
a  troppa  demo-
crazia  può  far  
male  alla  demo-
crazia?  La  gran-
de risacca in cor-
so,  dopo  la  ma-
reggiata solenne 

e  universale  del  populismo,  fa  
emergere i detriti dell’antipolitica 
e gli avanzi del vecchio ordine, nel 
paesaggio malinconico di un siste-
ma esausto. Istituzioni svalutate e 
vilipese, meccanismi di rappresen-
tanza arrugginiti, partiti improvvi-
sati  senza  culture  politiche  alle  
spalle, parlamenti intasati, gover-
ni che galleggiano e il potere che 
non abita  più nessuno di  questi  
luoghi un tempo sacri alla repub-
blica, ed è disperso e inarrivabile 
nel suo altrove: e tuttavia, dall’al-
tra parte, una disponibilità demo-
cratica che ancora resiste nei citta-
dini, discontinua e a bassa intensi-
tà, ma infine ostinata e comunque 
vitale, non vinta. Che farne?

La stagione del disincanto ha so-
stituito la rabbia alla critica, la rot-
tamazione al cambiamento, la ru-
spa  alla  politica,  lo  slogan  alle  
idee,  ma  la  qualità  democratica  
del  Paese non è  cambiata,  l’effi-
cienza del meccanismo di gover-
nance nemmeno. Molti falsi rime-
di venduti in campagna elettorale 
si sono rivelati alla prova dei fatti 
abbagli, o addirittura inganni. Re-
sta un deposito indistinto di risen-
timenti che hanno preso il posto 
del sentimento nazionale, il senso 
di  un  infragilimento  individuale  
della cittadinanza, una percezio-
ne  collettiva  di  esclusione,  dun-
que un bisogno diffuso di ricono-
scimento. L’indebolimento di tut-
to  ciò  che  è  pubblico  è  la  cifra  
dell’epoca e restituisce l’individuo 
a se stesso, solo, dopo il giro sulla 
giostra  della  rabbia  inebriante,  
agonistica e inutile. 

Il risultato è un impasto di solitu-
dine, privatizzazione, semplifica-
zione, le coordinate del momento. 
E allora non stupisce che dal fon-
do del paesaggio emerga l’ultima 
illusione ottica, quella della gran-
de scorciatoia finale, la democra-
zia diretta. Semplifica, si esercita 
nel  silenzio  singolare dell’indivi-
duo che prova a essere cittadino 
da solo, sperimentando la parteci-
pazione isolata, la vera solitudine 
dei numeri primi. Ultima fase del 
populismo  dopo  l’esaurimento  
dei fuochi artificiali col botto della 
contropolitica, verrà proposta co-
me  una  riappropriazione,  anzi  
una rivincita, addirittura un capo-
volgimento rivoluzionario dei sog-
getti  che  invera  la  costituzione,  
consegnando finalmente la sovra-
nità al popolo. Ma è davvero così?

Il mito rovesciato viene analizza-
to da vicino in un saggio del costi-
tuzionalista  Francesco  Pallante,  
che  prende  parte  fin  dal  titolo  
(Contro la democrazia diretta, Ei-
naudi), anche se ammette la gran-
de suggestione del fai-da-te nella 
costruzione democratica modella-
ta sulla misura particolare di ogni 
persona. Difficile negare che la de-
lega oggi soffre, mentre l’astratto 

ideale democratico vorrebbe che 
il popolo scrivesse direttamente le 
leggi alle quali deve ubbidire. So-
prattutto la democrazia “indiret-
ta” appare in ritardo sullo spirito 
dei tempi, perché prevede un pas-
saggio-filtro che oggi sembra già 
di per sé la confisca di una quota 
sovrana, o almeno un depotenzia-
mento  di  potestà.  Aggiungiamo  
che nell’epoca in cui salta ogni in-
termediazione – nei trasporti, nei 
media, nel sindacato, nel commer-
cio, persino nella medicina – qua-
lunque passaggio obbligato viene 
percepito come un ostacolo, o co-
munque  un  abuso.  L’esperienza  
dei mediatori non conta più nulla 
perché è la loro interposizione che 
in quanto tale diventa una rendi-
ta, uno sfruttamento, un tributo il-
legittimo. Siamo a un passo dal ri-
fiuto non solo della competenza, 
ma della conoscenza, addirittura 
della scienza: e purtroppo bisogna 
aggiungere che quando tutto que-
sto sapere dà l’impressione di esse-
re  speso  soltanto  nel  circuito  
dell’establishment  senza  toccare  
la  vita  dei  cittadini,  quasi  fosse  
una moneta di riserva o un bitcoin 
dell’élite, si costruiscono se non le 
ragioni, le cause perverse di quel 

rifiuto.
E infatti l’incantesimo della fase 

è l’idea che la democrazia diretta 
agisca  come  una restituzione  di  
potere. Eppure,  dal rito ateniese 
dell’ “ecclesia”, il modello della de-
mocrazia governante è l’adunan-

za popolare riunita in piazza, con 
la partecipazione di tutti i cittadi-
ni – escluse le donne, gli schiavi e 
gli stranieri – nel rispetto della li-
bertà di ognuno e dell’uguaglian-
za di tutti, due principi che ritro-
viamo non per caso nelle costitu-

zioni  occidentali  del  Novecento.  
Poi interviene la rappresentanza, 
che separa i governati dai gover-
nanti. Derivata dalla teologia politi-
ca (col sommo sacerdote tramite 
della divinità) e dalla regalità, con 
la corona simbolo del potere del so-
vrano sul regno, si distingue dalla 
delega  perché  il  rappresentante  
esercita un mandato libero e auto-
nomo, mentre il delegato è vincola-
to al mandato ricevuto. Il popolo, 
dunque, è padrone, ma esercita la 
sovranità attraverso altri soggetti 
prescelti:  anche  perché,  se  biso-
gna  credere  a  Montesquieu,  «il  
grande vantaggio  dei  rappresen-
tanti è che sono capaci di discute-
re gli affari, mentre il popolo non 
vi è per nulla adatto».

La fatica della democrazia, e la 
sua debole efficacia reale, aprono 
un varco alla proposta di ridurre la 
catena della formazione del con-
senso e il meccanismo delle deci-
sioni. Gli istituti di democrazia di-
retta sono già tra noi, sperimenta-
ti:  primo fra tutti  il  referendum, 
che su argomenti specifici (ma per-
sino su questioni fondamentali, co-
me la Brexit) sposta la potestà di 
decidere dalle Camere al popolo. 
Nel  plebiscito,  invece,  il  popolo  

non decide ma ratifica  decisioni  
già prese dal potere. Più debole an-
cora è l’imprinting sovrano della 
petizione, che traduce in democra-
zia le antiche suppliche al sovrano. 
Convocate per libera scelta dei par-
titi, che si auto-impongono un limi-
te di sovranità, irrompono ormai le 
primarie, per scegliere i candidati 
alle elezioni, al governo o alla gui-
da delle stesse formazioni politi-
che. Limitato agli Stati Uniti, infi-
ne, c’è il “recall”, l’intervento dei 
cittadini-elettori per rimuovere un 
eletto dal proprio incarico prima 
della fine del mandato.

A ben vedere, come spiega nel 
suo studio Pallante, queste forme 
contemporanee di democrazia di-
retta prevedono un coinvolgimen-
to  occasionale  e  specifico  –  non  
continuo,  dunque –  dei  cittadini  
nelle decisioni politiche e presup-
pongono in ogni caso un ambiente 
parlamentare dentro il quale agi-
scono:  «sono  dunque  strumenti  
che operano come correttivi di si-
stema». D’altra parte bisogna chie-
dersi, come faceva Rodotà, se va 
davvero a vantaggio dei cittadini 

una “democrazia continua”, con le 
questioni  pubbliche  sottoposte  
tutte  e  costantemente  al  vaglio  
dell’intero popolo:  che dovrebbe 
informarsi sui temi in discussione, 
valutare le qualità sui soggetti da 
scegliere,  formarsi  un’opinione  
sulle varie opzioni possibili e infi-
ne esercitare il suo voto con una 
specie di impegno elettorale a tem-
po pieno. Quasi un secolo fa ha già 
risposto Carl Schmitt, sostenendo 
che se «un giorno per mezzo di in-
gegnose  invenzioni  ogni  singolo  
uomo senza lasciare la sua abita-
zione con un apparecchio potesse 
esprimere  le  sue  opinioni  sulle  
questioni politiche, ciò non sareb-
be affatto una democrazia partico-
larmente intensa», ma una priva-
tizzazione  dello  Stato,  perché  il  
giudizio così concorde di milioni 
di individui isolati «non dà come ri-
sultato nessuna pubblica  opinio-
ne, ma solo una somma di opinioni 
private».

La qualità politica non nasce da 
questa  addizione  di  preferenze  
personali,  ma  dalla  capacità  di  
estrarre da un problema la soluzio-

ne più utile al Paese, e non al singo-
lo votante, cioè nel passaggio dalla 
convenienza  privata  all’interesse  
pubblico, quel momento in cui l’in-
dividuo si veste da cittadino e il vo-
to consacra la sua funzione genera-
le: «il risultato della somma degli 
egoismi è un egoismo di più gran-
de dimensione, non la solidarietà 
necessaria a dare coesione alla so-
cietà».  La  stessa  democrazia,  in  
buona sostanza, è discussione pri-
ma e più che scelta, è procedura, 
dibattito per deliberare. Perché co-
me suggerisce Gustavo Zagrebel-
sky questo procedimento implica 
ponderazione,  valutazione  degli  
interessi legittimi in campo, con-
fronto tra diverse soluzioni, consi-
derazione di possibili compromes-
si, costruzione del consenso. Ecco-
la, la fatica produttiva del meccani-
smo democratico. «Quella che pre-
tende di rispondere in tempo rea-
le, non è democrazia, ma è dema-
gogia – avverte Zagrebelsky –, per-
ché distrugge il fattore tempo, che 
è essenziale, e perché distrugge il 
contesto collettivo». Si potrebbe di-
re che il processo democratico, av-

vitandosi su se stesso, implode. E 
Pallante infatti mette a confronto 
“l’abissale scarto” tra gli 11 milioni 
di consensi raggiunti dal movimen-
to Cinque Stelle alle elezioni politi-
che e i 56.127 voti sulla piattaforma 
Rousseau con cui Di Maio è stato 
confermato capo politico dopo la 
sconfitta alle europee, con Davide 
Casaleggio che rivela impavido co-
me  «la  democrazia  diretta,  resa  
possibile da internet, porterà alla 
decostruzione  delle  attuali  orga-
nizzazioni  politiche  e  sociali»,  
mentre la democrazia rappresen-
tativa «sta gradualmente perden-
do significato».

In realtà la democrazia per esse-
re credibile deve costruire legame 
sociale, altrimenti nega se stessa, 
dunque non deve basarsi esclusiva-
mente sulla tecnica della velocità 
e della regola, ma addirittura sull’e-
mancipazione dal bisogno e dall’i-
gnoranza, per avere cittadini dav-
vero liberi  e consapevoli.  Questo 
sarebbe il vero passo in avanti, per-
ché anche con il miracolo informa-
tico dell’ubiquità, della contempo-
raneità e della velocità, l’individuo 
isolato non può influenzare lo Sta-
to, in quanto «non ha politicamen-
te alcuna esistenza reale», come av-
vertiva Kelsen. La democrazia è cir-
cuito, dinamica, passaggio, cresci-
ta e scambio, dunque si realizza se 
i malesseri e le opportunità indivi-
duali si sommano e si trasfigurano 
in una “causa” generale, con i citta-
dini che la sostengono modifican-
do la  volontà  generale,  raggrup-
pandosi in partiti e movimenti. La 
democrazia dunque è uscire di ca-
sa, aggiungere l’“io” agli “altri”, co-
struire un’opinione. È meccanica 
sociale.  Non basta cliccare,  nem-
meno contare. La pura sommato-
ria algebrica delle preferenze indi-
viduali non getta ponti tra le parti 
in cui è divisa la società,  ma co-
struisce muri,  conclude Pallante.  
Non è democrazia ma oclocrazia, 
cioè potere della folla. E da qui, al-
la fine, arriva una buona notizia: 
«La democrazia non è la figlia stu-
pida della matematica».
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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a  troppa  demo-
crazia  può  far  
male  alla  demo-
crazia?  La  gran-
de risacca in cor-
so,  dopo  la  ma-
reggiata solenne 

e  universale  del  populismo,  fa  
emergere i detriti dell’antipolitica 
e gli avanzi del vecchio ordine, nel 
paesaggio malinconico di un siste-
ma esausto. Istituzioni svalutate e 
vilipese, meccanismi di rappresen-
tanza arrugginiti, partiti improvvi-
sati  senza  culture  politiche  alle  
spalle, parlamenti intasati, gover-
ni che galleggiano e il potere che 
non abita  più nessuno di  questi  
luoghi un tempo sacri alla repub-
blica, ed è disperso e inarrivabile 
nel suo altrove: e tuttavia, dall’al-
tra parte, una disponibilità demo-
cratica che ancora resiste nei citta-
dini, discontinua e a bassa intensi-
tà, ma infine ostinata e comunque 
vitale, non vinta. Che farne?

La stagione del disincanto ha so-
stituito la rabbia alla critica, la rot-
tamazione al cambiamento, la ru-
spa  alla  politica,  lo  slogan  alle  
idee,  ma  la  qualità  democratica  
del  Paese non è  cambiata,  l’effi-
cienza del meccanismo di gover-
nance nemmeno. Molti falsi rime-
di venduti in campagna elettorale 
si sono rivelati alla prova dei fatti 
abbagli, o addirittura inganni. Re-
sta un deposito indistinto di risen-
timenti che hanno preso il posto 
del sentimento nazionale, il senso 
di  un  infragilimento  individuale  
della cittadinanza, una percezio-
ne  collettiva  di  esclusione,  dun-
que un bisogno diffuso di ricono-
scimento. L’indebolimento di tut-
to  ciò  che  è  pubblico  è  la  cifra  
dell’epoca e restituisce l’individuo 
a se stesso, solo, dopo il giro sulla 
giostra  della  rabbia  inebriante,  
agonistica e inutile. 

Il risultato è un impasto di solitu-
dine, privatizzazione, semplifica-
zione, le coordinate del momento. 
E allora non stupisce che dal fon-
do del paesaggio emerga l’ultima 
illusione ottica, quella della gran-
de scorciatoia finale, la democra-
zia diretta. Semplifica, si esercita 
nel  silenzio  singolare dell’indivi-
duo che prova a essere cittadino 
da solo, sperimentando la parteci-
pazione isolata, la vera solitudine 
dei numeri primi. Ultima fase del 
populismo  dopo  l’esaurimento  
dei fuochi artificiali col botto della 
contropolitica, verrà proposta co-
me  una  riappropriazione,  anzi  
una rivincita, addirittura un capo-
volgimento rivoluzionario dei sog-
getti  che  invera  la  costituzione,  
consegnando finalmente la sovra-
nità al popolo. Ma è davvero così?

Il mito rovesciato viene analizza-
to da vicino in un saggio del costi-
tuzionalista  Francesco  Pallante,  
che  prende  parte  fin  dal  titolo  
(Contro la democrazia diretta, Ei-
naudi), anche se ammette la gran-
de suggestione del fai-da-te nella 
costruzione democratica modella-
ta sulla misura particolare di ogni 
persona. Difficile negare che la de-
lega oggi soffre, mentre l’astratto 

ideale democratico vorrebbe che 
il popolo scrivesse direttamente le 
leggi alle quali deve ubbidire. So-
prattutto la democrazia “indiret-
ta” appare in ritardo sullo spirito 
dei tempi, perché prevede un pas-
saggio-filtro che oggi sembra già 
di per sé la confisca di una quota 
sovrana, o almeno un depotenzia-
mento  di  potestà.  Aggiungiamo  
che nell’epoca in cui salta ogni in-
termediazione – nei trasporti, nei 
media, nel sindacato, nel commer-
cio, persino nella medicina – qua-
lunque passaggio obbligato viene 
percepito come un ostacolo, o co-
munque  un  abuso.  L’esperienza  
dei mediatori non conta più nulla 
perché è la loro interposizione che 
in quanto tale diventa una rendi-
ta, uno sfruttamento, un tributo il-
legittimo. Siamo a un passo dal ri-
fiuto non solo della competenza, 
ma della conoscenza, addirittura 
della scienza: e purtroppo bisogna 
aggiungere che quando tutto que-
sto sapere dà l’impressione di esse-
re  speso  soltanto  nel  circuito  
dell’establishment  senza  toccare  
la  vita  dei  cittadini,  quasi  fosse  
una moneta di riserva o un bitcoin 
dell’élite, si costruiscono se non le 
ragioni, le cause perverse di quel 

rifiuto.
E infatti l’incantesimo della fase 

è l’idea che la democrazia diretta 
agisca  come  una restituzione  di  
potere. Eppure,  dal rito ateniese 
dell’ “ecclesia”, il modello della de-
mocrazia governante è l’adunan-

za popolare riunita in piazza, con 
la partecipazione di tutti i cittadi-
ni – escluse le donne, gli schiavi e 
gli stranieri – nel rispetto della li-
bertà di ognuno e dell’uguaglian-
za di tutti, due principi che ritro-
viamo non per caso nelle costitu-

zioni  occidentali  del  Novecento.  
Poi interviene la rappresentanza, 
che separa i governati dai gover-
nanti. Derivata dalla teologia politi-
ca (col sommo sacerdote tramite 
della divinità) e dalla regalità, con 
la corona simbolo del potere del so-
vrano sul regno, si distingue dalla 
delega  perché  il  rappresentante  
esercita un mandato libero e auto-
nomo, mentre il delegato è vincola-
to al mandato ricevuto. Il popolo, 
dunque, è padrone, ma esercita la 
sovranità attraverso altri soggetti 
prescelti:  anche  perché,  se  biso-
gna  credere  a  Montesquieu,  «il  
grande vantaggio  dei  rappresen-
tanti è che sono capaci di discute-
re gli affari, mentre il popolo non 
vi è per nulla adatto».

La fatica della democrazia, e la 
sua debole efficacia reale, aprono 
un varco alla proposta di ridurre la 
catena della formazione del con-
senso e il meccanismo delle deci-
sioni. Gli istituti di democrazia di-
retta sono già tra noi, sperimenta-
ti:  primo fra tutti  il  referendum, 
che su argomenti specifici (ma per-
sino su questioni fondamentali, co-
me la Brexit) sposta la potestà di 
decidere dalle Camere al popolo. 
Nel  plebiscito,  invece,  il  popolo  

non decide ma ratifica  decisioni  
già prese dal potere. Più debole an-
cora è l’imprinting sovrano della 
petizione, che traduce in democra-
zia le antiche suppliche al sovrano. 
Convocate per libera scelta dei par-
titi, che si auto-impongono un limi-
te di sovranità, irrompono ormai le 
primarie, per scegliere i candidati 
alle elezioni, al governo o alla gui-
da delle stesse formazioni politi-
che. Limitato agli Stati Uniti, infi-
ne, c’è il “recall”, l’intervento dei 
cittadini-elettori per rimuovere un 
eletto dal proprio incarico prima 
della fine del mandato.

A ben vedere, come spiega nel 
suo studio Pallante, queste forme 
contemporanee di democrazia di-
retta prevedono un coinvolgimen-
to  occasionale  e  specifico  –  non  
continuo,  dunque –  dei  cittadini  
nelle decisioni politiche e presup-
pongono in ogni caso un ambiente 
parlamentare dentro il quale agi-
scono:  «sono  dunque  strumenti  
che operano come correttivi di si-
stema». D’altra parte bisogna chie-
dersi, come faceva Rodotà, se va 
davvero a vantaggio dei cittadini 

una “democrazia continua”, con le 
questioni  pubbliche  sottoposte  
tutte  e  costantemente  al  vaglio  
dell’intero popolo:  che dovrebbe 
informarsi sui temi in discussione, 
valutare le qualità sui soggetti da 
scegliere,  formarsi  un’opinione  
sulle varie opzioni possibili e infi-
ne esercitare il suo voto con una 
specie di impegno elettorale a tem-
po pieno. Quasi un secolo fa ha già 
risposto Carl Schmitt, sostenendo 
che se «un giorno per mezzo di in-
gegnose  invenzioni  ogni  singolo  
uomo senza lasciare la sua abita-
zione con un apparecchio potesse 
esprimere  le  sue  opinioni  sulle  
questioni politiche, ciò non sareb-
be affatto una democrazia partico-
larmente intensa», ma una priva-
tizzazione  dello  Stato,  perché  il  
giudizio così concorde di milioni 
di individui isolati «non dà come ri-
sultato nessuna pubblica  opinio-
ne, ma solo una somma di opinioni 
private».

La qualità politica non nasce da 
questa  addizione  di  preferenze  
personali,  ma  dalla  capacità  di  
estrarre da un problema la soluzio-

ne più utile al Paese, e non al singo-
lo votante, cioè nel passaggio dalla 
convenienza  privata  all’interesse  
pubblico, quel momento in cui l’in-
dividuo si veste da cittadino e il vo-
to consacra la sua funzione genera-
le: «il risultato della somma degli 
egoismi è un egoismo di più gran-
de dimensione, non la solidarietà 
necessaria a dare coesione alla so-
cietà».  La  stessa  democrazia,  in  
buona sostanza, è discussione pri-
ma e più che scelta, è procedura, 
dibattito per deliberare. Perché co-
me suggerisce Gustavo Zagrebel-
sky questo procedimento implica 
ponderazione,  valutazione  degli  
interessi legittimi in campo, con-
fronto tra diverse soluzioni, consi-
derazione di possibili compromes-
si, costruzione del consenso. Ecco-
la, la fatica produttiva del meccani-
smo democratico. «Quella che pre-
tende di rispondere in tempo rea-
le, non è democrazia, ma è dema-
gogia – avverte Zagrebelsky –, per-
ché distrugge il fattore tempo, che 
è essenziale, e perché distrugge il 
contesto collettivo». Si potrebbe di-
re che il processo democratico, av-

vitandosi su se stesso, implode. E 
Pallante infatti mette a confronto 
“l’abissale scarto” tra gli 11 milioni 
di consensi raggiunti dal movimen-
to Cinque Stelle alle elezioni politi-
che e i 56.127 voti sulla piattaforma 
Rousseau con cui Di Maio è stato 
confermato capo politico dopo la 
sconfitta alle europee, con Davide 
Casaleggio che rivela impavido co-
me  «la  democrazia  diretta,  resa  
possibile da internet, porterà alla 
decostruzione  delle  attuali  orga-
nizzazioni  politiche  e  sociali»,  
mentre la democrazia rappresen-
tativa «sta gradualmente perden-
do significato».

In realtà la democrazia per esse-
re credibile deve costruire legame 
sociale, altrimenti nega se stessa, 
dunque non deve basarsi esclusiva-
mente sulla tecnica della velocità 
e della regola, ma addirittura sull’e-
mancipazione dal bisogno e dall’i-
gnoranza, per avere cittadini dav-
vero liberi  e consapevoli.  Questo 
sarebbe il vero passo in avanti, per-
ché anche con il miracolo informa-
tico dell’ubiquità, della contempo-
raneità e della velocità, l’individuo 
isolato non può influenzare lo Sta-
to, in quanto «non ha politicamen-
te alcuna esistenza reale», come av-
vertiva Kelsen. La democrazia è cir-
cuito, dinamica, passaggio, cresci-
ta e scambio, dunque si realizza se 
i malesseri e le opportunità indivi-
duali si sommano e si trasfigurano 
in una “causa” generale, con i citta-
dini che la sostengono modifican-
do la  volontà  generale,  raggrup-
pandosi in partiti e movimenti. La 
democrazia dunque è uscire di ca-
sa, aggiungere l’“io” agli “altri”, co-
struire un’opinione. È meccanica 
sociale.  Non basta cliccare,  nem-
meno contare. La pura sommato-
ria algebrica delle preferenze indi-
viduali non getta ponti tra le parti 
in cui è divisa la società,  ma co-
struisce muri,  conclude Pallante.  
Non è democrazia ma oclocrazia, 
cioè potere della folla. E da qui, al-
la fine, arriva una buona notizia: 
«La democrazia non è la figlia stu-
pida della matematica».
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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a  troppa  demo-
crazia  può  far  
male  alla  demo-
crazia?  La  gran-
de risacca in cor-
so,  dopo  la  ma-
reggiata solenne 

e  universale  del  populismo,  fa  
emergere i detriti dell’antipolitica 
e gli avanzi del vecchio ordine, nel 
paesaggio malinconico di un siste-
ma esausto. Istituzioni svalutate e 
vilipese, meccanismi di rappresen-
tanza arrugginiti, partiti improvvi-
sati  senza  culture  politiche  alle  
spalle, parlamenti intasati, gover-
ni che galleggiano e il potere che 
non abita  più nessuno di  questi  
luoghi un tempo sacri alla repub-
blica, ed è disperso e inarrivabile 
nel suo altrove: e tuttavia, dall’al-
tra parte, una disponibilità demo-
cratica che ancora resiste nei citta-
dini, discontinua e a bassa intensi-
tà, ma infine ostinata e comunque 
vitale, non vinta. Che farne?

La stagione del disincanto ha so-
stituito la rabbia alla critica, la rot-
tamazione al cambiamento, la ru-
spa  alla  politica,  lo  slogan  alle  
idee,  ma  la  qualità  democratica  
del  Paese non è  cambiata,  l’effi-
cienza del meccanismo di gover-
nance nemmeno. Molti falsi rime-
di venduti in campagna elettorale 
si sono rivelati alla prova dei fatti 
abbagli, o addirittura inganni. Re-
sta un deposito indistinto di risen-
timenti che hanno preso il posto 
del sentimento nazionale, il senso 
di  un  infragilimento  individuale  
della cittadinanza, una percezio-
ne  collettiva  di  esclusione,  dun-
que un bisogno diffuso di ricono-
scimento. L’indebolimento di tut-
to  ciò  che  è  pubblico  è  la  cifra  
dell’epoca e restituisce l’individuo 
a se stesso, solo, dopo il giro sulla 
giostra  della  rabbia  inebriante,  
agonistica e inutile. 

Il risultato è un impasto di solitu-
dine, privatizzazione, semplifica-
zione, le coordinate del momento. 
E allora non stupisce che dal fon-
do del paesaggio emerga l’ultima 
illusione ottica, quella della gran-
de scorciatoia finale, la democra-
zia diretta. Semplifica, si esercita 
nel  silenzio  singolare dell’indivi-
duo che prova a essere cittadino 
da solo, sperimentando la parteci-
pazione isolata, la vera solitudine 
dei numeri primi. Ultima fase del 
populismo  dopo  l’esaurimento  
dei fuochi artificiali col botto della 
contropolitica, verrà proposta co-
me  una  riappropriazione,  anzi  
una rivincita, addirittura un capo-
volgimento rivoluzionario dei sog-
getti  che  invera  la  costituzione,  
consegnando finalmente la sovra-
nità al popolo. Ma è davvero così?

Il mito rovesciato viene analizza-
to da vicino in un saggio del costi-
tuzionalista  Francesco  Pallante,  
che  prende  parte  fin  dal  titolo  
(Contro la democrazia diretta, Ei-
naudi), anche se ammette la gran-
de suggestione del fai-da-te nella 
costruzione democratica modella-
ta sulla misura particolare di ogni 
persona. Difficile negare che la de-
lega oggi soffre, mentre l’astratto 

ideale democratico vorrebbe che 
il popolo scrivesse direttamente le 
leggi alle quali deve ubbidire. So-
prattutto la democrazia “indiret-
ta” appare in ritardo sullo spirito 
dei tempi, perché prevede un pas-
saggio-filtro che oggi sembra già 
di per sé la confisca di una quota 
sovrana, o almeno un depotenzia-
mento  di  potestà.  Aggiungiamo  
che nell’epoca in cui salta ogni in-
termediazione – nei trasporti, nei 
media, nel sindacato, nel commer-
cio, persino nella medicina – qua-
lunque passaggio obbligato viene 
percepito come un ostacolo, o co-
munque  un  abuso.  L’esperienza  
dei mediatori non conta più nulla 
perché è la loro interposizione che 
in quanto tale diventa una rendi-
ta, uno sfruttamento, un tributo il-
legittimo. Siamo a un passo dal ri-
fiuto non solo della competenza, 
ma della conoscenza, addirittura 
della scienza: e purtroppo bisogna 
aggiungere che quando tutto que-
sto sapere dà l’impressione di esse-
re  speso  soltanto  nel  circuito  
dell’establishment  senza  toccare  
la  vita  dei  cittadini,  quasi  fosse  
una moneta di riserva o un bitcoin 
dell’élite, si costruiscono se non le 
ragioni, le cause perverse di quel 

rifiuto.
E infatti l’incantesimo della fase 

è l’idea che la democrazia diretta 
agisca  come  una restituzione  di  
potere. Eppure,  dal rito ateniese 
dell’ “ecclesia”, il modello della de-
mocrazia governante è l’adunan-

za popolare riunita in piazza, con 
la partecipazione di tutti i cittadi-
ni – escluse le donne, gli schiavi e 
gli stranieri – nel rispetto della li-
bertà di ognuno e dell’uguaglian-
za di tutti, due principi che ritro-
viamo non per caso nelle costitu-

zioni  occidentali  del  Novecento.  
Poi interviene la rappresentanza, 
che separa i governati dai gover-
nanti. Derivata dalla teologia politi-
ca (col sommo sacerdote tramite 
della divinità) e dalla regalità, con 
la corona simbolo del potere del so-
vrano sul regno, si distingue dalla 
delega  perché  il  rappresentante  
esercita un mandato libero e auto-
nomo, mentre il delegato è vincola-
to al mandato ricevuto. Il popolo, 
dunque, è padrone, ma esercita la 
sovranità attraverso altri soggetti 
prescelti:  anche  perché,  se  biso-
gna  credere  a  Montesquieu,  «il  
grande vantaggio  dei  rappresen-
tanti è che sono capaci di discute-
re gli affari, mentre il popolo non 
vi è per nulla adatto».

La fatica della democrazia, e la 
sua debole efficacia reale, aprono 
un varco alla proposta di ridurre la 
catena della formazione del con-
senso e il meccanismo delle deci-
sioni. Gli istituti di democrazia di-
retta sono già tra noi, sperimenta-
ti:  primo fra tutti  il  referendum, 
che su argomenti specifici (ma per-
sino su questioni fondamentali, co-
me la Brexit) sposta la potestà di 
decidere dalle Camere al popolo. 
Nel  plebiscito,  invece,  il  popolo  

non decide ma ratifica  decisioni  
già prese dal potere. Più debole an-
cora è l’imprinting sovrano della 
petizione, che traduce in democra-
zia le antiche suppliche al sovrano. 
Convocate per libera scelta dei par-
titi, che si auto-impongono un limi-
te di sovranità, irrompono ormai le 
primarie, per scegliere i candidati 
alle elezioni, al governo o alla gui-
da delle stesse formazioni politi-
che. Limitato agli Stati Uniti, infi-
ne, c’è il “recall”, l’intervento dei 
cittadini-elettori per rimuovere un 
eletto dal proprio incarico prima 
della fine del mandato.

A ben vedere, come spiega nel 
suo studio Pallante, queste forme 
contemporanee di democrazia di-
retta prevedono un coinvolgimen-
to  occasionale  e  specifico  –  non  
continuo,  dunque –  dei  cittadini  
nelle decisioni politiche e presup-
pongono in ogni caso un ambiente 
parlamentare dentro il quale agi-
scono:  «sono  dunque  strumenti  
che operano come correttivi di si-
stema». D’altra parte bisogna chie-
dersi, come faceva Rodotà, se va 
davvero a vantaggio dei cittadini 

una “democrazia continua”, con le 
questioni  pubbliche  sottoposte  
tutte  e  costantemente  al  vaglio  
dell’intero popolo:  che dovrebbe 
informarsi sui temi in discussione, 
valutare le qualità sui soggetti da 
scegliere,  formarsi  un’opinione  
sulle varie opzioni possibili e infi-
ne esercitare il suo voto con una 
specie di impegno elettorale a tem-
po pieno. Quasi un secolo fa ha già 
risposto Carl Schmitt, sostenendo 
che se «un giorno per mezzo di in-
gegnose  invenzioni  ogni  singolo  
uomo senza lasciare la sua abita-
zione con un apparecchio potesse 
esprimere  le  sue  opinioni  sulle  
questioni politiche, ciò non sareb-
be affatto una democrazia partico-
larmente intensa», ma una priva-
tizzazione  dello  Stato,  perché  il  
giudizio così concorde di milioni 
di individui isolati «non dà come ri-
sultato nessuna pubblica  opinio-
ne, ma solo una somma di opinioni 
private».

La qualità politica non nasce da 
questa  addizione  di  preferenze  
personali,  ma  dalla  capacità  di  
estrarre da un problema la soluzio-

ne più utile al Paese, e non al singo-
lo votante, cioè nel passaggio dalla 
convenienza  privata  all’interesse  
pubblico, quel momento in cui l’in-
dividuo si veste da cittadino e il vo-
to consacra la sua funzione genera-
le: «il risultato della somma degli 
egoismi è un egoismo di più gran-
de dimensione, non la solidarietà 
necessaria a dare coesione alla so-
cietà».  La  stessa  democrazia,  in  
buona sostanza, è discussione pri-
ma e più che scelta, è procedura, 
dibattito per deliberare. Perché co-
me suggerisce Gustavo Zagrebel-
sky questo procedimento implica 
ponderazione,  valutazione  degli  
interessi legittimi in campo, con-
fronto tra diverse soluzioni, consi-
derazione di possibili compromes-
si, costruzione del consenso. Ecco-
la, la fatica produttiva del meccani-
smo democratico. «Quella che pre-
tende di rispondere in tempo rea-
le, non è democrazia, ma è dema-
gogia – avverte Zagrebelsky –, per-
ché distrugge il fattore tempo, che 
è essenziale, e perché distrugge il 
contesto collettivo». Si potrebbe di-
re che il processo democratico, av-

vitandosi su se stesso, implode. E 
Pallante infatti mette a confronto 
“l’abissale scarto” tra gli 11 milioni 
di consensi raggiunti dal movimen-
to Cinque Stelle alle elezioni politi-
che e i 56.127 voti sulla piattaforma 
Rousseau con cui Di Maio è stato 
confermato capo politico dopo la 
sconfitta alle europee, con Davide 
Casaleggio che rivela impavido co-
me  «la  democrazia  diretta,  resa  
possibile da internet, porterà alla 
decostruzione  delle  attuali  orga-
nizzazioni  politiche  e  sociali»,  
mentre la democrazia rappresen-
tativa «sta gradualmente perden-
do significato».

In realtà la democrazia per esse-
re credibile deve costruire legame 
sociale, altrimenti nega se stessa, 
dunque non deve basarsi esclusiva-
mente sulla tecnica della velocità 
e della regola, ma addirittura sull’e-
mancipazione dal bisogno e dall’i-
gnoranza, per avere cittadini dav-
vero liberi  e consapevoli.  Questo 
sarebbe il vero passo in avanti, per-
ché anche con il miracolo informa-
tico dell’ubiquità, della contempo-
raneità e della velocità, l’individuo 
isolato non può influenzare lo Sta-
to, in quanto «non ha politicamen-
te alcuna esistenza reale», come av-
vertiva Kelsen. La democrazia è cir-
cuito, dinamica, passaggio, cresci-
ta e scambio, dunque si realizza se 
i malesseri e le opportunità indivi-
duali si sommano e si trasfigurano 
in una “causa” generale, con i citta-
dini che la sostengono modifican-
do la  volontà  generale,  raggrup-
pandosi in partiti e movimenti. La 
democrazia dunque è uscire di ca-
sa, aggiungere l’“io” agli “altri”, co-
struire un’opinione. È meccanica 
sociale.  Non basta cliccare,  nem-
meno contare. La pura sommato-
ria algebrica delle preferenze indi-
viduali non getta ponti tra le parti 
in cui è divisa la società,  ma co-
struisce muri,  conclude Pallante.  
Non è democrazia ma oclocrazia, 
cioè potere della folla. E da qui, al-
la fine, arriva una buona notizia: 
«La democrazia non è la figlia stu-
pida della matematica».
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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a  troppa  demo-
crazia  può  far  
male  alla  demo-
crazia?  La  gran-
de risacca in cor-
so,  dopo  la  ma-
reggiata solenne 

e  universale  del  populismo,  fa  
emergere i detriti dell’antipolitica 
e gli avanzi del vecchio ordine, nel 
paesaggio malinconico di un siste-
ma esausto. Istituzioni svalutate e 
vilipese, meccanismi di rappresen-
tanza arrugginiti, partiti improvvi-
sati  senza  culture  politiche  alle  
spalle, parlamenti intasati, gover-
ni che galleggiano e il potere che 
non abita  più nessuno di  questi  
luoghi un tempo sacri alla repub-
blica, ed è disperso e inarrivabile 
nel suo altrove: e tuttavia, dall’al-
tra parte, una disponibilità demo-
cratica che ancora resiste nei citta-
dini, discontinua e a bassa intensi-
tà, ma infine ostinata e comunque 
vitale, non vinta. Che farne?

La stagione del disincanto ha so-
stituito la rabbia alla critica, la rot-
tamazione al cambiamento, la ru-
spa  alla  politica,  lo  slogan  alle  
idee,  ma  la  qualità  democratica  
del  Paese non è  cambiata,  l’effi-
cienza del meccanismo di gover-
nance nemmeno. Molti falsi rime-
di venduti in campagna elettorale 
si sono rivelati alla prova dei fatti 
abbagli, o addirittura inganni. Re-
sta un deposito indistinto di risen-
timenti che hanno preso il posto 
del sentimento nazionale, il senso 
di  un  infragilimento  individuale  
della cittadinanza, una percezio-
ne  collettiva  di  esclusione,  dun-
que un bisogno diffuso di ricono-
scimento. L’indebolimento di tut-
to  ciò  che  è  pubblico  è  la  cifra  
dell’epoca e restituisce l’individuo 
a se stesso, solo, dopo il giro sulla 
giostra  della  rabbia  inebriante,  
agonistica e inutile. 

Il risultato è un impasto di solitu-
dine, privatizzazione, semplifica-
zione, le coordinate del momento. 
E allora non stupisce che dal fon-
do del paesaggio emerga l’ultima 
illusione ottica, quella della gran-
de scorciatoia finale, la democra-
zia diretta. Semplifica, si esercita 
nel  silenzio  singolare dell’indivi-
duo che prova a essere cittadino 
da solo, sperimentando la parteci-
pazione isolata, la vera solitudine 
dei numeri primi. Ultima fase del 
populismo  dopo  l’esaurimento  
dei fuochi artificiali col botto della 
contropolitica, verrà proposta co-
me  una  riappropriazione,  anzi  
una rivincita, addirittura un capo-
volgimento rivoluzionario dei sog-
getti  che  invera  la  costituzione,  
consegnando finalmente la sovra-
nità al popolo. Ma è davvero così?

Il mito rovesciato viene analizza-
to da vicino in un saggio del costi-
tuzionalista  Francesco  Pallante,  
che  prende  parte  fin  dal  titolo  
(Contro la democrazia diretta, Ei-
naudi), anche se ammette la gran-
de suggestione del fai-da-te nella 
costruzione democratica modella-
ta sulla misura particolare di ogni 
persona. Difficile negare che la de-
lega oggi soffre, mentre l’astratto 

ideale democratico vorrebbe che 
il popolo scrivesse direttamente le 
leggi alle quali deve ubbidire. So-
prattutto la democrazia “indiret-
ta” appare in ritardo sullo spirito 
dei tempi, perché prevede un pas-
saggio-filtro che oggi sembra già 
di per sé la confisca di una quota 
sovrana, o almeno un depotenzia-
mento  di  potestà.  Aggiungiamo  
che nell’epoca in cui salta ogni in-
termediazione – nei trasporti, nei 
media, nel sindacato, nel commer-
cio, persino nella medicina – qua-
lunque passaggio obbligato viene 
percepito come un ostacolo, o co-
munque  un  abuso.  L’esperienza  
dei mediatori non conta più nulla 
perché è la loro interposizione che 
in quanto tale diventa una rendi-
ta, uno sfruttamento, un tributo il-
legittimo. Siamo a un passo dal ri-
fiuto non solo della competenza, 
ma della conoscenza, addirittura 
della scienza: e purtroppo bisogna 
aggiungere che quando tutto que-
sto sapere dà l’impressione di esse-
re  speso  soltanto  nel  circuito  
dell’establishment  senza  toccare  
la  vita  dei  cittadini,  quasi  fosse  
una moneta di riserva o un bitcoin 
dell’élite, si costruiscono se non le 
ragioni, le cause perverse di quel 

rifiuto.
E infatti l’incantesimo della fase 

è l’idea che la democrazia diretta 
agisca  come  una restituzione  di  
potere. Eppure,  dal rito ateniese 
dell’ “ecclesia”, il modello della de-
mocrazia governante è l’adunan-

za popolare riunita in piazza, con 
la partecipazione di tutti i cittadi-
ni – escluse le donne, gli schiavi e 
gli stranieri – nel rispetto della li-
bertà di ognuno e dell’uguaglian-
za di tutti, due principi che ritro-
viamo non per caso nelle costitu-

zioni  occidentali  del  Novecento.  
Poi interviene la rappresentanza, 
che separa i governati dai gover-
nanti. Derivata dalla teologia politi-
ca (col sommo sacerdote tramite 
della divinità) e dalla regalità, con 
la corona simbolo del potere del so-
vrano sul regno, si distingue dalla 
delega  perché  il  rappresentante  
esercita un mandato libero e auto-
nomo, mentre il delegato è vincola-
to al mandato ricevuto. Il popolo, 
dunque, è padrone, ma esercita la 
sovranità attraverso altri soggetti 
prescelti:  anche  perché,  se  biso-
gna  credere  a  Montesquieu,  «il  
grande vantaggio  dei  rappresen-
tanti è che sono capaci di discute-
re gli affari, mentre il popolo non 
vi è per nulla adatto».

La fatica della democrazia, e la 
sua debole efficacia reale, aprono 
un varco alla proposta di ridurre la 
catena della formazione del con-
senso e il meccanismo delle deci-
sioni. Gli istituti di democrazia di-
retta sono già tra noi, sperimenta-
ti:  primo fra tutti  il  referendum, 
che su argomenti specifici (ma per-
sino su questioni fondamentali, co-
me la Brexit) sposta la potestà di 
decidere dalle Camere al popolo. 
Nel  plebiscito,  invece,  il  popolo  

non decide ma ratifica  decisioni  
già prese dal potere. Più debole an-
cora è l’imprinting sovrano della 
petizione, che traduce in democra-
zia le antiche suppliche al sovrano. 
Convocate per libera scelta dei par-
titi, che si auto-impongono un limi-
te di sovranità, irrompono ormai le 
primarie, per scegliere i candidati 
alle elezioni, al governo o alla gui-
da delle stesse formazioni politi-
che. Limitato agli Stati Uniti, infi-
ne, c’è il “recall”, l’intervento dei 
cittadini-elettori per rimuovere un 
eletto dal proprio incarico prima 
della fine del mandato.

A ben vedere, come spiega nel 
suo studio Pallante, queste forme 
contemporanee di democrazia di-
retta prevedono un coinvolgimen-
to  occasionale  e  specifico  –  non  
continuo,  dunque –  dei  cittadini  
nelle decisioni politiche e presup-
pongono in ogni caso un ambiente 
parlamentare dentro il quale agi-
scono:  «sono  dunque  strumenti  
che operano come correttivi di si-
stema». D’altra parte bisogna chie-
dersi, come faceva Rodotà, se va 
davvero a vantaggio dei cittadini 

una “democrazia continua”, con le 
questioni  pubbliche  sottoposte  
tutte  e  costantemente  al  vaglio  
dell’intero popolo:  che dovrebbe 
informarsi sui temi in discussione, 
valutare le qualità sui soggetti da 
scegliere,  formarsi  un’opinione  
sulle varie opzioni possibili e infi-
ne esercitare il suo voto con una 
specie di impegno elettorale a tem-
po pieno. Quasi un secolo fa ha già 
risposto Carl Schmitt, sostenendo 
che se «un giorno per mezzo di in-
gegnose  invenzioni  ogni  singolo  
uomo senza lasciare la sua abita-
zione con un apparecchio potesse 
esprimere  le  sue  opinioni  sulle  
questioni politiche, ciò non sareb-
be affatto una democrazia partico-
larmente intensa», ma una priva-
tizzazione  dello  Stato,  perché  il  
giudizio così concorde di milioni 
di individui isolati «non dà come ri-
sultato nessuna pubblica  opinio-
ne, ma solo una somma di opinioni 
private».

La qualità politica non nasce da 
questa  addizione  di  preferenze  
personali,  ma  dalla  capacità  di  
estrarre da un problema la soluzio-

ne più utile al Paese, e non al singo-
lo votante, cioè nel passaggio dalla 
convenienza  privata  all’interesse  
pubblico, quel momento in cui l’in-
dividuo si veste da cittadino e il vo-
to consacra la sua funzione genera-
le: «il risultato della somma degli 
egoismi è un egoismo di più gran-
de dimensione, non la solidarietà 
necessaria a dare coesione alla so-
cietà».  La  stessa  democrazia,  in  
buona sostanza, è discussione pri-
ma e più che scelta, è procedura, 
dibattito per deliberare. Perché co-
me suggerisce Gustavo Zagrebel-
sky questo procedimento implica 
ponderazione,  valutazione  degli  
interessi legittimi in campo, con-
fronto tra diverse soluzioni, consi-
derazione di possibili compromes-
si, costruzione del consenso. Ecco-
la, la fatica produttiva del meccani-
smo democratico. «Quella che pre-
tende di rispondere in tempo rea-
le, non è democrazia, ma è dema-
gogia – avverte Zagrebelsky –, per-
ché distrugge il fattore tempo, che 
è essenziale, e perché distrugge il 
contesto collettivo». Si potrebbe di-
re che il processo democratico, av-

vitandosi su se stesso, implode. E 
Pallante infatti mette a confronto 
“l’abissale scarto” tra gli 11 milioni 
di consensi raggiunti dal movimen-
to Cinque Stelle alle elezioni politi-
che e i 56.127 voti sulla piattaforma 
Rousseau con cui Di Maio è stato 
confermato capo politico dopo la 
sconfitta alle europee, con Davide 
Casaleggio che rivela impavido co-
me  «la  democrazia  diretta,  resa  
possibile da internet, porterà alla 
decostruzione  delle  attuali  orga-
nizzazioni  politiche  e  sociali»,  
mentre la democrazia rappresen-
tativa «sta gradualmente perden-
do significato».

In realtà la democrazia per esse-
re credibile deve costruire legame 
sociale, altrimenti nega se stessa, 
dunque non deve basarsi esclusiva-
mente sulla tecnica della velocità 
e della regola, ma addirittura sull’e-
mancipazione dal bisogno e dall’i-
gnoranza, per avere cittadini dav-
vero liberi  e consapevoli.  Questo 
sarebbe il vero passo in avanti, per-
ché anche con il miracolo informa-
tico dell’ubiquità, della contempo-
raneità e della velocità, l’individuo 
isolato non può influenzare lo Sta-
to, in quanto «non ha politicamen-
te alcuna esistenza reale», come av-
vertiva Kelsen. La democrazia è cir-
cuito, dinamica, passaggio, cresci-
ta e scambio, dunque si realizza se 
i malesseri e le opportunità indivi-
duali si sommano e si trasfigurano 
in una “causa” generale, con i citta-
dini che la sostengono modifican-
do la  volontà  generale,  raggrup-
pandosi in partiti e movimenti. La 
democrazia dunque è uscire di ca-
sa, aggiungere l’“io” agli “altri”, co-
struire un’opinione. È meccanica 
sociale.  Non basta cliccare,  nem-
meno contare. La pura sommato-
ria algebrica delle preferenze indi-
viduali non getta ponti tra le parti 
in cui è divisa la società,  ma co-
struisce muri,  conclude Pallante.  
Non è democrazia ma oclocrazia, 
cioè potere della folla. E da qui, al-
la fine, arriva una buona notizia: 
«La democrazia non è la figlia stu-
pida della matematica».
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Con l’indebolimento della politica e delle istituzioni si fa strada 

l’utopia della democrazia diretta, esercitata attraverso il web
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