della capacità 
di granularità del cosiddetto “micro-target-
ing”, rafforzando tuttavia taluni atteggiamenti 
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di distorsione cognitiva anche dal lato della 
domanda di informazioni. Insomma, al fondo, 
c’è sempre il rapporto tra potere e conoscenza 
e, di converso, tra libertà (d’espressione) e verità 
(fattuale), ma indubbiamente l’ecosistema del 
web e dei social si presta a rafforzare, tutte 
assieme, e a esaltare on-line alcune dinamiche 
cognitive che si riscontrano anche nel mondo 
dei media tradizionali e che sono alla base della 
creazione di un ambiente fertile alla disinfor-
mazione: le distorsioni cognitive (confirmation 
bias); l’autoselezione e il conformismo di gruppo 
(echo chamber); l’effetto Dunning-Kruger e l’il-
lusione della conoscenza (motivated reasoning); 
la polarizzazione e così via. 

La disponibilità di tutte queste informa-
zioni, inoltre, ha cambiato la natura dei pro-
blemi e delle politiche tipicamente associate 
alla tutela del pluralismo informativo nelle 
moderne democrazie. Se, infatti, nel mondo 
analogico il problema era come aumentare la 
pluralità e la diversità delle informazioni in 
contesti vincolati da scarsità tecnologica (come 
le frequenze televisive) o economica (gli spazi 
pubblicitari), oggi il problema è quello opposto 
della selezione delle informazioni rilevanti, in 
un oceano di sovraccarico informativo (infor-
mation overload). In questo quadro, gli algo-
ritmi utilizzati dalle piattaforme on-line sono 
efficienti se, grazie a ciò che imparano dall’e-
laborazione dei dati profilati degli utenti, rie-
scono a massimizzare il matching tra domanda 

e offerta di informazioni, riducendo il tempo 
della ricerca di informazioni. Il problema è che 
ciò che rende efficiente l’algoritmo di una piat-
taforma digitale, nello scambio di beni e ser-
vizi (e che rende il dato profilato un valore per 
gli inserzionisti pubblicitari), è esattamente ciò 
che mina, fin dalle fondamenta, il pluralismo 
on-line. La natura dell’algoritmo è, infatti, pro-
prio quella di eliminare, dalla nostra selezione 
del mondo, ciò che non ci somiglia e ciò che 
non ci piace. Efficienza economica e pluralismo 
sembrano allora antitetici per il lavoro delle 
piattaforme on-line: una punta a soddisfare al 
massimo le nostre preferenze, l’altro vuole for-
nirci una rappresentazione del mondo plurale 
e quindi (anche) diversa dalla nostra. Il punto 
è che il pluralismo non è un tema di matching 
perfetto tra domanda e offerta. Anzi, con ogni 
probabilità è il suo contrario: il pluralismo è l’ir-
rompere, nel comodo e tiepido conformismo, 
dell’indesiderato e dell’inatteso. 

E qui sta, forse, la principale novità che 
abbiamo di fronte. Non siamo più quei fruitori 
razionali di informazione, quei giudici impar-
ziali cui pensava John Stuart Mill, che messi 
di fronte ad alternative scelgono in modo coe-
rente, non distorto, non polarizzato, facendo 
emergere, nel tempo, quella che Hannah Arendt 
chiamava la “modesta verità dei fatti”. Anzi. 
Proprio in ragione delle nostre distorsioni 
cognitive alimentate dalla profilazione algorit-
mica, finiamo per sollecitare l’offerta informa-

tiva che meglio ci racconta i “fatti alternativi” 
che preferiamo. Ma così facendo, vanifichiamo 
quel meccanismo selettivo che associa la con-
correnza tra fonti alternative, nel mercato delle 
idee, al pluralismo. Ed è forse questo possibile 
divorzio tra concorrenza e pluralismo il para-
dosso sul quale oggi dobbiamo riflettere, perché 
esso mina alla base la promessa liberale di Mill, 
Holmes e altri.

Sullo sfondo, il tema delle regole emerge 
comunque con prepotenza: la sospensione  
– permanente nel caso di Twitter e indefinita 
nel caso di Facebook – dell’account personale 
di Donald Trump ha fatto esplodere il dibat-
tito, aperto da tempo, circa le responsabilità e 
la discrezionalità delle piattaforme on-line nel 
moderare le conversazioni. Anche chi condivide 
le ragioni delle scelte delle piattaforme, in que-
sto caso, si pone il problema di come governare 
uno spazio pubblico di discussione in modo tra-
sparente e non discriminatorio. Siamo quindi a 
una svolta che le stesse piattaforme sembrano, 
in qualche misura, sollecitare. Ricordando, tut-
tavia, che la nostra “presenza digitale” non ci 
espone soltanto ai rischi della disinformazione. 
Ci offre anche la possibilità di sperimentare 
nuove forme di partecipazione democratica, di 
discutere e selezionare on-line progetti concreti 
che impattano sulle nostre comunità. E magari 
ha ragione Cass Sunstein, tra i maggiori esperti 
sul tema, a dire che dai rischi degli algoritmi ci 
salverà un algoritmo. 
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TESTO DI 
FraNCeSCo CleMeNti

IL SUFFRAGIO 
UNIVERSALE 
TRA TECNICA, 
TECNOLOGIA E DIRITTO

ai tempi in cui il voto non era 
segreto ma pubblico, in quanto 
considerato un’espressione di cit-
tadinanza, e il conteggio si svol-
geva contando le teste prima che  

le schede, che le tecniche di espressione del 
suffragio hanno progressivamente acquistato 
importanza nel dibattito generale; facendo 
emergere tanto la rilevanza in sé del valore 
del voto per far combinare a dovere, cioè in 
modo efficace e funzionante, rappresentanza 
e responsabilità politica, quanto il variegato 
panorama di opzioni a disposizione dei legisla-
tori intorno alle quali liberamente scegliere.

Eppure la storia ha disegnato il valore del 
voto dentro percorsi, come noto, non di rado 
accidentati, a partire da una dura ma chiara 
presa di coscienza che è del tutto illusorio consi-
derare l’esistenza di un vero modello democra-
tico limitandosi a prevedere la sola presenza di 
libere elezioni. Perché, appunto, non si può chia-
mare democrazia quella che si riduce al mero 
requisito meccanico del libero votare, ma essa 
esiste, vive e si sostanzia – facendo seguito alle 
indicazioni, ad esempio, di Norberto Bobbio e 
poi di Robert Dahl – proprio perché si viene a 
qualificare per un insieme di valori, di strutture 
politico-istituzionali e di strumenti, tesi a indi-
rizzare il voto dei cittadini – che è una legittima-
zione formale del potere prima che sostanziale –  
intorno a meccanismi adeguati e coerenti. 

È per questa ragione allora che l’esercizio 
del diritto di voto attraverso la scelta di uno spe-
cifico strumento per l’espressione del suffra-
gio è qualcosa di più di una scelta tecnica, ma 

ha un valore in sé; poiché quella modalità non 
è altro che il portato finale di tipo simbolico  
– seppur molto concreto, evidentemente – di ciò 
che il votare, appunto, rappresenta in quel certo 
ordinamento. È la sintesi, insomma, di un uni-
verso storico-culturale di pensiero, e dunque di 
azioni previste e richieste, anche come dovere, 
che qualificano e denotano le caratteristiche 
proprie di quel paese.

Ne consegue, quindi, che le modalità tecni-
che che si scelgono per consentire ai cittadini, 
o più esattamente agli elettori, di esprimere la 
propria volontà non sono né neutre, cioè imper-
meabili e anelastiche rispetto al contesto politi-
co-istituzionale nelle quali sono chiamate a ope-
rare, né neutrali, cioè indifferenti e aliene dagli 
effetti politici che vengono a produrre. Cosicché 
le tecniche di espressione del suffragio si quali-
ficano per essere tanto una carta d’identità che 
consente di riconoscere il profilo politico e la 
natura democratica di un paese al primo colpo, 
quanto l’elemento trasformativo che è stato 
scelto dalla politica di un paese, dentro una rit-
mica temporale certa (in genere puntualmente 
prevista nel testo costituzionale di quell’ordina-
mento), per indicare una strada, un percorso, un 
indirizzo politico-istituzionale dove far vivere e 
rappresentare le istanze dei cittadini. E lo stru-
mento principe per poter cogliere, come nel 
riflesso di uno specchio, la visione e l’evoluzione 
di quella stessa intera società.

Si spiega così sia l’elevato presidio di garan-
zie simboliche e materiali che corredano, nella 
solennità del votare, le modalità di espressione 
del voto, sia l’importanza che le tecniche di 
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La tecnologia non 
serve a sostituire 
la democrazia 
rappresentativa 
con una sedicente 
democrazia elettronica, 
al contrario serve 
ad agevolarla, 
proteggendola  
nella sua essenziale  
e primaria funzione: 
far partecipare  
i cittadini al voto

espressione del suffragio siano il più possibile 
idonee e coerenti a rappresentare anche il muta-
mento dei tempi. La sfida che puntualmente ci si 
trova di fronte in ogni tempo emerge, allora, con 
chiarezza: come adeguare la democrazia rappre-
sentativa, innanzitutto quella di tipo liberale, 
presidiata e consolidata da strumenti e da tecni-
che di espressione del suffragio da tempo ormai 
ossificati, all’evoluzione e al mutamento che, 
pure in questo campo, il cambiamento sociale, 
che naturalmente è anche tecnologico, impone? 

E come riuscire a fare ciò senza tuttavia 
perdere, tramite la scelta di nuove tecniche di 
espressione del voto, il senso profondo – cioè la 
memoria di ciò che è stato e di ciò che ne è con-
seguito – che la cultura liberal-democratica ha 
accumulato via via nel corso tempo, a presidio, 
appunto, di quei valori che ci consentono, con 
consapevolezza e gratitudine per i nostri padri, 
di dire che un paese è realmente democratico? 

Eccoci qui dunque a ragionare di rappre-
sentanza, responsabilità e tecniche di espres-
sione del suffragio di fronte alla sfida tecnolo-
gica con una nuova consapevolezza: quella data 
dalla necessità di evitare attentamente che, 
cambiando tecnica e strumenti di espressione 
del suffragio, cambi anche, in un’eterogenesi tra 
mezzi e fini, la natura stessa della democrazia.

Storicamente non vi è mai stata, tuttavia, 
una contrapposizione netta tra forme di voto. 
Anzi, sebbene le modalità di espressione del 
voto nella modernità non abbiano seguito un 
percorso lineare, è possibile rintracciare senza 
particolari rotture una linea continua che parte 
dalla scheda di carta, passando per il voto per 
corrispondenza e per quello telefonico, fino ad 
arrivare oggi al voto elettronico. 

Di certo, almeno da quando il voto si è fatto 
pure a distanza, cioè per corrispondenza (venne 

introdotto semi contestualmente prima nell’im-
pero britannico poi negli Stati Uniti a cavallo 
della guerra civile), si è posta la questione della 
necessità di assicurare l’effettiva corrispon-
denza fra il voto espresso e la volontà della per-
sona titolare di quel diritto, alla ricerca degli 
standard minimi che ne garantissero, appunto, 
la piena coerenza. 

Così nell’incrocio – proprio della doppia 
coppia che caratterizza il testo costituzionale 
italiano in tema, cioè eguaglianza e persona-
lità da una parte e libertà e segretezza dall’al-
tra – storicamente le modalità di espressione 
del voto trovano il primo spartiacque intorno al 
concetto di “presidio”, ovvero alle forme del suf-
fragio espresse o meno presso postazioni pub-
bliche e sorvegliate; posto che, nell’evoluzione 
storica che mescola diritto, tecnica e poi tecno-
logia, per alcuni ordinamenti è stato necessario 
affrontare il tema della deroga al voto in pre-
senza (cioè quello garantito e presidiato nella 
sua interezza in quanto espresso nel seggio-se-
zione elettorale) proprio per garantire a tutti i 
cittadini la eguale e piena legittimazione demo-
cratica alla partecipazione al voto, in favore di 
uno non presidiato, ossia un voto nel quale la 
verifica della titolarità del diritto viene certifi-
cata a distanza. 

Spinti allora anche dalla presenza di nume-
rosi cittadini all’estero ai quali non si poteva 
negare appunto l’espressione del voto – mili-
tari, diplomatici e, talvolta, a seconda del regime 
della cittadinanza che ogni ordinamento sceglie 
di adottare, anche oriundi – ecco che progressi-
vamente si è venuto a dissaldare la contestua-
lità spazio-temporale del voto, superando la 
necessità che questo avvenisse in uno specifico 
giorno e in uno specifico luogo pubblico, garan-
tito e sorvegliato dall’ordinamento (la sezione, 
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il seggio, l’urna), e ad affermare, del pari, il fatto 
che il concreto esercizio del voto sia garantito 
in fondo anche se espresso in mobilità, cioè in 
“viaggio” – senza presidi territoriali fisici garan-
titi dall’ordinamento – e a distanza: ieri via 
posta e, oggi, in non poche realtà anche europee, 
in modo elettronico.

Per cui, garantito ciò che si deve garantire 
dal punto di vista della segretezza e della per-
sonalità del voto – valori chiave dell’espressione 
del suffragio propri della democrazia liberale, 
non sacrificabili sull’altare di nessuna presunta 
modernità –, è sempre più necessario pren-
dere atto che la tecnologia, anche nei metodi e 
nelle tecniche di espressione del suffragio, non 
serve a sostituire la democrazia rappresenta-
tiva con una sedicente democrazia elettronica  
– come taluni, invece, anche in Italia, hanno 
ridicolmente teorizzato – ma al contrario serve 
ad agevolarla, proteggendola nella sua essen-
ziale e primaria funzione: far partecipare i cit-
tadini – tutti i cittadini, ovunque essi siano – a 
quello che è il momento più genuino, di espres-
sione sostanziale e di manifestazione formale 
della sovranità popolare, cioè il voto.

In questo senso, proprio perché la democra-
zia rappresentativa si difende oggi anche con il 
voto a distanza, dematerializzato o meno che 
sia, la lunga marcia del voto elettronico, pure 
nel nostro paese, non è stato soltanto un ulte-
riore modo per dare senso al principio di egua-
glianza ma anche il mezzo per confermare e 

rafforzare i valori liberaldemocratici che, nella 
disaffezione generale di un individualismo che 
domina le nostre società liquide, rischiano di 
essere corrosi invece proprio da un arrocca-
mento ostile intorno a forme che, nel demate-
rializzare l’espressione del voto, invece mate-
rializzano, come si conviene, proprio il senso 
profondo della partecipazione, del libero votare 
come manifestazione piena della sovranità 
popolare.

Allora, sempre che si riesca con intelligenza 
e capacità a tenere distinti e separati i mezzi dai 
fini, non vi è necessariamente una contrapposi-
zione nell’evoluzione delle forme di espressione 
del suffragio tra diritto e nuove tecnologie tali 
da mettere in crisi la democrazia liberale. Certo, 
qualcosa inevitabilmente si perde, a partire da 
quella sacralità dei luoghi e delle forme della 
democrazia che tra mito e rito – dal voto come 
giorno di festa alla narrativa sull’importanza di 
fermare la società in quel giorno per assolvere 
al diritto-dovere democratico della partecipa-
zione – proprio la democrazia liberale è venuta a 
costruire e a consolidare. 

Eppure, così come, fin dall’epoca dei grandi 
imperi, l’uso di modalità di votazione a distanza 
è stata l’opportunità decisiva per consentire 
alle grandi nazioni l’effettivo rispetto dell’es-
senziale diritto di voto per tutti i cittadini senza 
per questo ridurne di efficacia e di rendimento, 
l’erompere della tecnologia e la sua interazione 
con la nostra realtà sociale a tutti i livelli, ha 

offerto – e sempre più sta offrendo – agli ordi-
namenti democratici nuove modalità e solu-
zioni di espressione del suffragio, aprendo verso 
nuovi scenari non necessariamente catastro-
fici, se saremo capaci appunto di preservare i 
protocolli e gli standard di buona pratica eletto-
rale che costituiscono uno tra i più rilevanti ele-
menti sui quali si fonda la democrazia liberale.

Per cui, dal voto postale ai computer, l’im-
patto delle nuove tecnologie sul suffragio in 
democrazia non può essere valutato quindi con il 
timore di meccanizzare la democrazia: tutt’altro. 
La sfida tecnologica nell’espressione del suffra-
gio – soppesando con attenzione cosa prendere e 
cosa lasciare – può e deve essere invece il modo 
migliore proprio per tornare a rendere, nel tempo 
dell’astensionismo elettorale e delle passioni 
civili deboli, il cittadino attivamente protagoni-
sta della funzione rappresentativa e della fun-
zione che svolge quell’azione – il votare – prima 
che come diritto come un dovere, quasi morale, 
che egli deve al vivere in pace in una comunità. 

Nel fare tutto ciò, si renderà così il processo 
di interazione osmotica da tempo in corso tra 
representative democracy ed e-democracy ade-
guato e coerente soprattutto con quella variante 
della democrazia rappresentativa, quella libe-
raldemocratica, che è l’unica che può garantire 
la giusta elasticità per confrontarsi adeguata-
mente con la modernità senza perdere le pro-
prie radici, facendo sì che, smaterializzando il 
voto, non si smaterializzi in sé pure il votare. 
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TESTO DI 
aleSSia CiarroCCHi

LA SCIENZA È 
DEMOCRATICA 

per una sorta di effetto paradosso, corrisponde 
a scendere allo stesso livello di chi pretende 
che le verità siano soggettive e legittimarne le 
posizioni. Al contrario, la scienza incarna nella 
stessa sua natura un valore profondamente 
democratico. Al fine di recuperare il ruolo della 
scienza come fondamento indispensabile della 
società civile è assolutamente imprescindibile 
che il senso democratico della scienza e il suo 
valore come bene di comunità siano riscoperti.

La scienza è di tutti, e opera sempre perché 
le sue scoperte e le innovazioni che ne conse-
guono possano raggiungere tutte le persone a 
prescindere dalle loro intrinseche differenze. 

La scienza è trasparenza perché si attua 
attraverso un processo di valutazione incro-
ciato in cui l’approvazione della comunità 
dei pari è l’arbitro definitivo del valore di una 
ricerca scientifica. Una evidenza non è tale fino 
a che la comunità scientifica nella sua colletti-
vità non l’ha verificata e approvata. 

La scienza è pluralismo perché nessuno 
scienziato lavora da solo ma all’interno di con-
testi cooperativi in cui si mettono a confronto 
competenze diverse. Il pluralismo, che è il fon-
damento di ciascun sistema democratico, è una 
doppia risorsa per la scienza in quanto contare 
su molteplici capacità permette al percorso della 
conoscenza di progredire più velocemente ma, 
allo stesso tempo, la molteplicità dei soggetti 
coinvolti è garanzia di correttezza dell’intero pro-
cesso e quindi dei risultati che ne conseguono. 

La scienza è condivisione, soprattutto oggi 
che l’accesso a tecnologie avanzate ci sta per-
mettendo di guardare dove non potevamo e di 
ottenere quantità massicce di informazioni su 
tantissime condizioni. La libera circolazione 
di questi dati e informazioni accelera signi-
ficativamente il percorso della conoscenza e 
permette l’accesso al sapere a qualsiasi latitu-

C’ è stato un tempo in cui la 
scienza aveva un ruolo preciso 
all’interno della democrazia. 
Attingendo esclusivamente alle 
evidenze della natura, aveva 

il compito di spiegare la verità al potere e per 
mezzo di esso all’intera comunità. La democrazia 
si affidava alle verità della scienza per compiere 
le scelte giuste e sottendere al meglio al bene 
comune. In un modo completamente autonomo, 
ma strettamente integrato, la scienza era fun-
zionale alla democrazia ed entrambe coopera-
vano al progresso dell’umanità. Complice la pro-
fonda perdita di autorevolezza attraversata nel 
corso degli ultimi decenni, sia la rappresentanza 
democratica che la comunità scientifica vivono 
oggi una crisi di identità che rende difficile stabi-
lire i nuovi termini della relazione e ridefinire il 
ruolo della scienza nella società civile.

Di fronte all’avanzare del rombo prepotente 
delle ideologie, la scienza non trova modalità 
efficaci di comunicazione, perde la sua funzione 
di leadership nei confronti degli strumenti 
democratici e della comunità e si arrocca dietro 
al muro delle professionalità e dei tecnicismi al 
grido di “la scienza non è democratica” perché 
essendo veicolo di verità non può sottoporsi alle 
opinioni di tutti.

Io sono uno scienziato e vivo il mio tempo. 
E da scienziato del mio tempo non mi ritrovo in 
questa narrazione, anzi ritengo che asserire che 
la scienza non sia democratica non solo sia con-
cettualmente errato ma anche funzionalmente 
inefficace. La scienza si basa su fatti ed evidenze. 
Per definizione “l’opinione” non è parte del pro-
cesso con cui la scienza sperimenta, osserva e 
comunica la verità dei fenomeni naturali. Sotto-
lineare quindi che, in merito alle verità scienti-
fiche, non ci sia margine per dibattiti a più voci è 
superfluo e ridondante. Continuare a ribadirlo, 

La rappresentanza 
democratica e la 
comunità scientifica 
vivono oggi una 
profonda crisi di 
identità che rende 
difficile stabilire i 
nuovi termini della 
relazione e ridefinire 
il ruolo della scienza 
nella società civile

Waterbones (sponge),  

Loris Cecchini, 2014,  

moduli in acciaio, 

installazione site-specific. 

Foto di H. H. Lim



971.2021 la SCieNZa e la SoCietÀ aPerta



98 CIVILTÀ DELLE MACCHINEla SCieNZa e la SoCietÀ aPerta

Waterbones, Loris Cecchini, 

2017, 8000 moduli in acciaio, 

installazione site-specific, 

T Fondaco dei Tedeschi, 

Venezia

dine del globo, realizzando di fatto un esempio 
riuscito di globalizzazione e superamento dei 
confini nazionali. 

La scienza è progressista perché, come la 
democrazia, lavora sempre al raggiungimento 
di un domani migliore per l’intera umanità. 
Incarnando quindi l’essenza stessa dei valori 
democratici, oltre che il fondamento di ciascuna 
forma di progresso, la scienza è una risorsa 
imprescindibile e insieme un diritto inaliena-
bile della società civile. Come tale deve essere 
sostenuta e tutelata dalla stessa comunità. 

Come la democrazia, la scienza nel suo 
senso più elevato può esistere solo se libera. La 

scienza e la conoscenza evolvono unicamente 
lungo il sentiero delle evidenze. E lungo questo 
percorso non possono esserci condizionamenti 
di concetto o logiche di profitto. Garantire la 
libertà della scienza è compito congiunto della 
comunità scientifica e della società civile che in 
questo processo giocano ruoli distinti ma vir-
tuosamente complementari. 

Compito degli scienziati è quello di recupe-
rare il senso ultimo del proprio lavoro, mante-
nendosi rigorosi nella ricerca e nella comunica-
zione delle evidenze, senza lasciarsi confondere 
né dal senso di onnipotenza che la compren-
sione dei misteri della natura può ingenerare, 
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né dalla rincorsa alla produttività come unica 
misura del proprio valore professionale. Per 
la società civile, invece, sostenere la scienza 
libera significa investire nelle strutture, perché 
il progresso scientifico vive oggi su tecnologie 
avanzate e sul loro costante aggiornamento; 
nelle infrastrutture, perché le attività di ricerca 
richiedono contesti flessibili e dinamici che 
consentano libera circolazione di idee, risorse, 
e soprattutto persone. Molta ricerca nel nostro 
paese muore dentro sistemi normativi inade-
guati e anacronistici, che limitano, ad esem-
pio, la circolazione dei dati, l’utilizzo dei fondi 
di ricerca e soprattutto l’arruolamento e la cir-

colazione degli scienziati. Infine, investire nel 
capitale umano, perché la scienza richiede per-
sonale altamente qualificato e profondamente 
motivato, il cui valore deve poter essere ricono-
sciuto con percorsi di carriera adeguati e pro-
spettive concrete. 

La scienza non può sussistere al di fuori 
della società democratica e di conseguenza non 
può porsi in una posizione di non dialogo con 
essa. È urgente che la comunità scientifica trovi 
nuove forme di comunicazione per raccontare 
il proprio lavoro e il suo significato, e nel farlo 
costruisca ponti che chiudano la distanza fra 
i nostri laboratori e le persone, dando a queste 
ultime la possibilità di cogliere la professiona-
lità ma allo stesso tempo il lato umano e passio-
nale di un lavoro che troppo spesso è percepito 
come tecnicistico e astruso.

La scienza come percorso partecipato non è 
una prospettiva utopica ma un’esperienza che 
avanza prepotente in molti settori del sapere 
scientifico, dall’esperienza dei citizen scientist al 
coinvolgimento dei pazienti nel disegno dei trials 
farmacologici e degli studi clinici nei grandi cen-
tri di ricerca mondiali. L’abbiamo sperimentata 
con successo anche noi, nella nostra piccola 
realtà cittadina. Nel corso degli ultimi cinque 
anni, abbiamo portato i nostri studi fuori dall’I-
stituto di ricerca di Reggio Emilia, in mezzo alle 
persone, nei contesti più diversi, dalle scuole di 
ogni ordine e grado alle bocciofile, alle case auto-
gestite, a eventi pubblici cittadini. Ogni volta 
abbiamo proposto una narrazione del nostro 
lavoro che fosse adeguata al contesto. Abbiamo 
aperto le porte del nostro laboratorio alle per-
sone, le abbiamo invitate a vedere come sono le 
macchine che usiamo e come viviamo nella quo-
tidianità la nostra realtà di scienziati. Abbiamo 
seminato professionalità, serietà, e umanità, 
e ogni volta abbiamo avuto in cambio stima, 
affetto e riconoscenza. Questo moto piano piano 
è diventato sostegno emotivo sicuramente ma 
anche economico e nel corso dello scorso anno il 
nostro laboratorio ha ricevuto importanti dona-
zioni da associazioni di pazienti a sostegno di 
progetti di ricerca o per l’acquisto di tecnologie 
innovative che oggi ci permettono di essere i 
primi in Italia a poterle utilizzare. 

Attraverso un rinnovato dialogo che per-
metta alla comunità di penetrare il percorso 
scientifico si superano le diffidenze, le distanze 
si chiudono e scienza e società civile costrui-
scono una nuova modalità di relazione e di sup-
porto reciproco in un circolo virtuoso in cui 
la comunità si prende cura della scienza e la 
scienza si prende cura del benessere e del pro-
gresso della società. È quindi attraverso una 
nuova legittimazione da parte della società 
civile che la scienza può tornare a essere un rife-
rimento per le rappresentanze democratiche e 
un mezzo imprescindibile per costruire le linee 
prospettiche del bene comune. 

Attraverso un 
rinnovato dialogo  
che permetta  
alla comunità di 
penetrare il percorso 
scientifico si superano 
le diffidenze, le 
distanze si chiudono  
e scienza e società 
civile costruiscono  
una nuova modalità 
di relazione e  
di supporto reciproco
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