
1 

 

 

 

 

 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE 

Cattedra di Diritto dell’Informazione e della Comunicazione 

 

 

 

LA SOVRAPPOSIZIONE DELL’UNIVERSO VIRTUALE 

ALL’UNIVERSO MATERIALE: LA DIFFAMAZIONE ONLINE FRA 

POSTMODERNITÀ E DEMOCRAZIA ELETTRONICA 

 

 

 

 

RELATORE: CANDIDATO: 

Chiar.mo Prof. Fabio Masci 

Maurizio Mensi Matricola 624252 

  

 

 

CORRELATORE: 

Chiar.mo Prof. 

Paolo Peverini 
 

 

 

ANNO ACCADEMICO 2013-2014 

 



2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA SOVRAPPOSIZIONE DELL’UNIVERSO VIRTUALE ALL’UNIVERSO 

MATERIALE: LA DIFFAMAZIONE ONLINE FRA POSTMODERNITÀ E 

DEMOCRAZIA ELETTRONICA 

 

di Fabio Masci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ai miei compagni di corso, 

che durante un anno molto difficile sono riusciti a donarmi la serenità e 

la forza per andare sempre avanti con il sorriso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

LA SOVRAPPOSIZIONE DELL’UNIVERSO VIRTUALE 

ALL’UNIVERSO MATERIALE: LA DIFFAMAZIONE 

ONLINE FRA POSTMODERNITÀ E DEMOCRAZIA 

ELETTRONICA 

 

 

 

 

SOMMARIO: 

 

 

PREFAZIONE 

 

Prefazione 

 

 

INTRODUZIONE 

 

Introduzione 

 

 

CAPITOLO PRIMO 

 

La sovrapposizione dell’universo virtuale a quello materiale 

 



5 

 

1.1. La trasposizione della libertà personale dal corpo alla Rete. 

1.2. Modernizzazione, modernità e società moderna. 

1.3. La crisi della modernità. 

1.4. L‟androgino postmoderno. 

1.5. Il Web e un nuovo modo d‟intendere l‟azione sociale. 

1.6. La partecipazione politica e la sfera pubblica nell‟epoca del Web 

2.0.  

1.7. I social media nella società postmoderna.  

1.8. La nascita della “e-democracy”.  

1.9. La e-democracy come nuovo modello di democrazia partecipativa?  

1.10. La e-democracy: una moderna agorà.  

1.11. L‟inscindibilità della natura umana: la fisiologica simbiosi fra 

esistenza psico-fisica ed esistenza digitale.  

1.12. L‟universale democratico e i suoi attributi disposizionali.  

1.13. La “geografia” dell‟universale democratico: i quadranti di Fishkin.  

1.14. La “postdemocrazia”.  

1.15. I limiti della speculazione crouchiana: l‟eterno conflitto fra le 

istituzioni e il cittadino e la crisi dell‟uomo postmoderno.  

 

 

CAPITOLO SECONDO 

 

Democrazia “bloccata”, democrazia “dell’alternanza” e e-

democracy: tre modi diversi per dire Italia 

 

2.1. La democrazia rappresentativa e il concetto di “rappresentanza 

democratica”.  



6 

 

2.2. L‟affermazione e il consolidamento della democrazia italiana fra 

Prima e Seconda Repubblica.  

2.3. Una democrazia “bloccata” in costante fibrillazione: la Prima 

Repubblica.  

2.4. La crisi dei partiti politici tradizionali.  

2.5. Dalla democrazia “bloccata” alla democrazia “dell‟alternanza”: la 

Seconda Repubblica.  

2.6. La crisi del duopolio PD-PDL e l‟ascesa del Movimento 5 Stelle: è 

l‟alba della Terza Repubblica?  

2.7. La metamorfosi della democrazia rappresentativa. 

 

 

CAPITOLO TERZO 

 

L’odio postmoderno e postdemocratico: la diffamazione 

online 

 

3.1. Quali sono i limiti che incontra la libertà di espressione 

dell‟androgino postmoderno?  

3.2. La disciplina sovranazionale della Rete.  

3.3. La disciplina interna.  

3.4. La declinazione europea del principio di non discriminazione.  

3.5. Il contrasto all‟hate speech. 

3.6. L‟evoluzione del concetto di “onore” nell‟ordinamento giuridico 

italiano. 

3.8. Il reato di diffamazione nella morsa della digital revolution. 

3.9. Il reato di diffamazione nel Codice Penale.  



7 

 

CAPITOLO PRIMO 

 

 

LA SOVRAPPOSIZIONE DELL’UNIVERSO VIRTUALE A QUELLO 

MATERIALE 
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postmoderno – 1.5. Il Web e un nuovo modo d‟intendere l‟azione sociale – 1.6. La partecipazione 

politica e la sfera pubblica nell‟epoca del Web 2.0 – 1.7. I social media nella società postmoderna – 

1.8. La nascita della “e-democracy” – 1.9. La e-democracy come nuovo modello di democrazia 

partecipativa? – 1.10. La e-democracy: una moderna agorà – 1.11. L‟inscindibilità della natura 

umana: la fisiologica simbiosi fra esistenza psico-fisica ed esistenza digitale – 1.12. L‟universale 

democratico e i suoi attributi disposizionali – 1.13. La “geografia” dell‟universale democratico: i 

quadranti di Fishkin – 1.14. La “postdemocrazia” – 1.15. I limiti della speculazione crouchiana: 

l‟eterno conflitto fra le istituzioni e il cittadino e la crisi dell‟uomo postmoderno 
 

 

1.1. La trasposizione della libertà personale dal corpo alla 

Rete. 

 

Il riconoscimento costituzionale del diritto di accesso ad Internet
1
 

è la tematica più dibattuta del panorama giuridico contemporaneo. La 

Rete ha permeato di sé l‟intero ordinamento, e l‟universo virtuale, 

sovrapponendosi a quello materiale
2
, si è servito dell‟informatica e della 

                                           
1
 MARINA PIETRANGELO, Il diritto di accesso ad internet, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 

2010; PASQUALE COSTANZO, Il diritto costituzionale di accesso ad internet, in Diritto 

dell‟internet. Manuale operativo. Casi, legislazione, giurisprudenza, a cura di GIUSEPPE CASSANO 

– GUIDO SCORZA – GIUSEPPE VACIAGO, Cedam, Padova, 2013, Introduzione. 
2
 FRANCESCO AMORETTI – ENRICO GARGIULO, Dall‟appartenenza materiale 

all‟appartenenza virtuale? La cittadinanza elettronica fra processi di costituzionalizzazione della rete 

e dinamiche di esclusione, in Politica del diritto, 2010. 
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telematica per ridurre la diastasi fra l‟irrefrenabile digitalizzazione 

sociale e l‟ontologica ritrosia umana alla “robotizzazione”
3
.  

Il sinodo fra esistenza psico-fisica ed esistenza virtuale è 

indissolubile. Non attiene però al contesto delle relazioni metafisiche 

intercorrenti fra concretezza materiale ed astrazione digitale. Concerne 

infatti la fisiologica evoluzione dell‟uomo, che, interiorizzando i 

progressi tecnico-scientifici, ha trasposto parte della propria libertà 

personale dalla corporeità spaziale all‟aleatorietà cibernetica.  

L‟accesso ad Internet, stante l‟intrinseca potenzialità espansiva 

della Rete, ha conferito fisionomia globale al fenomeno e ha partorito 

nuove realtà che necessitano di accurate regolamentazioni giuridiche e 

socio-politiche
4
. 

 

 

1.2. Modernizzazione, modernità e società moderna. 

 

L‟indagine sulla sovrapposizione dell‟universo virtuale 

all‟universo materiale non può prescindere da una pur sommaria analisi 

del concetto di “sistema socio-politico”
5
, la cui più compiuta 

elaborazione è legata al nome dello studioso canadese David Easton.  

                                           
3
 “Possiamo definire la terza rivoluzione industriale come la „information revolution‟, la rivoluzione 

dell‟informatica, del calcolatore. In questo senso, essa prelude e avvia quella che Zbigniew K. 

Brzezinski ha chiamato società tecnetronica, «una società, cioè, culturalmente, psicologicamente, 

socialmente, economicamente plasmata dal forte influsso della tecnologia e dell‟elettronica, in 

particolare dei calcolatori e dei nuovi mezzi di comunicazione»”, DOMENICO FISICHELLA, 

Lineamenti di scienza politica. Concetti, problemi, teorie, Carocci, Roma, 2010, pag. 172;  

ZBIGNIEW K. BRZEZINSKI, Dilemmi internazionali in un‟epoca tecnetronica, Etas Kompass, 

Milano, 1969. 
4
 FRANCESCA BADOCCO, Riflessioni sul diritto di accesso ad internet nell‟ambito del diritto 

dell‟Unione Europea, in Informatica e diritto, 2009; FIAMMETTA BORGIA, Riflessioni sull‟accesso 

a internet come diritto umano, in Le comunità internazionali, 2010; MARINA PIETRANGELO, La 

società dell‟informazione tra realtà e norma, Giuffrè, Milano, 2007, pagg. 145 ss.; STEFANO 

RODOTÀ, Una costituzione per internet?, in Politica del diritto, 2010.    
5
 DAVID EASTON, L‟analisi sistemica della politica, Marietti, Casale Monferrato, 1984. 
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Nella più generale delle sue accezioni, il termine “sistema” sta ad 

indicare un complesso di interazioni tra le unità che lo compongono e 

sono in esso incluse. Approfondendo il discorso, è opportuno precisare 

che il lemma in esame ruota attorno a quattro fulcri: la citata definizione 

di “sistema”, il concetto di “ambiente”, l‟idea di “risposta” e la nozione 

di “retroazione”
6
. L‟agire sinergico di questi elementi sincronizza le 

diverse unità e conferisce “vitalità” all‟intero sistema. Andando oltre, se 

la politica è quell‟attività umana finalizzata all‟allocazione di valori 

mediante l‟emissione di provvedimenti forniti di autorità
7
, per sistema 

politico deve intendersi quell‟insieme di interazioni tra individui, fra 

individui e gruppi e tra gruppi volto all‟assegnazione autoritativa di 

determinati valori entro determinati confini. I comportamenti che non 

inficiano l‟authoritative allocation contribuiscono a delimitare 

l‟ambiente circostante, che accoglie al suo interno una pluralità di 

dimensioni latu sensu sociali (biologica, ecologica, psicologica, 

sociologica, etnica, linguistica, ecc. …). È doveroso sottolineare che un 

sistema politico ingloba numerosi sottosistemi, i quali vivono intensi 

rapporti d‟interazione reciproca: si pensi ad esempio ai subsistemi 

partitici, sindacali e lobbistici, che in modi e tempi differenti 

determinano, o quantomeno coartano, la scelta collettiva di una 

                                           
6
 “Quattro sono i caposaldi attorno ai quali è costruita l‟analisi del sistema. Primo caposaldo è 

appunto il concetto stesso di sistema : così come nelle scienze naturali e biologiche, in ingegneria e in 

informatica, in sociologia e in antropologia si parla di sistema, anche in sede politologica è 

scientificamente utile considerare la vita politica come un sistema, e più specificamente come un 

sistema di comportamento. Secondo caposaldo è il concetto di ambiente: un sistema si distingue 

dall‟ambiente in cui esiste ed è aperto alle sue influenze. Terzo caposaldo è l‟idea di risposta: le 

variazioni nelle strutture e nei processi all‟interno di un sistema possono essere interpretate come 

sforzi alternativi, impliciti o espliciti, imprecisi o precisi, dei membri o unità di un sistema per 

regolare o fronteggiare le crisi che provengono da cause ambientali oppure interne. Quarto 

caposaldo è la nozione di retroazione (feedback): la capacità di un sistema di continuare a durare a 

dispetto delle tensioni è funzione della presenza e della natura delle diverse influenze che ritornano ai 

suoi attori e decision-makers”, DOMENICO FISICHELLA, Lineamenti di scienza politica. Concetti, 

problemi, teorie, Carocci, Roma, 2010, pag. 102.  
7
 GIULIANO URBANI, L‟analisi del sistema politico, Il Mulino, Bologna, 1971. 
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comunità. Per quanto concerne il funzionamento di un sistema, è 

necessario rifarsi al modello comportamentista “input – conversione – 

output – feedback”. Citando Fisichella
8
, “per input si intende la fase in 

cui il sistema viene sottoposto a stimoli, per conversione si intende 

l‟insieme dei processi interni durante e mediante i quali il sistema 

elabora le risposte, per output si intende la fase di emissione delle 

risposte verso l‟ambiente, infine per feedback si intende il complesso 

degli effetti di ritorno, e dunque delle modifiche, che le risposte del 

sistema producono sugli stimoli ai quali esso è a mano a mano 

sottoposto”. Di conseguenza, un sistema è chiamato a relazionarsi 

costantemente con le proprie unità, il proprio ambiente e i propri 

sottoinsiemi, sviluppando meccanismi comportamentali che consentano 

di far fronte ai mutamenti endogeni ed esogeni che minano 

costantemente la sua stabilità.          

Un mutamento può coinvolgere un sistema nel suo complesso o 

singole parti di esso. Nel primo caso avremmo un mutamento sistemico, 

nel secondo, invece, un processo intrasistemico, che potrebbe 

configurarsi come fenomeno componenziale – afferente cioè ad una o 

più componenti del sistema socio-politico - oppure fattoriale – 

riguardante uno o più elementi delle componenti stesse del sistema.  

Morlino
9
 afferma che il mutamento può percorrere sette direttrici: 

il modo, la profondità, la direzione, il contenuto, il tempo, il luogo 

d‟origine e la collocazione storica. In relazione al modo potrebbero darsi 

ipotesi di mutamento continuo o discontinuo
10

, pacifico o violento
11

, 

                                           
8
 DOMENICO FISICHELLA, Lineamenti di scienza politica. Concetti, problemi, teorie, Carocci, 

Roma, 2010, pag. 104.  
9
 LEONARDO MORLINO, Come cambiano i regimi politici, Angeli, Milano, 1980. 

10
 Un mutamento si definisce “continuo” se posto in essere e portato avanti secondo le logiche, le 

norme e le procedure decisionali di un sistema. Si definisce “discontinuo” quando rompe gli equilibri 

sistemici, bypassando le logiche, le norme e le procedure decisionali che sino ad allora avevano retto 
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bilanciato o sbilanciato
12

; con riferimento alla profondità si proporrebbe 

la dicotomia fra mutamento fondamentale e mutamento marginale
13

; 

quanto alla direzione si distinguerebbero mutamenti finalizzati da 

mutamenti non finalizzati
14

 e mutamenti in espansione da mutamenti in 

contrazione
15

; il mutamento contenutistico potrebbe essere innovativo o 

non innovativo; quello temporale accelerato o lento
16

; quello spaziale 

interno o esterno
17

; quello storico delimitato o non delimitato
18

.  

Stando a Kuhn
19

, il discrimine fra un mutamento innovativo ed 

uno non innovativo risiede nella capacità del sistema di affrontare e 

vincere le sfide provenienti dall‟ambiente esterno: se il sistema reagisce 

adeguatamente alle sollecitazioni ambientali, il mutamento si configura 

in termini innovativi, quando, al contrario, gli input sovrastano il 

sistema, il mutamento si presenta come non innovativo. In sintesi, la 

mancata innovazione si sostanzia nella contrazione del sistema che si 

rivela incapace di rispondere alle stimolazioni esogene, l‟innovazione, 

invece, risiede nella capacità di gestire con mezzi adeguati e a costi 

contenuti le trasformazioni del sistema. Tali considerazioni sono 

                                                                                                                        
il sistema.  
11

 Il discrimine fra un mutamento pacifico ed uno violento risiede nell‟uso della forza e delle armi. 
12

 Si ha un mutamento bilanciato se la trasformazione involve in maniera omogenea tutte le 

componenti del sistema.  
13

 Il mutamento è fondamentale se modifica la logica del sistema, delle sue componenti o dei suoi 

fattori. 
14

 Si definisce “finalizzato” il mutamento che consegue all‟opzione volontaria di porre in essere e 

realizzare un processo di trasformazione sistemica o intrasistemica. 
15

 Il mutamento è in espansione se il sistema è in grado di adattarsi alle trasformazioni in atto. È in 

contrazione quando il sistema ostacola quelle trasformazioni, o comunque mal si adatta ai 

cambiamenti apportati. 
16

 La dicotomia in esame inerisce la durata del mutamento. 
17

 L‟antitesi fra mutamento interno e mutamento esterno fa riferimento agli eventuali confini che 

separano il sistema dall‟ambiente circostante. Di conseguenza, è interno il mutamento che nasce nel 

sistema ed esterno quello indotto dall‟ambiente. 
18

 Il mutamento delimitato implica che le trasformazioni del sistema siano circoscritte ad un dato 

periodo storico, quello non delimitato, invece, che dette trasformazioni possano ripresentarsi più volte 

nell‟arco della storia. 
19

 THOMAS SAMUEL KUHN, Logica della scoperta o psicologia della ricerca?, in Critica e 

crescita della conoscenza, a cura di IMRE LAKATOS - ALAN MUSGRAVE, Feltrinelli, Milano, 

1976. 
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prodromiche all‟introduzione del concetto di “sviluppo socio-politico”, 

un mutamento innovativo volto ad istituzionalizzare le organizzazioni e 

le procedure politiche
20

. Huntington
21

 spiega che i processi di 

istituzionalizzazione conferiscono validità e stabilità alle organizzazioni 

e alle procedure, dotando il sistema di un sempre maggior grado di 

flessibilità, complessità, autonomia e coerenza
22

. La riflessione 

huntingtoniana, pur se in larga parte condivisibile, non è esente da 

critiche: assimilare sviluppo e istituzionalizzazione equivale a 

confondere la parte con il tutto, recludendo la devastante portata di un 

concetto entro gli angusti margini di una delle sue plurime declinazioni. 

Sembra allora più corretto definire lo sviluppo come una particolare 

tipologia di mutamento caratterizzata da trasformazioni fondamentali, 

innovative, in espansione e storicamente non delimitate.  

L‟assenza di confini storici implica la riproponibilità spazio-

temporale dello sviluppo socio-politico ed apre le porte al concetto di 

“modernizzazione”, che, pur assumendo il volto della trasformazione 

fondamentale, innovativa e in espansione, è una species di sviluppo 

                                           
20

 SAMUEL PHILLIPS HUNTINGTON, Sviluppo e decadenza politica, in Antologia di scienza 

politica, a cura di GIOVANNI SARTORI, Il Mulino, Bologna, 1971. 
21

 SAMUEL PHILLIPS HUNTINGTON, Ordinamento politico e mutamento sociale, Angeli, Milano 

1975. 
22

 “La flessibilità o adattabilità è una caratteristica organizzativa e procedurale che ha il suo opposto 

nella rigidità. Secondo Huntington, più una organizzazione o una procedura sono adattabili 

(flessibili), più è elevato il loro livello di istituzionalizzazione; più rigide sono, più è basso il loro 

livello di istituzionalizzazione. L‟opposto della complessità è la semplicità: di nuovo, più 

un‟organizzazione o una procedura sono complesse, più il loro livello di istituzionalizzazione è 

elevato. La terza dimensione dell‟istituzionalizzazione è la misura in cui le organizzazioni e le 

procedure politiche hanno una esistenza indipendente da altri raggruppamenti sociali e da altre 

modalità di comportamento: l‟istituzionalizzazione politica, nel senso di autonomia, significa sviluppo 

di organizzazioni e procedure politiche che non sono mera espressione e proiezione degli interessi di 

soggetti sociali. Una organizzazione politica che è lo strumento di un gruppo sociale – famiglia, clan, 

classe – manca di autonomia e di istituzionalizzazione. Se lo Stato, secondo la tradizionale asserzione 

marxista, è realmente il «comitato esecutivo della borghesia», allora la sua natura di istituzione è 

davvero poca cosa. L‟opposto di autonomia è subordinazione. Infine, quarto parametro, quanto più 

unificata e coerente è un‟organizzazione, tanto più essa è altamente istituzionalizzata. Poiché 

l‟opposto di coerenza (compattezza) è disunione (frammentazione, disarticolazione), quanto più 

disunita è l‟organizzazione tanto meno è istituzionalizzata”, DOMENICO FISICHELLA, Lineamenti 

di scienza politica. Concetti, problemi, teorie, Carocci, Roma, 2010, pag. 126.    
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incardinata in un frangente storico determinato.  

I politologi e i sociologi sono soliti far risalire la 

modernizzazione al periodo di tempo compreso fra la prima e la terza 

rivoluzione industriale, terminus a quo dell‟era postmoderna. Come 

ammonito da Weiner
23

, il lemma “modernizzazione” è altamente elusivo, 

perché il gergo socio-politologico lo ha sovente confuso con fenomeni 

ad essa affini, quali ad esempio l‟industrializzazione, l‟urbanizzazione, la 

centralizzazione del potere, la razionalizzazione, la secolarizzazione e 

l‟occidentalizzazione. Apter
24

 e Black
25

, ad esempio, hanno elaborato 

due nozioni formali del sintagma in esame. Il politologo statunitense, 

ponendo l‟accento sul passaggio dalla socialità tradizionale a quella 

moderna, ha definito la modernizzazione come “il processo di direzione 

e di controllo consapevole delle conseguenze sociali derivanti 

dall‟aumento nella società delle differenziazioni di ruolo e della 

complessità organizzativa”
26

. Il politico britannico, d‟altro canto, ha 

focalizzato la propria attenzione sulle modificazioni funzionali cui sono 

andate incontro le istituzioni, descrivendo la modernizzazione come il 

processo che ha consentito alle istituzione di adattarsi alle nuove 

conoscenze scientifiche dell‟uomo. I citati approcci, però, non sono 

esaustivi: riducono la modernizzazione ad alcuni dei suoi sintomi, 

trascurando fattori e dimensioni che parimenti la costituiscono e ne 

caratterizzano l‟essenza. È allora preferibile accogliere la definizione di 

Fisichella, che presenta la modernizzazione come “un tipo di sviluppo 

delimitato a una fase storica caratterizzata nella dimensione culturale 

                                           
23

 MYRON WEINER, Modernization,  Basic Books, New York, 1966. 
24

 DAVID ERNEST APTER, The Politics of Modernization, University of Chicago Press, Chicago, 

1963; DAVID ERNEST APTER, Some Conceptual Approches to the Study of Modernization, 

Prentice-Hall, Englewood Cliffs, 1968. 
25

 CYRIL WILSON BLACK, La dinamica della modernizzazione, ILI, Milano, 1971. 
26

 DOMENICO FISICHELLA, Lineamenti di scienza politica. Concetti, problemi, teorie, Carocci, 

Roma, 2010, pag. 128. 
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da secolarizzazione, tendenza a un ruolo crescentemente strategico della 

scienza, espansione dell‟istruzione, sul piano economico da 

industrializzazione, urbanizzazione, redistribuzione del reddito 

nazionale, ruolo espansivo della tecnologia, sul piano politico da 

emergenza e consolidamento di una modernizing leadership, cioè di una 

classe dirigente che considera propria funzione quella di operare con 

strumenti politici al fine di modificare strutture o culture politiche 

tradizionali, da centralizzazione del potere, da 

partecipazione/mobilitazione popolari”
27

.  

Le scienze sociali sono concordi nel ritenere che la 

modernizzazione abbia dato vita alla società moderna. Nel corso degli 

anni sono state formulate teorie etnocentriche che hanno assunto a 

modello le società “avanzate” e si sono proposte di tracciare il sentiero 

che le società “tradizionali” avrebbero dovuto percorrere per 

intraprendere il loro processo di modernizzazione. Queste teorie ruotano 

attorno alla contrapposizione fra società moderne e società tradizionali, 

indugiando sull‟analisi degli eventi storici che hanno “guidato” la 

transizione verso la età moderna. La modernità è stata considerata l‟apice 

del processo evolutivo delle società, ma la tesi in esame non è 

sostenibile, perché nega il carattere transitorio del presente attuale e 

legge nella società moderna il punto d‟arrivo della teoria degli stadi 

dell‟evoluzione
28

.  

Non tutte le concezioni della modernità si risolvono in una teoria 

della modernizzazione
29

. Come precedentemente affermato, la 

                                           
27

 DOMENICO FISICHELLA, Lineamenti di scienza politica. Concetti, problemi, teorie, Carocci, 

Roma, 2010, pag. 130. 
28

 REINHARD BENDIX, Stato nazionale e integrazione di classe, Laterza, Bari, 1969. 
29

 “Così, le teorie estetiche della transizione alla società moderna e alla modernità sviluppatesi a 

partire dalla seconda metà del XIX secolo hanno dato luogo a una serie di modernismi estetici, spesso 

accompagnati da manifesti delle avanguardie artistiche che annunciavano la comparsa di movimenti 
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politologia e la sociologia della storia sono solite far risalire la 

modernizzazione all‟epoca della rivoluzione industriale inglese e della 

pressoché coeva rivoluzione francese. Gli storici, da un‟altra prospettiva, 

fanno coincidere gli albori della società moderna con la scoperta 

dell‟America (1492). E vi è anche chi, come Comte
30

, colloca la 

modernità nel quattordicesimo secolo, età dei Comuni e 

dell‟affrancamento dal servaggio da parte delle classi lavoratrici. Ad 

ogni modo, se con il termine “modernità” ci si riferisce “a un percorso 

temporale e strutturale che occorre seguire per acquisire le 

caratteristiche delle società „moderne‟, ossia quelle del mondo 

occidentale industrializzato, il significato del concetto viene a coincidere 

con quello di „modernizzazione‟”
31

. Di conseguenza, qualsiasi attributo 

riferibile alla modernizzazione sarà riferibile alla modernità e alla società 

moderna. Sarà così anche per le sue crisi, che investiranno 

necessariamente l‟età moderna e la società da essa generata.  

 

 

1.3. La crisi della modernità. 

 

Analizzando il tema delle sfide dello sviluppo, autorevole 

dottrina
32

 ha individuato tre crisi politico-culturali (di legittimità, di 

                                                                                                                        
modernisti radicalmente nuovi e miravano a esplorare sul piano estetico lo „shock del nuovo‟. Quelle 

teorie che indagano la modernità intesa come nuova configurazione dell‟esperienza, anziché studiare 

la società moderna in generale nel complesso dei suoi rapporti economici, sociali e politici, 

privilegiano in genere la dimensione estetica”, DAVID FRISBY, voce Modernità, in Enciclopedia 

delle Scienze Sociali, 1996, www.treccani.it. 
30
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31
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32
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secolarizzazione e di partecipazione) e tre crisi socio-economiche 

(d‟industrializzazione, di urbanizzazione e di redistribuzione). Con 

particolare riferimento allo sviluppo socio-politico, gli autori del 

“Commitee on Comparative Politics of the Social Science Research 

Council” hanno parlato di sei crisi (di legittimità, di identità, di 

penetrazione, di partecipazione, di distribuzione e di secolarizzazione), la 

cui sintesi ha frenato l‟incedere dei processi di modernizzazione ed ha 

fatto crollare le fondamenta della società moderna. 

Si proverà a dare contezza sommaria di ciascuna crisi.  

La crisi di legittimità è la crisi delle istituzioni e delle regole 

fondamentali di un sistema socio-politico. Può essere genetica oppure 

funzionale. Nel primo caso si configura come fenomeno transitorio, 

legato al passaggio da una fase storica ad un‟altra (si pensi ad esempio 

alla transizione dall‟ancien régime alla democrazia); nel secondo, 

invece, si presenta come crisi “di ripudio”: la società, apparentemente 

integrata con le strutture politiche che la sorreggono, è vittima di 

sconvolgimenti interni che impongono un ripensamento del suo asset (la 

guerra di secessione americana è in proposito emblematica). 

La crisi d‟identità è figlia dell‟appartenenza ad una data comunità 

socio-politica. Ad esser messo in discussione è il sentimento che lega 

uno o più individui ad un determinato gruppo etnico, linguistico, 

religioso, ecc. … 

La crisi di penetrazione, mutuando il Fisichella
33

, “riguarda le 

relazioni tra il sistema politico e il suo ambiente, e in specie il processo 

                                                                                                                        
Man. The social Basis of Politics, John Hopkins University Press, Baltimora, 1981; STEIN 

ROKKAN, Cittadini, elezioni, partiti, Il Mulino, Bologna, 1982; DOMENICO FISICHELLA, Crisi 

politica e governo dei produttori, Carocci, Roma, 2007; DOMENICO FISICHELLA, Elezioni e 

democrazia. Un‟analisi comparata, Il Mulino, Bologna, 2008. 
33

 DOMENICO FISICHELLA, Lineamenti di scienza politica. Concetti, problemi, teorie, Carocci, 

Roma, 2010, pagg. 133-134. 
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attraverso il quale uno Stato dotato di autorità centrale si impegna a 

entrare nei vari settori della società. Per integrazione (poi 

sostanzialmente assorbita nella nozione di penetrazione) si intende il 

processo di collegamento vieppiù marcato e sistematico tra autorità 

centrale e autorità locali, che investe altresì il grado di organizzazione 

del sistema politico come sistema di rapporti interagenti tra 

amministrazione pubblica, gruppi e cittadini. Combinando penetrazione 

e integrazione, abbiamo la sfida della formazione (o costruzione) dello 

Stato: processi di integrazione politica, economica e culturale al livello 

di élite; sviluppo di organizzazioni per la mobilitazione delle risorse, la 

difesa dei confini e il mantenimento dell‟ordine pubblico (intendenze di 

finanza, forze armate, polizia statale). Combinando identità e legittimità, 

abbiamo la sfida della formazione (o costruzione) della nazione: 

processi che, attraverso il rafforzamento dei contatti tra l‟élite centrale e 

i settori più larghi della popolazione periferica – soprattutto mediante 

l‟introduzione del servizio militare, lo sviluppo della scuola pubblica, 

l‟estensione dei mezzi di comunicazione, unificazione del mercato – 

pervengono a una standardizzazione culturale e a una estensione della 

coscienza nazionale”. 

La crisi di partecipazione attiene all‟inclusione di individui e 

gruppi all‟interno dei processi decisionali e si manifesta come fenomeno 

di espansione della cittadinanza politica. L‟immissione di un soggetto 

nei meandri del circuito decisionale non ha i tratti dell‟omogeneità e può 

configurarsi in termini di vera e propria partecipazione oppure di mera 

mobilitazione. La mobilitazione è il complesso di tecniche di 

sollecitazione che i partiti pongono in essere durante le campagne 

elettorali, ma, in termini più generali, può essere definita anche come il 

processo d‟immissione delle masse all‟interno della vita politica; la 
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partecipazione, invece, è l‟insieme degli atti legali che consentono al 

cittadino di scegliere i propri rappresentanti e di individuare le politiche 

più adatte alla “sopravvivenza” della comunità di riferimento. In estrema 

sintesi, la partecipazione è un modo di essere del demos e, in ottica 

eastoniana
34

, attiene alla fase attiva (di input) del sistema politico; la 

mobilitazione, al contrario, è una modalità d‟intervento sul demos, e non 

può che leggersi in termini output sistemico.  

La crisi di distribuzione è prettamente connessa all‟estensione del 

Welfare State ed affonda le proprie radici nei processi sociali di 

perequazione economica. Ad essa si legano indissolubilmente le crisi 

d‟industrializzazione e di urbanizzazione, che hanno contribuito ad 

acuire le fratture già esistenti tra le diverse fasce di popolazione. 

La crisi di secolarizzazione si sostanzia nella depressione 

strutturale e culturale dei rapporti fra Stato e Chiesa, o, più in generale, 

fra Stato ed altre confessioni religiose. 

La modernità era schiava della pretesa di spiegare il mondo 

attraverso principi unitari
35

. L‟Illuminismo, l‟Idealismo e il Marxismo – 

tre grandi movimenti che hanno scandito l‟incedere temporale dell‟età 

moderna – riducevano la realtà a dei principi immutabili: uno la ragione, 

l‟altro la totalità dello spirito, l‟altro ancora il materialismo. Ciò 

comportava un‟incrollabile fede nei riguardi del progresso: il 

miglioramento della conoscenza umana e dei mezzi di produzione, 

sospinto dal vento incessante delle rivoluzioni scientifiche e sociali, 

sembrava una legge evidente destinata a perpetuarsi eternamente. Le 

crisi poc‟anzi descritte hanno però deteriorato la pretesa di fondare il 

mondo su principi unitari e definitivi: è venuto meno il convincimento 

                                           
34

 DAVID EASTON, L‟analisi sistemica della politica, Marietti, Casale Monferrato, 1984. 
35
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che la filosofia fosse l‟annuncio di un sapere certo e incontrastato, è 

crollata la fiducia nelle leggi del mercato e nei sistemi politici con 

pretesa di fondamento universale, la fede dogmatica è stata lentamente 

svuotata di senso. Ecco allora che “la traiettoria dello sviluppo sociale si 

allontana dalle istituzioni della modernità e punta verso un nuovo e 

diverso tipo di ordine sociale”
36

: la “postmodernità”. Ma quali sono gli 

attributi disposizionali di questo concetto? Lo spiega compiutamente 

Giddens: “la scoperta che nulla è dato conoscere con certezza, dal 

momento che tutti i precedenti „fondamenti‟ dell‟epistemologia si sono 

rilevati inattendibili; il fatto che la „storia‟ è priva di ogni teleologia e 

che di conseguenza non si può difendere plausibilmente alcuna versione 

di „progresso‟; e infine la nascita di un nuovo programma sociale e 

politico in cui assumono crescente importanza le preoccupazioni 

ecologiche e forse i nuovi movimenti sociali in genere”
37

. In questo 

“caotico” contesto l‟individuo perde ogni riferimento che poteva 

determinare con certezza la sua identità: trainato dalla tecnologia, assiste 

impotente al dissolvimento e alla frammentazione della sua persona, 

delle sue sicurezze e del suo tempo. La velocità con cui muta il senso 

della realtà rende vano qualsiasi tentativo di definire se stessi e il mondo: 

è la crisi dei significati permanenti e l‟uomo, “modernamente” abituato 

ad attribuire un senso stabile alle cose, vive un‟epoca di profondo 

smarrimento. La rivoluzione tecnologica ha inondato la realtà di 

informazioni rapide e frammentate che distillano nelle coscienze umane 

le rappresentazioni mediate di accadimenti spazio-temporalmente 

lontani. L‟ingente quantitativo di informazioni costringe l‟individuo ad 

attribuire significati precisi ai molteplici eventi che s‟impongono al suo 

                                           
36
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37
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sguardo: il secolare filtro della tradizione, che plasmava il senso esplicito 

delle cose sul significato ad esse attribuito da una comunità di 

riferimento, viene bypassato, e la “fisicità” del racconto tramandato, che 

arginava qualsiasi rischio di alienazione umana, viene derubricata a 

fenomeno folkloristico. Oggi “l‟uomo si trova come denudato di fronte 

agli eventi, senza alcuna sicurezza di poter dare alle cose un senso 

stabile, un uomo dislocato, continuamente esposto alla velocità del 

mutamento e al sopraggiungere dei diversi accadimenti, i quali esigono 

da lui lo sforzo di comprenderne la diversità di significato. Il non 

credere più nella possibilità di dare un senso definitivo alla realtà, 

conduce l‟uomo contemporaneo a una continua opera di ridefinizione di 

sé entro il tessuto sociale e culturale entro il quale vive e si muove, un 

tessuto che muta in continuazione”
38

.  

   

 

1.4. L’androgino postmoderno. 

 

La postmodernità
39

 ha favorito la “strutturazione” 

dell‟insicurezza esistenziale e la caotica diffusione della paura, che, 

assumendo i tratti della vaghezza e della volatilità, ha sparso nelle 

coscienze umane i semi della fragilità, della solitudine e della 

dipendenza. Questa vacuità ha generato nell‟uomo un perenne senso 

d‟instabilità, che, radicalizzandosi, è assurto ad emblema della 

personalità postmoderna. La solitudine è pietra miliare dell‟era di 

Internet, un‟epoca che spoglia l‟individuo, lasciandolo nudo in un mondo 
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globalizzato e multicentrico che bersaglia la società di eventi sconnessi e 

improvvisi
40

. La conversazione mediatica, mera cassa di risonanza delle 

nostre parole
41

, crea reti intangibili di uomini, che, nella loro aleatorietà 

fisica, favoriscono la condivisione del comune senso di abbandono e 

agevolano la metabolizzazione del divenire sociale
42

.  

L‟appartenenza ad una comunità virtuale non è riconducibile ad 

un processo di sdoppiamento della personalità, ma attiene alla 

complessità della natura umana. La digitalizzazione non rende l‟uomo 

altro da sé: di conseguenza, le relazioni fra individuo materiale e 

cibernauta non sono declinabili in termini di alterità soggettiva. La 

postmodernità ha partorito nuove forme androgine, sintesi di corporeità e 

cibernetica, entità tra loro inscindibili, la cui fusione è necessaria per 

sopravvivere alle incessanti sollecitazioni provenienti dall‟esterno
43

. 

Come recentemente sottolineato da Bauman
44

, “il vero problema è che 

nessuna istituzione al mondo è in grado di rispondere al principio 

d‟interdipendenza che regola oggi gli assetti del mondo e i nuovi 

cittadini globali”. Non è allora corretto parlare di passaggio 

                                           
40
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dall‟appartenenza materiale all‟appartenenza virtuale
45

: esser parte di un 

contesto latu sensu reale non esclude l‟occupazione di spazi virtuali, 

perché l‟“androgino postmoderno” è centro gravitazionale di una 

pluralità di istanze (corporee e digitali), la cui sinergia è essenziale al 

superamento dell‟entropia globale.  

 

 

1.5. Il Web e un nuovo modo d’intendere l’azione sociale. 

 

Il Web è il motore primo dell‟attuale caoticità relazionale
46

, ma è 

allo stesso tempo rifugio dal bombardamento informativo postmoderno: 

contribuisce infatti a creare un nuovo tessuto sociale, fatto di rapporti 

mediali che, pur delegittimando la “fisicità” del dialogo, avvicinano 

virtualmente gli individui, favorendo la loro sopravvivenza in una 

società “liquida”
47

. “La storia dell‟uomo non è mai stata così ricca di 

conversazioni come nell‟era di Internet”
48

, ma l‟azione sociale
49

, stante 

la dirompenza dei processi di digitalizzazione, non è più inquadrabile 

entro i meandri delle definizioni weberiane
50

 e durkheimiane
51

. Sia che 

l‟interprete aderisca ad una prospettiva soggettiva - conforme cioè ai 
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criteri interiori dei soggetti agenti - sia che preferisca far riferimento a 

parametri oggettivi – analizzando quindi le coercizioni esercitate 

dall‟esterno sull‟azione dei soggetti
52

 - non può misconoscersi l‟impatto 

esercitato dalla Rete sull‟individuo e sul suo modo di comunicare.  

 

 

1.6. La partecipazione politica e la sfera pubblica nell’epoca 

del Web 2.0. 

 

L‟emersione del volto digitale dell‟individuo non poteva non 

avere ripercussioni sulle sue relazioni sociali, e in particolare sul modo 

d‟intendere la partecipazione politica. Come detto, lo sviluppo 

tecnologico sembra garantire maggiore pluralismo informativo, tanto che 

Blumer e Kavanagh
53

 parlano di una “terza era della comunicazione 

politica”
54

.  

Tale fase
55

 - che affonda le proprie radici negli anni Novanta del 
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Novecento ed è tuttora in atto – si contraddistingue per lo sviluppo di 

nuovi linguaggi e di nuove modalità espressive. La diffusione di blog, 

chat e social network – e quindi del c.d. “Web 2.0”
56

 – ha imposto un 

ripensamento dello stile comunicativo, aprendo le porte della  

partecipazione politica anche a soggetti provenienti “dal basso”, che sino 

ad oggi erano stati ai margini del discorso politico.  

L‟irruenza della Rete è devastante e non può non determinare un 

mutamento strutturale della società. Tale mutamento passa attraverso 

alcune direttrici fondamentali, che, secondo Mazzoleni
57

, possono essere 

sintetizzate nei seguenti punti: professionalizzazione dei rapporti con 

l‟opinione pubblica, competizione esasperata fra contenuti mediatici e 

comunicazione politica, emersione di fenomeni populistici, tendenze 

comunicative centrifughe ed occasionalità del consumo di informazioni.  

Mc Nair
58

 afferma che il paradigma politico-comunicativo 

dell‟era di Internet non è più quello propagandistico-lineare tipico dei 

regimi totalitari
59

, ma quello multidimensionale – e almeno in parte 

dialogico
60

 - della conquista del consenso e della costruzione di una 

nuova coscienza sociale collettiva. Il sociologo australiano, sulla falsa 

riga di una ricostruzione già proposta da Lilleker
61

, sostiene che i media, 

e in particolar modo il Web, non si limitino a rivestire il ruolo di 

mediatori, ma siano anche “„vetrina‟ delle principali issues politiche, 
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nonché attivatori della comunicazione”
62

. È allora intuibile che la 

comunicazione politica non possa esaurirsi nel rapporto trasmissivo fra 

la classe politica professionale e i cittadini, ma debba estendersi, per il 

tramite dei media e della cornice sociale da essi definita, a tutte le forme 

di connessione multilivello fra i cittadini e gli attori politici, siano essi 

tradizionali (governi, partiti, organizzazioni pubbliche), auto-organizzati 

(gruppi di pressione, associazioni, chiese, stampa) o antagonisti 

(organizzazioni terroristico-criminali).  

Il cambiamento delle strategie comunicative è il mero riflesso 

dell‟evoluzione sociale e, all‟epoca del Web 2.0, le relazioni fra 

individuo e società non possono prescindere dall‟analisi della 

comunicazione politica, fenomeno in cui si sostanzia gran parte 

dell‟esplicarsi sociale dell‟individuo. Su questo sfondo – chiosa Sorice
63

 

- è opportuno stagliare i concetti  di “sfera pubblica”
64

, “opinione 

pubblica”
65

 e “spazio pubblico”
66

, che, a detta di Mazzoleni
67

, rafforzano 

il pensiero che possa parlarsi di comunicazione politica - e quindi 

riconoscere la partecipazione attiva dell‟individuo all‟interno della 

società – solo nelle democrazie rappresentative, “dal momento che 

l‟assenza di un‟opinione pubblica negli imperi del passato e nei regimi 

totalitari non può che essere definita propaganda”
68

.  

La speculazione habermasiana in merito ai concetti poc‟anzi 
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citati ha stimolato la riflessione di Dahlgren
69

, che ha distinto la sfera 

politica culturale da quella politica strictu sensu: la prima è quella in cui 

circolano le idee culturali, la seconda, invece, è “lo spazio discorsivo in 

cui i cittadini sperimentano il „dialogo sociale‟ e rendono possibile 

l‟esistenza stessa della democrazia”
70

. Così inteso, lo spazio politico non 

è altro che una piattaforma dialogica teleologicamente orientata alla 

negoziazione e alla riconciliazione di interessi contrastanti. Se in origine 

era rappresentata dai coffee shop londinesi del XVIIesimo secolo – 

luoghi d‟incontro di aristocratici e mercanti -, nel tempo la sfera pubblica 

si è “impossessata” di giornali, riviste, radio, televisioni e Internet, 

nutrendosi di essi al punto tale da vivere ormai solo in loro funzione
71

.  

La simbiosi fra media e spazio politico non esclude – anzi, 

presuppone – l‟esistenza di un‟autorità civica con cui dialogare e su cui 

esercitare influenza
72

, perché “il „discorso‟ sociale fra autorità e 

cittadini attraverso i media è rappresentato, semplificando, dal discorso 

dei media sulla politica”
73

. In sintesi, la sfera pubblica è il luogo di 

discussione per antonomasia, un‟agorà metafisica che, pur dando voce al 

potere, non sarà mai piattaforma di esercizio dello stesso
74

, ma un 

idealtipo del legame fra media e politica
75

, e quindi fra individuo e 

società.  

Garnham
76

 e Higgins
77

, ponendo l‟accento sulle relazioni 
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esistenti fra lo Stato e i governi locali, non hanno potuto fare a meno di 

rilevare che lo spazio politico postmoderno sia stato invaso da gruppi 

organizzati di varia natura, che, “abusando” delle potenzialità espansive 

dei social network, hanno gettato le basi per la costruzione di una sfera 

pubblica globalizzata. Le trame che la postmodernità intesse fra media e 

spazio politico hanno veementi ripercussioni sull‟opinione pubblica, che 

non è la mera aggregazione di singole opinioni o un‟opinione comune 

figlia d‟unità di intenti o di eteroimposizioni, “ma un prodotto della 

comunicazione e della reciproca influenza tra attori sociali e gruppi 

diversi, più o meno ampi, rappresentativi e organizzati, nella quale 

assumono un ruolo di primo piano gli opinion leader istituzionali e, 

principalmente, i mass media”
78

.  

Siffatte considerazioni agevolano la comprensione del concetto 

di “spazio pubblico mediatizzato”
79

, una superficie perimetrata in cui i 

social media esercitano funzioni di filtro, controllo e legittimazione nel 

rapporto fra individui e società. Un concetto, questo, non dissimile da 

quello di “videosfera”
80

, che, pur non esaurendo la sfera pubblica – 

composta anche da territori “periferici”
81

 in cui nascono e si sviluppano 

sensibilità distanti dalla cultura mainstream –, ne fagocita gran parte.  

 

 

1.7. I social media nella società postmoderna. 

 

Mc Nair
82

 individua alcune funzioni che i social media 
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dovrebbero esercitare all‟interno della società.  

Sarebbero innanzitutto chiamati a svolgere un‟attività di 

monitoring sociale, consistente nell‟informare il cittadino in merito a 

quanto accade nella comunità socio-politica di riferimento. Ben lungi dal 

porre in essere comportamenti pedagogici, dovrebbero poi ergersi a 

coscienza critica collettiva, educando l‟individuo alla comprensione dei 

significati sociali dei fatti. Garantendo legittime forme di dissenso, 

dovrebbero incanalare il discorso politico entro spazi aperti, così da 

facilitare l‟emersione di un‟opinione pubblica non coartata o 

eteroimposta. Sarebbero inoltre tenuti a vagliare criticamente le attività 

delle istituzioni politiche, vestendo i panni di veri e propri watchdog. 

Svolgendo infine una funzione di advocacy, sarebbero obbligati a dar 

voce alle diverse realtà politiche della società.  

Vi sono però profonde differenze fra quello che i mass media 

dovrebbero essere e quello che in realtà sono
83

. Le pressioni dei gruppi 

di potere e le limitazioni strutturali della società manipolano spesso la 

comunicazione, inquinando l‟obiettività e la credibilità informativa al 

punto da minare gli assetti democratici della società. Lippman
84

 aveva in 

proposito ammonito che le informazioni, prima di raggiungere gli 

individui, sono soggette a molteplici selezioni e condizionamenti, non 

rappresentando l‟esito di un percorso oggettivo, ma la sintesi di 

contingenti convenzioni socio-politiche.  
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1.8. La nascita della “e-democracy”. 

 

Gli ingenti investimenti economici che sono stati alla base dello 

sviluppo radiotelevisivo hanno determinato situazioni di monopolio nel 

settore delle comunicazioni.  

La Rete, invece, ha favorito effetti di riequilibrio
85

.  

Le tecnologie via cavo riducono i costi, moltiplicano le frequenze 

ed offrono palinsesti televisivi di alta qualità; la digitalizzazione facilita 

l‟integrazione fra radio, televisione, telefono e computer su reti a banda 

larga; i satelliti di ultima generazione agevolano l‟espansione globale 

della comunicazione. Quello succintamente descritto è un sistema di 

trasmissione interattiva pluridirezionale, che, a detta di taluni
86

, 

integrerebbe gli estremi di una “nuova Babele elettronica”. Il Web ha 

fatto sì che i cittadini partecipassero in prima persona al dibattito 

politico, anche se è opportuno sottolineare che “l‟utilizzazione della 

„piazza virtuale‟ dà potere a quell‟élite che è capace di utilizzare i nuovi 

strumenti della comunicazione”
87

. Nel tempo, però, la “robotizzazione” 

sociale ha spezzato le redini del divario tecnologico, ed oggi si parla di 

“cyberdemocrazia”
88

 facendo riferimento ad una piattaforma 

“digitaldemocratica” che ruota attorno al Web e riduce la diastasi fra il 

cittadino e l‟arena politica: la Rete ha rimodulato il contenuto delle 

interazioni individuali e collettive, mutando il comportamento del 

singolo all‟interno della società.  
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L‟onniscienza di Internet deve leggersi anche in termini 

“lessicali”, perché la sovrapposizione dell‟universo virtuale a quello 

materiale ha intarsiato la realtà di concetti nuovi, destinati a dominare lo 

scenario socio-politico per i prossimi anni. Sono stati coniati lemmi di 

chiara matrice digitale, quali ad esempio “e-partecipation”, “e-

governance”, “e-voting” ed “e-referendum”, solide basi su cui è stato 

eretto l‟edificio della “e-democracy”, che ha implementato, per effetto 

del Web, le opportunità di partecipazione politica dei cittadini
89

.  

Il dibattito sorto attorno a questo nuovo paradigma democratico 

non è più “dominio di tecno-maniaci e sognatori utopisti”
90

, e le opinioni 

in merito ai vantaggi e agli svantaggi arrecati dalla digitalizzazione 

socio-politica non sono più “polarizzate tra apocalittici e integrati, o 

almeno tra scettici ed entusiasti”
91

. Esaminando le fondamenta della 

democrazia liberale, è stato sottolineato
92

 come le tecnologie 

informatiche abbiano migliorato la comunicazione fra cittadini ed eletti: i 

social network, aggiornando i follower in tempo reale, sottopongono le 

attività e i comportamenti politici ad un costante vaglio critico, 

spostando l‟asse della legittimazione politica dalla cabina elettorale alla 

Rete. Internet ha decentralizzato i processi informativi, sdoganando 

l‟aura d‟inaccessibilità che ammantava le autorità pubbliche, e la 

“globalizzazione comunicativa” ha accresciuto la trasparenza delle 

istituzioni, favorendo, almeno apparentemente, la collaborazione tra i 
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diversi organismi politico-amministrativi
93

.  

Come ampiamente teorizzato
94

, l‟e-voting ha snaturato l‟essenza 

della partecipazione, trasferendo il discorso politico dalle aule 

parlamentari al Web, così da piegare il ministero politico ai desiderata 

della “piazza virtuale”.  

Il “virus informatico” ha infetto anche la governance: la Rete, 

offrendo visibilità ad un gran numero di operatori, garantisce maggior 

trasparenza e riduce drasticamente la discrezionalità dei funzionari 

pubblici
95

. Inoltre, l‟efficienza del servizio pubblico è direttamente 

proporzionale alla flessibilità d‟accesso ad Internet, perché un network 

attivo 24 ore su 24 non può che accrescere le relazioni fra l‟autorità 

servente e il cittadino utente
96

.  

Le più lucide analisi in merito all‟e-democracy
97

 hanno posto 

l‟accento anche sui limiti strutturali del paradigma democratico in 

esame, rilevando ad esempio che il voto elettronico minerebbe il dogma 

della segretezza e circoscriverebbe il suffragio a coloro che sappiano 

destreggiarsi tra i “vicoli” della rivoluzione digitale. Si porrebbero in 

essere meccanismi selettivi che, oltre a deritualizzare una prassi 

globalmente acquisita, menomerebbero i fondamenti democratici della 

società, aprendo le porte ad un processo di regressione socio-politica che 

discriminerebbe l‟individuo sulla base di una maggiore o minore 
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dimestichezza nell‟utilizzo della Rete. Come sottolineato da Zittel
98

, la 

rivoluzione digitale impone un paradigma relazionale unidirezionale, 

che, non modificando il tradizionale modello di comunicazione top 

down, vede nel cittadino utente un mero soggetto passivo. In proposito, è 

bene osservare che già nel 1955 Katz e Lazarsfeld
99

 avevano postulato 

l‟inesistenza di un flusso informativo unitario che dai mass media si 

muovesse verso i destinatari finali. I due sociologi affermavano infatti 

che la comunicazione seguisse un percorso bidirezionale: un primo tratto 

avrebbe condotto le informazioni dai media ai leader d‟opinione, un 

secondo ponte, invece, avrebbe congiunto questi ultimi ai gruppi sociali 

di riferimento. Zittel
100

, però, lascia intendere che la digitalizzazione 

della società non ha messo in discussione la teoria del two-step flow of 

communication
101

, perché l‟influenza del contatto personale, stante la 

disomogeneità sociale nell‟utilizzo della Rete, è ancora preminente 

rispetto a quella esercitata dai soli media. Sintetizzando, il Web può 

determinare l‟andamento della comunicazione, ma non è l‟unico 

responsabile dei cambiamenti d‟opinione. D‟altronde, nell‟immediato 

dopoguerra, Berelson e Gaudet
102

 avevano più volte sottolineato come i 

mass media producessero un‟influenza meramente selettiva. Klapper
103

, 

poi, aveva approfondito la riflessione affermando che la comunicazione 
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di massa non è in grado di modificare il punto di vista degli individui. A 

detta del sociologo statunitense, infatti, le relazioni fra l‟uomo e i mass 

media sarebbero governate da pregressi e radicati convincimenti 

individuali, che trarrebbero forza nell‟eco della realtà mediatica: “se la 

gente tende ad esporsi soprattutto alle comunicazioni di massa secondo i 

propri atteggiamenti e i propri interessi e ad evitare altri contenuti e se, 

per di più, tende a dimenticare questi altri contenuti appena se li trova 

davanti agli occhi e se, infine, tende a travisarli anche quando li ricorda, 

allora è chiaro che la comunicazione di massa molto probabilmente non 

ne cambierà il punto di vista. È di gran lunga molto più probabile anzi 

che essa rafforzerà le opinioni preesistenti”
104

.  

 

 

1.9. La e-democracy come nuovo modello di democrazia 

partecipativa? 

 

La Rete, garantendo flessibilità d‟accesso, ha accolto un numero 

sempre maggiore di prestatori e di fruitori di servizi informativi, 

mutando geneticamente il concetto di “democrazia partecipativa”
105

. 

Internet è orizzontale, bidirezionale e interattivo. La sua intrinseca 

“malleabilità” favorisce lo smantellamento delle gerarchie sociali
106

 e 

l‟accrescimento della partecipazione politica “dal basso”
107

.  
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Osservando l‟universo virtuale da un‟altra prospettiva
108

, però, 

non può negarsi che il Web abbia acuito le distanze tra le diverse classi 

sociali. La Rete, infatti, è soggetta alle disponibilità economiche e alle 

conoscenze tecnico-scientifiche degli individui. Come le altre tecnologie, 

tende a creare situazioni di monopolio e inquina la lotta alla conquista di 

spazi socio-politici rilevanti
109

. L‟universo virtuale ruota attorno ad un 

asse eccessivamente inclinato, che scava un profondo solco fra chi ha 

padronanza economico-tecnologica della Rete e chi non ha le risorse 

necessarie per approcciarsi ad essa. Nel Web sono insiti i geni della 

sperequazione sociale e il digital divide non è altro che il volto di una 

realtà parziale, spesso faziosa, che inasprisce il conflitto sociale e 

balcanizza lo scontro politico. Il divario informatico interagisce infatti 

con altre forme di diseguaglianza
110

, e, come sostenuto da Rose
111

, i tassi 

di accesso ad Internet sono prettamente connessi ad indicatori di 

ricchezza materiale (si pensi al prodotto interno lordo) e di progresso 

tecnologico (come ad esempio la diffusione di telefoni cellulari e di 

personal computer). La Norris
112

, sulla stessa lunghezza d‟onda, pone 

l‟accento sul parallelismo fra digital divide e caratteristiche socio-

demografiche degli individui, tracciando i profili psico-sociali degli 

utenti informatici e misurando il grado di partecipazione politica degli 

stessi sulla base delle loro caratteristiche “cibernautiche”. La discrasia 

fra i “nativi digitali” e le altre fasce di popolazione è evidente: la Rete, 

pur presentandosi come piattaforma democratica, è facilmente 
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dominabile da qualsiasi homo informaticus, e senza adeguati controlli 

statali può trasformarsi in un pericoloso strumento di dominio sulle 

masse.     

 

 

1.10. La e-democracy: una moderna agorà. 

 

L‟evoluzione tecnico-scientifica ha indotto a ripensare anche il 

concetto di “democrazia deliberativa”
113

, che è stato aggiornato e 

ristrutturato alla luce del recente progresso informatico e delle moderne 

tecniche di comunicazione mediale.  

La Rete, accogliendo un gran numero di fonti, ha garantito 

all‟utenza maggior pluralismo informativo, partorendo una fitta trama di 

contatti, che è stata precondizione essenziale per il confronto di individui 

profondamente diversi tra loro. Internet, gettando le basi per la 

costruzione di una piattaforma sociale variegata, ha moltiplicato gli spazi 

di condivisione, promuovendo lo sviluppo di identità aperte e 

tolleranti
114

. Non è allora errato affermare che la Rete sia stata 

prodromica alla nascita di una nuova sfera pubblica popolata da “media-

attivisti”, che, governando più o meno scientemente l‟onda mediatica, 

hanno ridefinito la forma e il contenuto della realtà.  

Ad ogni modo, è doveroso precisare che la qualità delle 

informazioni disponibili sul Web non sempre offre paradigmi 

comunicativi che infrangano barriere sociali e ideologiche
115

. Il 
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pluralismo informativo mediale è infatti inversamente proporzionale alla 

capacità individuale di filtrare i contenuti all‟interno della Rete. L‟utente 

si accosta all‟informazione online secondo convincimenti pregressi ben 

definiti, entrando in contatto solo con gruppi ideologici affini, così da 

polarizzare la propria posizione lungo l‟asse socio-politico virtuale. Di 

conseguenza, “la società dell‟informazione apparirebbe come 

caratterizzata da „sfere pubbliche parziali‟, culturalmente omogenee e 

limitate a una élite di alfabetizzati”
116

.  

La “e-democracy” non affonda le proprie radici nel determinismo 

tecnologico, ma è modulata dai contesti socio-politici di riferimento
117

. 

Le dinamiche che governano le relazioni fra politica e tecnologia sono 

ambigue, di difficile interpretazione, e potrebbe essere azzardato 

affermare che il dialogo politico eserciti sudditanza psicologica sulla 

comunicazione mediale. I processi di digitalizzazione hanno assunto una 

rilevanza tale da condizionare le scelte dei diversi attori sociali, 

plasmando le loro coscienze e coartandone il pensiero. La dialettica 

politica si è ormai trasferita entro il perimetro tratteggiato dall‟universo 

virtuale. Gli spazi digitali hanno destrutturato paradigmi democratici 

consolidati, proponendo sistemi maggioritari e diretti, ben lontani 

dall‟idea “madisoniano-rappresentativa”
118

 di governo che aveva a lungo 

caratterizzato la democrazia dei moderni
119

. Come sottolineato da De 

Mucci
120

, l‟analisi di un paradigma democratico diretto non può 

prescindere dallo studio delle comunità socio-politiche di riferimento. 
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L‟agorà ateniese impersonifica una democrazia diretta di piccola scala. 

S‟innesta infatti tra le maglie di una comunità in cui tutti i cittadini 

hanno eguale diritto a governare ed eguale legittimazione a prendere 

decisioni d‟interesse collettivo. Come evidenziato da Aristotele
121

, però, 

l‟estensione della comunità di riferimento incrina i rapporti orizzontali 

partoriti dall‟agorà, esponendo i cittadini alla demagogia, e quindi a 

derive tiranniche che vulnerano l‟essenza stessa della democrazia.  

I detrattori delle moderne agorà puntano l‟indice contro gli 

elevati costi decisionali che sarebbe necessario pagare per arginare 

eventuali piene autoritarie
122

. Dahl
123

, in controtendenza, sostiene che la 

“living room democracy” porrebbe il civismo e le competenze dei 

cittadini in relazioni di proporzionalità diretta, perché consentirebbe 

d‟implementare la partecipazione individuale nei processi decisionali 

collettivi e, al contempo, di accrescere i flussi informativi relativi al 

dibattito politico.  

I nuovi media, “personalizzando” la comunicazione, hanno 

“scucito” le trame della vecchia democrazia, tessendo rapporti binari e 

non mediati fra cittadini ed attori politici. La democrazia elettronica, 

recidendo le strutture sociali intermediarie, ha colmato lo iato fra 

individuo e potere politico, minando la stabilità di un istituto consolidato 

come la rappresentanza, la cui imprescindibilità è messa fortemente in 

discussione nei moderni assetti democratici.  

“Il limite più evidente di questi esperimenti di democrazia diretta 

– incalza De Mucci
124

 - consiste nella consapevolezza di non esercitare 
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influenza alcuna sulla selezione delle alternative decisionali che 

vengono sottoposte all‟opinione pubblica. Il fatto di dover rispondere a 

domande che riguardano scelte compiute comunque da altre persone ha 

l‟ovvio effetto di ridurre la partecipazione anziché incrementarla: si 

crede di partecipare, ma in realtà si risponde soltanto a un sistema 

prefabbricato di stimoli esterni”. Becker
125

, da un‟altra prospettiva, 

obietta che la democrazia elettronica trasporrebbe il concetto di 

partecipazione da un piano strictu sensu politico ad uno prettamente 

sociologico, smussando, seppur grossolanamente, la perentorietà della 

tesi demucciana. Fisichella
126

, però, predica l‟inequiparabilità fra la 

partecipazione sociologica - che si risolverebbe in un mero dato statistico 

- e quella politica – che, al contrario, tradurrebbe in apporto effettivo la 

scelta del cittadino.  

L‟era di Internet sta “computerizzando” la volontà popolare e sta 

aprendo le porte ad un‟“instant referenda democracy, con un governo 

diretto dai cittadini mediante consultazioni online a flusso continuo e 

decisioni del tipo „one shot‟ („a un colpo solo‟)”
127

. A ben vedere, però, 

il meccanismo elettronico, lungi dal risolversi in un fenomeno di 

“iperdemocrazia”, reca i germi dell‟autoritarismo. La Rete tende infatti a 

ridurre e a semplificare il discorso politico, ponendosi come paradigma 

“pseudo-democratico” che tutela il potere dalle interferenze del dissenso. 

La volontà individuale di esser parte integrante di un sistema decisionale 

collettivo è mera utopia: il Web, dispensando illusori spazi di 

condivisione, ingenera l‟erronea convinzione che il cittadino possa 

fattivamente contribuire alla scelta collettiva. La sua azione, in realtà, è 
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volta all‟anestetizzazione della coscienza sociale, così da isolare le reali 

sfere decisionali e incrementare l‟egemonia delle lobby che sono al 

potere. Scrutando oltre l‟apparenza, non può negarsi che Internet 

allestisca fittizie arene politiche altamente balcanizzate, che, distogliendo 

l‟attenzione degli utenti, collaborano al consolidamento dei monopoli 

decisionali. Di conseguenza, quella che a un occhio pigro parrebbe 

essere una civile istituzionalizzazione del dissenso, non sarebbe altro che 

una piattaforma alienante e dispersiva.  

 

 

1.11. L’inscindibilità della natura umana: la fisiologica 

simbiosi fra esistenza psico-fisica ed esistenza digitale. 

 

L‟asserita sovrapposizione dell‟universo virtuale a quello 

materiale risente dell‟ontologica ingovernabilità della Rete, che, offrendo 

un‟allettante via di fuga all‟uomo postmoderno, presenta come fenomeno 

innaturale la fisiologica simbiosi fra esistenza psico-fisica ed esistenza 

digitale, legittimando ingiustificati sdoppiamenti di personalità che 

acuiscono il “conflitto fra carne e software” e convogliano le attenzioni 

umane sul “dramma postmoderno” dell‟alterità soggettiva, dipingendo il 

Web come lo spazio entro cui risollevarsi dal fallimento della propria 

corporeità.  

Tale ricostruzione muove però da un‟ingannevole premessa. La 

natura umana, come precedentemente affermato, è inscindibile: la 

contemporanea appartenenza ad una realtà fisica e ad uno segmento 

informatico non implica una duplicazione dell‟essere che ponga in 

contrapposizione l‟homo communis e l‟homo informaticus, ma deve 
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esser letta in termini di “ubiquità umana in contesti spaziali differenti ma 

coessenti”.  

Di conseguenza - benché la postmodernità lo descriva come tale - 

Internet non è il luogo democratico in cui risollevare il pretestuoso 

fallimento dell‟esistenza psico-fisica, ma uno strumento non democratico 

di alienazione dal reale, un‟allucinazione che distrae l‟individuo dal suo 

essere autenticamente sociale, una sadica forma di dipendenza che le 

lobby economiche, politiche e sociali sfruttano per rafforzare le proprie 

posizioni di comando.  

In sintesi, la crisi socio-politica dell‟uomo postmoderno si 

sostanzia nell‟impossibilità di far pesare la propria individualità in 

contesti di scelta collettiva. Auspicabili soluzioni condivise sono 

derubricate a decisioni oligarchiche, addirittura tiranniche, e, 

contestualmente, un‟esistenza materiale incapace di produrre effetti su 

scelte che dovrebbero essere collettive non può che inasprirsi, gonfiarsi 

d‟odio.  

Internet, paradossalmente, è anche l‟antidoto all‟ineffettività 

socio-politica postmoderna: l‟individuo, infatti, condividendo il proprio 

turbamento in uno spazio apparentemente neutrale, diventa parte attiva 

di una comunità virtuale scampata alla ferocia di una realtà non 

partecipata. Il “colonialismo informatico” è quindi speculare all‟attuale 

deficit di partecipazione socio-politica. La migrazione dall‟esistenza 

materiale si risolve nell‟approdo alla Rete, la frontiera vergine che 

riscatta l‟uomo dal fallimento della propria corporeità.  

A ben vedere, però, l‟appartenenza virtuale non consente 

all‟individuo di riscattarsi pienamente. La natura umana, infatti, è 

inscindibile ed è ontologicamente incapace di portare a termine quel 

processo di divaricazione fra homo communis ed homo informaticus che 
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consentirebbe alle due entità di distinguersi, e quindi di autonomizzarsi. 

L‟essere è uno e indivisibile: la natura umana consta di un 

inequivocabile tratto corporale e Internet non potrebbe mai essere il 

pertugio entro cui rifugiarsi per sfuggire alle “angherie” di una parte 

ineliminabile dell‟esistenza.  

L‟inveritiera duplicità dell‟essere umano diventa quindi 

prodromica alla non democraticità dello spazio informatico. Facendo 

leva sul deficit partecipativo che sta destabilizzando la tenuta sociale di 

molte democrazie, le egemonie al potere presentano la Rete come un 

contesto civile ed accogliente, in grado di attribuire il giusto peso alla 

volontà individuale nei processi di formazione della scelta collettiva.  

Ad uno sguardo più attento, ci si accorge però che Internet non è 

affatto un paradigma democratico. Il Web, al contrario, è anarchico e 

antidemocratico. L‟anarchia risiede nell‟inesistenza di regole (rectius, 

norme giuridiche) che disciplinino l‟accesso e la permanenza degli 

individui all‟interno del circuito cibernetico; l‟antidemocraticità, invece, 

si sostanzia nella tacita imposizione di una weltanshauung che antetizza i 

concetti di “democrazia elettronica” e di “democrazia umana”, 

ravvisando il loro discrimine nella partecipazione individuale ai processi 

decisionali collettivi.  

Presentare in termini dicotomici – e quindi competitivi – la realtà 

virtuale e la “realtà reale”
128

 equivale a porre in antitesi la democrazia 

della Rete e quella degli uomini. Se la democrazia rappresentativa, 

involvendo, ha assunto i tratti elitari dell‟oligarchia, Internet, 

raccogliendone i resti, non si è certo tramutato in quel locus amoenus che 

garantisce la dispersa partecipazione socio-politica del cittadino. Come 

                                           
128

 FRANCO PIZZETTI, I diritti nella “rete” della Rete. Il caso del diritto d‟autore, Giappichelli, 

Torino, 2011, pag. 7. 



42 

 

abbiamo avuto modo di vedere, infatti, l‟esistenza materiale e quella 

digitale sono inscindibili. Per dirla con Pizzetti
129

, “la nostra realtà è 

molto più complessa di quanto sia stata quella di tutte le generazioni che 

ci hanno preceduto. Il nostro orizzonte è per certi aspetti molto più 

piccolo, ma il nostro habitat molto più grande; la dimensione reale di 

larga parte della nostra vita, della nostra attività e dei nostri sistemi di 

relazione, non ha più limiti se non il globo terrestre e larga parte dello 

spazio che lo circonda (…). Dunque viviamo al medesimo tempo una 

realtà fisica e una realtà virtuale, una dimensione globale e una 

dimensione inevitabilmente locale”.  

Di conseguenza, presentare il Web come un porto sicuro cui 

attraccare in seguito al naufragio della propria corporeità è un grave 

errore concettuale. La Rete, infatti, non è un paradigma democratico 

alternativo ai modelli rappresentativi esistenti. La pretestuosa 

trasposizione dei processi partecipativo-deliberativi dall‟universo 

materiale a quello virtuale escluderebbe la “realtà reale” da qualsiasi 

procedura decisionale, aprendo un vulnus metafisico, ancor prima che 

politico o giuridico. Una volta acclarate le reali deficienze partecipative 

della democrazia rappresentativa, Internet potrebbe fornire un ausilio per 

il loro superamento, ma non certo sostituirsi ad un sistema che, 

nonostante alcune defezioni, è riuscito a garantire una discreta tenuta 

sociale.  

Non può misconoscersi l‟impatto della digitalizzazione, ma la 

coesistenza di una “realtà solida” e di una “realtà volatile” attiene 

semplicemente alla fisiologica complicazione dell‟essere. Il progresso 

tecnico-scientifico ha sovrapposto l‟universo virtuale a quello materiale 
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e l‟esistenza psico-fisica, comprimendosi senza annullarsi, “ha ceduto 

parte della propria sovranità all‟esistenza digitale”: la democrazia 

elettronica, allora, non sostituisce i modelli esistenti, ma si affianca ad 

essi, completandoli e ristrutturandoli. Sono processi evolutivi da leggere 

in termini di complicazione del reale, e come tali devono essere 

approcciati. Il paradigma rappresentativo non cede il passo 

all‟elettronizzazione, ma si arricchisce dei suoi contenuti, plasmando 

strutture politiche intrinsecamente malleabili entro le forme di una realtà 

complessa.  

Esasperare la crisi politica dell‟individuo postmoderno 

presentando Internet come antidoto ad essa è una machiavellica 

operazione di alienazione dal reale, teleologicamente orientata a distrarre 

i cittadini e a perpetuare la stabilità delle egemonie al potere. Il Web è di 

per sé neutrale: così indirizzato, però, è uno strumento di coazione della 

volontà individuale, e quindi di distrazione di massa. Fenomeno 

purtroppo consolidatosi, difficilmente arginabile, che rischia di 

esacerbare i latenti scontri sociali e politici e di legittimare 

l‟ingiustificata conflittualità fra Rete ed uomini, minando seriamente le 

basi del vivere civile.  

 

 

1.12. L’universale democratico e i suoi attributi disposizionali. 

 

Se l‟universo virtuale, sovrapponendosi a quello materiale, ha 

mostrato il volto sconosciuto della natura umana, lo spazio entro cui 

detta natura dovrebbe esplicarsi non è rimasto indifferente alle 

sollecitazioni provenienti dal processo di digitalizzazione sociale. Il Web 
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ha modificato il vivere politico dell‟uomo, e in particolar modo la 

democrazia, che è un progetto politico incerto, ambizioso e soggetto 

all‟incedere del tempo.  

“Le istituzioni democratiche – dice De Mucci
130

 - non sono che 

gli strumenti – il complesso delle regole – che sono serviti di volta in 

volta per conciliare un ideale etico – un „universale‟ – con determinati 

attributi disposizionali che si riferiscono direttamente ai comportamenti 

degli individui (quali, ad esempio, le attitudini alla difesa della propria 

libertà e della libertà altrui, all‟uguaglianza formale, al controllo del 

potere, alla tolleranza, alla competitività, alla responsabilità politica, 

alla responsività come capacità di risolvere i problemi, all‟intolleranza 

nei confronti degli intolleranti)”. La sintesi fra un ideale universale e le 

disposizioni individuali è premessa ineliminabile della democrazia, il 

complesso di regole, invece, è la manifestazione “fisica” di questa 

protasi. L‟ideale di democrazia è eterno, le sue declinazioni reali, invece, 

sono soggette all‟incedere del tempo: imperituro è l‟universale, finiti i 

regimi politici che lo attuano.  

Il ripensamento del concetto di “rappresentanza” non è altro che 

una fase del millenario processo di “rimodulazione fisica” dei regimi 

politici. La crisi delle agenzie di socializzazione e la delegittimazione dei 

tradizionali sistemi di partecipazione politica hanno plasmato il principio 

di rappresentanza sulle esigenze della contemporaneità, gettando le basi 

per la realizzazione di progetti democratici che integrino l‟esercizio 

mediato e quello immediato del potere di decision making.  

La democrazia è l‟“interfaccia grafica” dell‟ordine politico, che, 

a sua volta, è un sistema armonico in costante ricerca d‟equilibrio. Di 
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conseguenza, i regimi politici sono “il risultato mutevole di un processo 

evolutivo in cui le soluzioni migliori di adattamento all‟ambiente sono 

destinate a sopravvivere e perfezionarsi, e le altre meno capaci in questo 

senso prima o poi a soccombere”
131

. L‟ordine politico – precisa però 

Von Hayek
132

 – “non è derivato da un disegno o da un‟intenzione 

umana, ma è un risultato spontaneo. Esso è sorto dal conformarsi 

intenzionalmente a certe pratiche tradizionali e in larga misura morali, 

molte delle quali gli uomini tendono a detestare, il cui significato spesso 

non riescono a comprendere, la cui validità non possono provare e che 

tuttavia si sono diffuse abbastanza rapidamente tramite una selezione 

evolutiva”. La storia ha dimostrato che i regimi dispotici sono stati 

schiacciati dal peso della loro empietà e dei loro fallimenti economici, 

quelli democratici, al contrario, si sono rivelati “la soluzione più forte e 

più congruente – insieme al mercato – per l‟affermazione di una „società 

aperta‟”
133

.  

La Rete, sapientemente governata, non faticherebbe a diventare 

l‟ennesimo tassello di quell‟infinito mosaico che è l‟universale 

democratico. Lasciata in balia di se stessa - o meglio, offerta 

all‟individuo per favorirne l‟alienazione dal reale - rischia di risolversi in 

uno strumento di distrazione di massa alla mercé delle oligarchie 

decisionali. Prestando Internet al fisiologico processo di evoluzione 

democratica si porrebbe invece l‟accento su quei requisiti di forza e 

congruenza che caratterizzano la società aperta, favorendo la nascita di 

modelli politici logicamente, epistemologicamente ed economicamente 

sostenibili. Un qualsiasi sistema democratico, infatti, deve essere 
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consapevole dell‟impossibilità di fondare razionalmente i valori ultimi e 

deve imparare a far propria la condizione d‟ignoranza antropologica, 

metabolizzando l‟insopprimibile fallibilità della conoscenza umana e 

cercando di strutturarsi attorno ad un mercato tendenzialmente libero. 

Solo così fiorirebbe una stagione politica dominata dal consenso, 

dall‟uguaglianza, dalla dialettica fra maggioranza e opposizione e 

dall‟equa ed effettiva partecipazione del popolo sovrano al governo della 

cosa pubblica. All‟interno di un contesto realmente democratico il Web 

assumerebbe i tratti dell‟attributo disposizionale inclusivo: la sua natura 

“plastica” garantirebbe agevole accesso all‟arena decisionale e i cittadini, 

immessi in un circuito effettivamente partecipativo, non si limiterebbero 

ad esprimere valori ed interessi, ma indirizzerebbero le scelte politiche 

della comunità di riferimento. Di conseguenza, la “torsione mediale” del 

concetto di “democrazia” implica l‟integrazione del sistema 

rappresentativo, ma non può ergersi ad alternativa strutturale del 

principio di rappresentanza.  

La genealogia di un sistema politico è dunque assimilabile “a un 

processo di selezione naturale in cui gli attori politici, come i geni, 

cercano di sopravvivere e respirare”
134

. L‟osmosi che governa le 

relazioni fra la dimensione descrittiva e quella prescrittiva di un regime 

democratico - fra il sein e il sollen del suo paradigma - non consente di 

conoscere a priori la declinazione reale del concetto di “democrazia”, 

che, stando a Popper
135

, è riconducibile al novero dei cosiddetti 

“universali”.  

Gli universali sono proposizioni dotate di un alto grado di 
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astrazione teorica, dal carattere “disposizionale”, predicabili in termini di 

propensione ad assumere, in certe condizioni, determinati comportamenti 

osservabili. Il discrimine fra un universale etico ed uno empirico risiede 

nella “falsificabilità” delle rispettive asserzioni sui fatti. L‟ideale 

filosofico non è falsificabile, ma è criticabile sulla base delle sue 

conseguenze, quello scientifico, invece, è falsificabile ed empiricamente 

controllabile.  

La democrazia, in quanto universale, soggiace al discrimine 

epistemologico in esame. È allora necessario accertare se i suoi attributi 

disposizionali siano predicabili in modo tale da verificarne il controllo di 

corrispondenza con i fatti del mondo reale.  

Da una prospettiva metodologica individualista, conforme alla 

complessità dell‟uomo postmoderno, i regimi democratici non sono un 

insieme di caratteri strutturali, ma “disposizioni” comportamentali degli 

attori politici. Le proprietà disposizionali della democrazia sono riferibili 

all‟azione degli individui, e la traslitterazione di un sistema democratico 

nelle descrizioni e nelle prescrizioni comportamentali umane ne 

specifica il portato empirico. Parafrasando Kelsen
136

, “la causa della 

democrazia risulta disperata se si parte dall‟idea che sia possibile la 

conoscenza della verità assoluta, la comprensione di valori assoluti. 

Infatti, di fronte all‟autorità del bene assoluto che tutto domina, a coloro 

cui questo bene porta la salute non resta che l‟ubbidienza, l‟ubbidienza 

incondizionata e grata di colui che, in possesso del bene assoluto, 

conosce e vuole tale bene”. Lo stesso Kelsen approfondisce la riflessione 

descrivendo il processo di Gesù innanzi a Pilato
137

: “per quelli che 

credono nel Figlio di Dio e nel re dei Giudei quale testimone 
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dell‟assoluta verità, questo plebiscito è certo un forte argomento contro 

la democrazia. Ma soltanto a una condizione: di essere così sicuri della 

nostra verità politica da imporla, se necessario, con il sangue e con le 

lacrime, di essere così sicuri della nostra verità, come lo era, della sua, 

il Figlio di Dio”.  

Sulla falsa riga della speculazione popperiano-kelseniana, De 

Mucci
138

 afferma che “la grande questione è se esista una conoscenza 

della verità assoluta, una comprensione dei valori assoluti. Questa è la 

principale antitesi fra le filosofie del mondo e quelle della vita in cui si 

inserisce l‟antitesi fra autocrazia e democrazia”. Coloro che ritengono 

accessibile l‟Assoluto hanno una chiara percezione di cosa sia il Bene 

Supremo. Di conseguenza, non avvertono la necessità di esaminare le 

opinioni altrui, e si limitano ad imporre i propri convincimenti, 

considerandoli verità incontestabili. Il paradigma democratico, al 

contrario, è precipitato logico di una concezione relativista del mondo, 

che affonda le proprie radici nel fallibilismo gnoseologico e nel 

relativismo etico. L‟universale analizzato, infatti, pone sullo stesso piano 

le volontà dei singoli, conferisce eguale dignità ad ogni idea e tutela le 

opinioni dissenzienti. Citando ancora Kelsen
139

, “dà a ogni convinzione 

politica la stessa possibilità di esprimersi e di cercare di conquistare 

l‟animo degli uomini attraverso una libera concorrenza. (…) Il dominio 

della maggioranza, caratteristico della democrazia, si distingue da ogni 

altro tipo di dominio perché, secondo la sua più intima essenza, non 

soltanto presuppone, per definizione stessa, un‟opposizione – la 

minoranza – ma anche perché riconosce politicamente tale opposizione 

e la protegge nei diritti fondamentali”. Conclusioni, queste, non dissimili 
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da quelle cui è giunto Popper nella descrizione della “società aperta”, un 

modello pluralista e falsificabile, che postula l‟inderivabilità logica delle 

proposte e delle asserzioni etiche. Un regime democratico, allora, si 

distingue dalla tirannia perché, pur imperniandosi sul crinale del 

suffragio universale (che garantisce il legittimo governo della 

maggioranza), è dotato di meccanismi di controllo che consentono di 

sostituire i governanti che si dimostrino incapaci di agire per il Bene 

della comunità.  

Nel dettaglio, la democrazia ammette qualsiasi evoluzione del 

sistema politico, purché conforme ai principi di uguaglianza, non 

autoritarietà ed efficacia deliberativa. È allora evidente che un sistema 

democratico esiste solo se esistono istituzioni che consentano ai 

governati di sostituire i propri governanti senza l‟uso della forza. La 

democrazia è tale in virtù delle sue istituzioni democratiche, ma le 

istituzioni sono fortezze e sopravvivono se le guarnigioni umane poste a 

loro presidio le tutelano a dovere
140

. Se un sistema politico democratico è 

un processo decisionale preordinato a convertire le preferenze 

individuali in scelte collettive, il suo rendimento “è dato dalla misura in 

cui le scelte collettive rispecchiano il più fedelmente possibile le 

preferenze dei cittadini uti singuli”
141

. In particolare, come 

precedentemente accennato, un regime è democratico solo se soddisfa i 

criteri di uguaglianza, non autoritarietà ed efficacia partecipativa. Per 

uguaglianza s‟intende la libera espressione della propria scelta politica, 

che si esplica nell‟ammissibilità universale degli ordinamenti individuali 

di preferenza; la non autoritarietà si sostanzia invece nella non 

imposizione di una data opzione politica e nella non manipolazione 

                                           
140

 KARL RAIMUND POPPER, La società aperta e i suoi nemici, Armando, Roma, 1996. 
141

 RAFFAELE DE MUCCI, Micropolitica. Verso una teoria individualistica dell‟azione politica, 

Rubbettino, Catanzaro, 2009, pag. 261. 



50 

 

dell‟agenda delle issue collettivamente rilevanti; l‟efficacia deliberativa, 

infine, non è altro che la concretizzazione del principio arrowsiano di 

coerenza
142

, secondo cui i costi e i benefici di una scelta politica devono 

essere supportati e goduti esclusivamente dagli individui interessati a 

quella decisione, senza alcuna ricaduta verso l‟esterno. In termini 

popperiani, i principi ora descritti sono gli attributi disposizionali 

dell‟universale democratico, l‟assenza dei quali impedirebbe di 

qualificare come democrazia un determinato sistema politico.  

 

 

1.13. La “geografia” dell’universale democratico: i quadranti 

di Fishkin. 

 

La combinazione dei principi di uguaglianza, non autoritarietà ed 

efficacia deliberativa ha dato vita a una pluralità di paradigmi descrittivi 

e interpretativi che adattassero l‟ideale democratico alle differenti 

contingenze storico-sociali.  

Con l‟intento di ripercorrere l‟evoluzione “fisica” dell‟universale 

di democrazia, Fishkin
143

 ha costruito uno schema riepilogativo su due 

assi che s‟intersecano: il primo, che congiunge i punti Ovest ed Est del 

quadrante, attiene alla dicotomia fra democrazia diretta e democrazia 

rappresentativa, il secondo, che tratteggia la polarità Nord-Sud, fa 

riferimento alla contrapposizione fra democrazia bilanciata e democrazia 

maggioritaria.  

Ruotando attorno ai quadranti fishkiniani è possibile analizzare 
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compiutamente i regimi democratici alternatisi nelle diverse società 

durante il corso della storia.  

Il quadrante Nord-Est, che delimita il cosiddetto spazio 

madisoniano-rappresentativo, ospita sistemi politici che “intingono” la 

rappresentanza politica in minuziosi congegni garantistici eretti a tutela 

delle minoranze. La democrazia liberale e i modelli politici ispirati alla 

divisione dei poteri sono ascrivibili a quest‟area democratica, che è 

caratterizzata da un‟accentuata tensione antitirannica e da un‟elevata 

efficacia decisionale. Allo stesso tempo, però, la partecipazione politica 

risulta circoscritta al momento elettorale, così da marginalizzare 

l‟inclusione del cittadino all‟interno del processo decisionale e vulnerare 

nell‟intimità il principio di uguaglianza politica. Non è infatti rara la 

degenerazione partitocratica dei sistemi di democrazia liberale, che, 

affetti da inarrestabili deficit partecipativi, sfociano nella 

monopolizzazione della rappresentanza partitica, delegittimando il 

cittadino nei confronti del processo politico e dei suoi attori principali.  

Il quadrante successivo, che costeggia il tratto rappresentativo-

maggioritario, è l‟habitat di quelle forme democratiche liberali che 

hanno snaturato parte della propria essenza ripensandosi in termini 

maggioritari, e quindi recidendo i legami con le formazioni intermedie 

che si frappongono fra cittadini e leader politici. Il tendenziale 

“insabbiamento” della mediazione partitica è stato prodromico alla 

capillare diffusione delle attività di lobbying, che si sono tradotte 

nell‟esercizio immediato di pressioni sui soggetti detentori del potere 

politico e nell‟ossessiva opera di persuasione dell‟opinione pubblica.  

In proposito, è opportuno sottolineare l‟evoluzione dell‟istituto 

presidenziale statunitense, che testimonia la reale svolta rappresentativo-
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maggioritaria dell‟universale democratico. Tulis
144

 contrappone la 

“presidenza retorica” al potere presidenziale comunemente inteso, che 

era sì “rappresentativo del popolo, ma non meramente responsivo alla 

sua volontà, derivato dal popolo attraverso il processo elettorale 

(originariamente indiretto) ma sufficientemente libero dai mutamenti 

quotidiani dell‟opinione pubblica al punto che poteva raffinarla e con 

ciò, paradossalmente, servire l‟interesse generale”. La “presidenza 

retorica”, invece, è plebiscitaria: l‟asse della comunicazione politica si 

sposta dal Congresso al popolo e la campagna elettorale, dapprima 

limitata al periodo delle votazioni, si fa permanente. I candidati hanno 

necessità di sintonizzarsi incessantemente sulle mutevoli frequenze 

politiche dell‟elettorato, mostrandosi imperturbabili ai repentini cambi 

d‟opinione e al costante ripensamento dell‟agenda politica. Il continuo 

adattamento alle preferenze della maggioranza implica la rivisitazione 

del discorso politico, che cede il passo ad uno stile comunicativo diretto 

e semplice, atto ad influenzare le masse, ma anche a prevedere, e quindi 

anticipare, i frequenti revirement socio-politici.  

La torsione “retorica” dei regimi democratici accende i riflettori 

sugli strumenti di comunicazione di massa, che si ergono a gestori primi 

delle attività di mediazione e di regolazione del consenso politico. Il 

passo da un modello plebiscitario ad un regime “sondocratico” è 

brevissimo, e i sondaggi d‟opinione, implementando l‟informazione 

politica, offrono al cittadino l‟opportunità di esprimersi in tempo reale su 

una pluralità di questioni
145

, aprendo le porte ad una vera e propria 
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instant democracy, una sorta di piattaforma elettronica che immette gli 

individui in circuiti di consultazione permanente, così da facilitarne 

l‟inclusione all‟interno dei processi deliberativi
146

. Un sistema 

sondocratico, però, non è esente da rischi di deriva populista. “Il potere 

dei sondaggi – dice De Mucci
147

 – tenderebbe a trasformare la 

democrazia rappresentativa in una direzione „panottica‟, sulla scia delle 

immagini suggerite a suo tempo da Jeremy Bentham e Michel Foucault: 

potenziando la capacità di „vedere‟ delle élites e, al tempo stesso, 

accrescendo la disponibilità dei cittadini a lasciarsi vedere, a lasciarsi 

attraversare dalle sonde. La capacità di compiere indagini sugli 

orientamenti politici del pubblico, di comunicarle in tempo reale e di 

proiettare con notevole anticipo e precisione i risultati elettorali, 

sdoppia l‟elettorato dando vita a un surrogato „virtuale‟”. Il singolo, pur 

essendo titolare del diritto di voto, non partecipa alla realizzazione di un 

dato evento politico perché è vittima di un sistema di previsioni 

pubbliche che, a causa della pervasività dei sondaggi, tendono ad 

autoavverarsi, ponendo in termini dicotomici i concetti di sondocrazia e 

democrazia
148

.  

Riallacciando i fili del discorso, la nascita della “presidenza 

retorica” ha fatto sì che i Presidenti – ma più in generale gli attori politici 

– instaurassero un rapporto dialogico con il popolo in merito a questioni 

che nel contingente rivestissero particolare importanza. Il perpetuo 

relazionarsi con le masse – teleologicamente orientato all‟elezione o alla 

riconferma dell‟attore politico – è il primo nonché ineludibile step di un 

processo politico tipico della contemporaneità, la cosiddetta “campagna 
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elettorale permanente”, che informa l‟intero agire politico all‟adozione di 

comportamenti che rispondano al gradimento del corpo elettorale, e 

quindi consentano l‟elezione o la riconferma del candidato. In sintesi, 

l‟obiettivo è quello di porsi in costante sintonia con le preferenze della 

maggioranza, e la strada più agevole per perseguirlo passa attraverso la 

semplificazione del discorso politico da rivolgere alle masse, le cui 

opinioni devono essere in qualche modo “cavalcate” e le cui reazioni 

devono essere previste, se non addirittura anticipate. A tal proposito, non 

può misconoscersi la rilevanza dei sondaggi d‟opinione e dei 

referendum, che si ergono a “termometri” attraverso cui misurare il 

gradimento di un politico e dell‟attività da lui svolta. Appare allora 

evidente il passaggio dalla democrazia rappresentativo-maggioritaria alla 

“sondocrazia”, un regime che, ricorrendo costantemente all‟opinione 

pubblica per il tramite dei sondaggi, coinvolge direttamente il cittadino, 

invitandolo ad esprimere opinioni su ogni argomento.  

È però innegabile che questo modello, pur attivando canali di 

partecipazione politica diffusa, influenzi decisivamente le (presunte) 

scelte collettive al fine di ottenere illusori risultati plebiscitari che celano 

un occulto disegno di dominio sulle masse. La diffusione di opinioni tra i 

membri del corpo elettorale, infatti, è pilotata da élite economiche, 

politiche e mediatiche – secondo il “modello a cascata”
149

 teorizzato da 
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Karl Deutsch
150

. Di conseguenza, la “sondocrazia” rischia di configurarsi 

come parvenza democratica, e non certo come un regime realmente 

espressivo della volontà popolare.  

Come si evince da quanto detto, il quadrante Sud-Est è uno 

spazio politico in cui la tenuta degli attributi disposizionali 

dell‟universale democratico è piuttosto debole. Nel paradigma 

plebiscitario, infatti, sono a rischio l‟uguaglianza, la non autoritarietà e 

l‟efficacia deliberativa. L‟ossessiva stimolazione del cittadino non si 

traduce nell‟effettiva immissione dello stesso all‟interno dei circuiti 

decisionali e comporta un marcato disallineamento - e quindi una 

sperequazione socio-politica – tra i diversi individui di una medesima 

comunità. L‟applicazione “deregolamentata” del principio di 

maggioranza, poi, relega le minoranze alla periferia dell‟arco 

decisionale, riducendo drasticamente la critica costruttiva delle 

opposizioni politiche. Fenomeni, questi, che si ripercuotono con una 

certa veemenza sulle capacità deliberative dell‟intero sistema, che, 

stagliandosi entro una cornice faziosa e tendenzialmente disinformata, 
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partorisce spesso decisioni inadeguate.  

L‟intrinseca debolezza dei regimi rappresentativo-maggioritari ha 

indotto gli operatori politici a ripensare ulteriormente le modalità 

d‟esplicazione reale dell‟universale democratico, partorendo soluzioni 

istituzionali che combinassero la regola di maggioranza con la 

partecipazione diretta del cittadino. Sospinta dalle correnti 

dell‟information revolution, la democrazia è riuscita ad abbattere 

definitivamente i robusti argini sollevati dal principio di rappresentanza 

ed è sfociata nel quadrante Sud-Ovest della ricostruzione fishkiana. La 

diffusione capillare della Rete ha fatto sì che l‟agognato mito della 

democrazia ateniese fosse trasposto nell‟attuale contesto spazio-

temporale, smontando con dovizia di particolari le obiezioni di coloro 

che circoscrivevano l‟efficacia e l‟effettività politica dell‟agorà alle sole 

realtà di piccola scala
151

.  

Un sistema “postsondocratico” non esclude il ricorso ad instant-

referenda ed instant-poll, ma le “condizioni d‟uso” sono completamente 

differenti rispetto a quelle vigenti in un modello plebiscitario: se in un 

apparato rappresentativo-maggioritario fungono da meri attivatori di 

comunicazione diretta fra il cittadino e i leader politici, in un paradigma 

maggioritario-diretto si ergono a veri e propri strumenti decisionali
152

. È 
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però innegabile che gli opinion poll si risolvano sovente in esperimenti 

democratici fittizi, arene illusorie che simulano l‟esistenza di alternative 

politiche liberamente vagliabili, ma che, in realtà, allineano una pluralità 

di opzioni eteroimposte, circoscrivendo l‟autonomia decisionale del 

singolo entro gli angusti margini di un elenco di scelte preselezionate. La 

democrazia referendaria, inoltre, calza a pennello il concetto di “somma 

zero” descritto nella teoria dei giochi
153

: le decisioni ad una sola 

alternativa, infatti, precipitano logicamente nell‟insolubile dicotomia fra 

vincite e perdite assolute e sono ostaggio degli umori di maggioranze 

occasionali e minoranze traenti. L‟eventuale informatizzazione 

dell‟intero asset democratico non condurrebbe necessariamente al 

superamento del conclamato deficit partecipativo, ma potrebbe anche dar 

vita a trappole tiranniche: come affermato, infatti, la prospettazione di 

schemi decisionali preimpostati rischierebbe di azionare machiavellici 

congegni di elusione del dissenso, sgretolando le fondamenta della 
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democrazia, che – ricordiamolo – è sintesi di consenso e critica.  

La partecipazione e l‟efficacia deliberativa potrebbero essere 

implementate rendendo il dibattito tra cittadini complementare alle 

deliberazioni della classe politica. Sarebbe l‟alba della “deliberative 

democracy”, che, promuovendo tra il pubblico un dialogo cosciente e 

informato, ripenserebbe i meccanismi di feedback istantaneo ed 

emozionale in termini di decision making ed assicurerebbe un peso 

effettivo alla volontà individuale nel processo di formazione della scelta 

collettiva.  

Fishkin
154

, sulla falsa riga della speculazione dahliana
155

, 

individua una solida base entro cui erigere l‟impianto della democrazia 

deliberativa. Prevede infatti che le istanze politiche di rilevanza generale 

siano discusse pubblicamente, precisando che il dibattito non possa 

prescindere dalla conoscenza informata delle tematiche in esame. Di 

conseguenza, le istituzioni dovrebbero impegnarsi affinché i cittadini 

siano sufficientemente documentati, promuovendo - anche e soprattutto 

tramite i social media - campagne di sensibilizzazione civica. Il modello 

ruoterebbe attorno a strumenti informatici che, abbattendo le distanze e 

riducendo gli sprechi di tempo, farebbero accrescere l‟impegno politico 
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cittadino: in tal modo, infatti, la dedizione ad un‟attività priva di 

corrispettivo economico non distoglierebbe l‟individuo dallo 

svolgimento di imprese maggiormente remunerative, garantendo al 

contempo un‟elevata efficacia decisionale
156

. In sintesi, il quadrante 

situato a Nord-Ovest accoglie quei regimi che fondono le istanze della 

democrazia diretta e gli strumenti madisoniani di bilanciamento politico.  

Habermas
157

 afferma che il sistema democratico deliberativo è la 

più compiuta estrinsecazione reale del concetto di “democrazia”. Il 

filosofo tedesco, postulando la supremazia del logos, presenta la 

deliberative democracy come il regno del dialogo, un locus amoenus che 

galleggia scientemente fra atti comunicativi informati e suadenti pratiche 

discorsive, terreno fertile per l‟“attivazione civica” degli individui e per 

la massimizzazione dell‟efficacia decisionale. La “magia” del quadrante 

nord-occidentale ha sedotto autorevole dottrina
158

, che non ha esitato a 

porre in essere un immaginifico parallelismo fra le regole del policy 
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making deliberativo e quelle di un gioco da tavolo, sottolineando come le 

pratiche politiche latu sensu consensuali costituiscano paradigmi 

interattivi facilmente accessibili, addirittura ludici nella loro fruibilità, 

che includono nei processi decisionali quegli attori sociali solitamente ai 

margini dell‟arena politica
159

.  

Heclo e Wildawsky
160

 tratteggiano il perimetro della democrazia 

deliberativa entro i confini dei policy network, microcomunità informali 

di attori istituzionali ed extraistituzionali che, cooperando 

spontaneamente tra loro, convogliano i processi deliberativi all‟interno di 

circuiti decisionali di piccole dimensioni, così da abbattere le barriere 

comunicative sottese al pluralismo sociale, e quindi ridurre le esternalità 

connesse a sistemi democratici tendenti alla frammentazione politica. Gli 

stessi autori, però, completano l‟indagine ponendo l‟accento sui limiti 

delle policy community, che, dispiegando le loro potenzialità entro 

margini spaziali piuttosto angusti, favorirebbero l‟emersione degli high 

demanders e dei preference outliers, portatori di quegli interessi 

particolareggiati che mal si concilierebbero con il carattere ecumenico di 

una collettività socio-politica democratica. La torsione “particolarista” di 

queste pratiche consensuali reca i germi della deriva lobbista: la 

periferizzazione del policy making, infatti, tende a trasferire il potere 

nelle mani di aziende, associazioni, sindacati ed organizzazioni di vario 

genere, sovrarappresentando esigenze circostanziate a danno d‟interessi 

diffusi ma politicamente disorganizzati. Ben si comprende, allora, lo 

scetticismo della Regonini
161

, che, con una certa ironia, ha evidenziato la 

discrasia fra l‟idea di regime deliberativo e la sua concreta realizzazione, 
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sottolineando come la deliberative democracy sia in astratto un sistema 

“fiabesco”, probabilmente virtuoso, ma nella realtà di difficile 

attuazione.  

Almond e Verba
162

 subordinano l‟efficienza della democrazia 

deliberativa all‟equa distribuzione della cultura politica: solo 

un‟omogenea assimilazione dei concetti di “politics”
163

, “policy”
164

 e 

“polity”
165

 potrebbe infatti garantire pari opportunità di accesso all‟arena 

decisionale, limitando l‟incedere di quei gruppi lobbistici che, facendosi 

portatori d‟interessi definiti e ben organizzati, vanificherebbero 

agevolmente l‟agognata inclusione – e quindi il peso decisionale - del 

cittadino all‟interno del paradigma deliberativo.  

Limiti ulteriori sono messi in luce da Posner
166

 e Neumann
167

. Il 

primo evidenzia la perversione delle dinamiche che soggiacciono alla 

formazione dell‟agenda setting: le élite mediatiche, infatti, partoriscono 

leader dal forte impatto emotivo, che tendono ad accentuare la frattura 

fra il potere e la cittadinanza, dando il là a fenomeni di sudditanza 

                                           
162

 GABRIEL ABRAHAM ALMOND – SIDNEY VERBA, The Civic Culture: political attitudes and 

democracy in five nations, Princeton University Press, Princeton, 1963. 
163

 Con il termine “politics” “ci riferiamo a quello che è stato tradizionalmente l‟oggetto dello studio 

della politica, ovvero la sfera del potere, inteso come la capacità d‟influire sulle decisioni prese dagli 

individui”, MAURIZIO COTTA – DONATELLA DELLA PORTA – LEONARDO MORLINO, 

Scienza politica, Il Mulino, Bologna, 2008, pag. 25. 
164

 Le politiche pubbliche (“policies” in inglese) sono estremamente eterogenee. “Si va, infatti, da 

provvedimenti isolati, di rilevanza e di portata ridotta, che interessano gruppi di popolazione ed 

ambiti di interessi ristretti e magari con effetti ben delimitati nel tempo, a insiemi concatenati di 

decisioni che toccano settori molto ampi della popolazione, una gamma di interessi molto varia e 

configurano veri e propri programmi sistematici d‟intervento destinati a svolgersi nel medio e lungo 

periodo”, MAURIZIO COTTA – DONATELLA DELLA PORTA – LEONARDO MORLINO, 

Scienza politica, Il Mulino, Bologna, 2008, pag. 28. 
165

 La “polity” è data dall‟insieme di “tutti quegli aspetti della politica che riguardano la definizione 

della comunità politica, cioè del territorio e della popolazione che insiste su quel territorio, e le 

relative strutture e processi di mantenimento e cambiamento, dalla polizia alla magistratura, dalla 

burocrazia all‟esercito, dall‟amministrazione alla risoluzione dei conflitti privati, dalla difesa dei 

confini al mantenimento dell‟ordine interno”, MAURIZIO COTTA – DONATELLA DELLA 

PORTA – LEONARDO MORLINO, Scienza politica, Il Mulino, Bologna, 2008, pag. 30. 
166

 RICHARD ALLEN POSNER, Law, Pragmatis and Democracy, Cambridge University Press, 

Cambridge, 2003. 
167

 ELISABETH NEUMANN NOELLE, La spirale del silenzio. Per una teoria dell‟opinione 

pubblica, Maltemi, Roma, 2002. 



62 

 

psicologica e di neoclientelismo. La sociologa tedesca, invece, fa 

riferimento alla cosiddetta “spirale del silenzio”, concetto caro alla 

psicologia cognitiva ma lucidamente prestato all‟analisi politica: 

l‟individuo, catapultato in un calderone mediatico in cui ribollono 

informazioni e opinioni confuse, teme che i propri pronunciamenti 

possano discostarsi da quelli della maggioranza, di conseguenza,  soffoca 

la propria voce e in questo mefistofelico gioco di silenzi plasma il 

proprio pensiero sul corpo dell‟opinione pubblica prevalente.  

Il combinato disposto delle speculazioni posneriane e 

neumanniane è precipitato logico di una pregressa riflessione di Riker
168

. 

Il politologo statunitense, squarciando l‟esile velo che avvolge la 

deliberative democracy, ne ha svelato la natura meramente fittizia, 

tracciando un solco invalicabile fra quella che negli intenti dovrebbe 

essere la volontà popolare e quella che è in realtà la libera 

autodeterminazione dei cittadini. I sistemi in esame – a detta di Riker – 

sono annoverabili tra i regimi populisti, perché dietro una parvenza 

democratica celano una sapiente manipolazione delle scelte individuali, 

minate da bombardamenti massmediatici eterodiretti, dalla demagogia 

dei leader e dal potere occulto delle lobby. 

 

 

1.14. La “postdemocrazia”. 

 

La ricostruzione fishkiniana del concetto di “democrazia” ha 

carattere meramente esemplificativo. I quadranti non sono indicatori 

temporali: la rotazione oraria dei pannelli, infatti, non scandisce 
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l‟evoluzione storica dell‟universale democratico, ma sintetizza 

graficamente lo spazio vitale degli attributi disposizionali di un ideale
169

. 

La ratio del paradigma in esame non è la misurazione del “tempo 

democratico”. E neppure la collocazione geografica dei regimi 

democratici all‟interno del sistema mondo. Di conseguenza, porre in 

essere un parallelismo fra il modello di Fishkin e gli ingranaggi di un 

orologio o di una bussola è un errore concettuale, ancor prima che 

metodologico. Le porzioni di piano individuate da ciascuna coppia di 

semiassi hanno vita autonoma e si limitano a descrivere i plurimi modi di 

essere della democrazia.  

I regimi democratici empiricamente riscontrabili sono tra loro 

eterogenei: in questo frangente storico, ad esempio, coesistono 

democrazie rappresentative, plebiscitarie, istantanee e deliberative, i cui 

confini non sono affatto netti ma piuttosto soggiacciono alla labilità dei 

contesti socio-politici di riferimento. Sarebbe errato leggere nel 

metaforico passaggio tra quadranti il superamento storico di un 

determinato sistema democratico: l‟esistenza di dati attributi 

disposizionali, infatti, non esclude la sopravvivenza di altri aggettivi 

riferibili a quel sistema.  

I paradigmi democratici non sono in competizione, il loro 

atteggiarsi reciproco non è improntato alla guerra, all‟eliminazione 

diretta o allo sterminio. La democrazia è un universale avvolto da una 

combinazione di attributi che, come una fisarmonica, si stendono e si 

comprimono tra le fluttuazioni di una realtà in costante divenire. Di 
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conseguenza, la circumnavigazione oraria del piano cartesiano non è 

indice di progresso istituzionale: l‟approdo a una differente forma 

democratica, infatti, non coincide necessariamente con il consolidamento 

dell‟uguaglianza, della non autoritarietà e dell‟efficacia deliberativa. La 

coesistenza profittevole di tali attributi è a tratti utopistica, spesso 

irrealizzabile: la democrazia è soggetta a sfide continue, è essa stessa una 

sfida, ed è per questo motivo che la sua estrinsecazione reale deve 

assumere connotati plastici, malleabili, che le consentano di adattarsi 

costantemente alle sollecitazioni esterne. Il modello fishkiniano aiuta a 

comprendere le risultanze derivanti dall‟intersezione degli attributi 

disposizionali democratici, ma le latitudini da esso tracciate non mirano 

a riprodurre i progressi registrati in virtù dell‟evoluzione storica. È 

pressoché impossibile verificare empiricamente la miglior tenuta – e 

quindi la maggiore efficacia – di un idealtipo rispetto ad un altro. In 

estrema sintesi, i quadranti non sono atti a cogliere le istituzioni in 

prospettiva dinamica, ma si limitano a rendicontare staticamente le 

combinazioni fra il bilanciamento di poteri e il principio di 

rappresentanza, fra il principio di rappresentanza e quello maggioritario, 

fra quest‟ultimo e gli strumenti di democrazia diretta, fra questi e il già 

citato bilanciamento madisoniano. Sulla base di quanto detto, allora, non 

è possibile affermare che oggi si sia definitivamente compiuto il 

passaggio dalla democrazia rappresentativa a quella deliberativa, e che 

un‟eventuale evoluzione in tal senso sia passata attraverso le maglie del 

modello plebiscitario e di quello dell‟instant democracy. Quello di 

“democrazia” è un concetto complesso, non riducibile all‟alternanza dei 

differenti aggettivi qualificativi ad esso attribuibili: “prospera quando 

aumentano per le masse le opportunità di partecipare attivamente, non 

solo attraverso il voto ma con la discussione e attraverso organizzazioni 
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autonome, alla definizione delle priorità della vita pubblica; quando le 

masse usufruiscono attivamente di queste opportunità; e quando le élite 

non sono in grado di controllare e sminuire la maniera in cui si discute 

di queste cose”
170

. È oltremodo pretenzioso immaginare che la 

maggioranza dei cittadini partecipi attivamente al dibattito politico, e lo è 

ancor di più pensare che possa farlo con una cognizione tale da 

concorrere a determinare programmi e progetti di governo. Ormai le 

persone si limitano a rispondere acriticamente ai sondaggi elettorali, 

rapportandosi alla politica con mollezza e disinteresse. La democrazia si 

desostanzializza, lascia cadere a terra i suoi valori fondanti, e impoverita 

si compiace del suo indebolimento. Non ha interesse ad aggiornarsi, 

rivitalizzarsi, migliorare: i benefici connessi alla sua rinascita, infatti, 

sarebbero inferiori a quelli che la classe politica trarrebbe dalla 

sopravvivenza di un paradigma anestetizzato, facilmente informabile ai 

desiderata del potere. È l‟alba della “postdemocrazia”
171

, icasticamente 

descritta da Colin Crouch: “in base a questo modello, anche se le 

elezioni continuano a svolgersi e condizionare i governi, il dibattito 
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elettorale è uno spettacolo saldamente controllato, condotto da gruppi 

rivali di professionisti esperti nelle tecniche di persuasione e si esercita 

su un numero ristretto di questioni selezionate da questi gruppi. La 

massa dei cittadini svolge un ruolo passivo, acquiescente, persino 

apatico, limitandosi a reagire ai segnali che riceve. A parte lo spettacolo 

della lotta elettorale, la politica viene decisa in privato dall‟interazione 

dei governi eletti e le élite che rappresentano quasi esclusivamente 

interessi economici”
172

.  

La prospettiva crouchiana è forse catastrofica, ma è lo stesso 

politologo inglese a precisare che “anche questo modello, come l‟ideale 

opposto (la democrazia strictu sensu intesa), più ambizioso, è di fatto 

un‟esagerazione, ma nella politica contemporanea si possono ritrovare 

sufficienti elementi perche valga la pena chiedersi dove si collochi la 

nostra vita politica su una scala che va dal modello minimalista di 

democrazia a quello più ambizioso; e in particolare per stabilire in 

quale direzione sembri muoversi tra questi due poli”
173

. Stando 

all‟autore, i sistemi politici attuali navigano verso il polo 

postdemocratico, lasciando a poppa il dialogo costruttivo con i diversi 

attori sociali e imbattendosi a prua in un “corposo iceberg” di 

disillusione popolare. È innegabile che i politici vivano una stagione di 

aggressioni - talvolta acritiche, più spesso legittime -, ma l‟instabilità 

sociale non sempre determina un‟attivazione positiva della cittadinanza. 

Le rimostranze mass-mediatiche hanno carattere entropico, non colmano 

lo iato fra i detentori del potere e le comunità cittadine, ma soprattutto 

non sono in grado di sviluppare identità collettive che sintetizzino i 

problemi socio-politici più diffusi. Il dibattito politico attraversa le 
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forche caudine della gogna mediatica e il giudizio popolare ghigliottina 

costantemente gli attori politici e il loro operato: questa brutale invettiva 

distilla nella coscienza sociale la convinzione che la politica sia elitaria, 

distante dai problemi della gente, inaccessibile e quindi criticabile ad 

oltranza. La democrazia è un ghiacciaio in via di scioglimento, un 

lastrone annacquato dal surriscaldamento del termometro sociale, un 

solido che fonde al crollo della deferenza verso i governi, sotto il sole dei 

mass media e al calore della spettacolarizzazione politica.  

Il diritto di opposizione e il grado d‟inclusione sono i fattori che 

hanno affermato i regimi democratici
174

, ed è proprio la loro crisi a 

mettere a repentaglio l‟ideale democratico. Le élite economiche sono 

ormai in grado di piegare il sistema politico al perseguimento d‟interessi 

particolari e circostanziati, derubricando il cittadino ad attore socio-

politico manipolabile, fruitore di beni e servizi eteroimposti e silente 

destinatario di campagne pubblicitario-elettorali gestite dall‟alto. La 

noia, la frustrazione e la disillusione permeano una società impantanata 

nelle secche di potenti lobby finanziarie, e la politica, incapace di 

ristabilire il proprio primato, si lascia trainare dal potere economico, 
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barcamenandosi tra tecniche di manipolazione del consenso che, pur 

garantendo un‟ottima conoscenza dell‟opinione pubblica, non sempre si 

prestano a convogliare l‟agire politico entro i binari del successo 

elettorale. La spettacolarizzazione e la commercializzazione dell‟arena 

politica affinano spasmodicamente i meccanismi per 

l‟approvvigionamento del consenso, insabbiando il contenuto dei 

programmi di governo e il dialogo costruttivo tra i partiti.  

Non si può certo affermare che quella appena descritta sia la fase 

più democratica della storia politica, ma al contempo non può negarsi 

che anche in quest‟epoca le relazioni con il cittadino, seppur in termini 

differenti, siano poste in primo piano. È l‟era della manipolazione, della 

partecipazione rarefatta e della cittadinanza passiva, la stagione 

dell‟autoreferenzialità politica, è la “postdemocrazia”. 

Tale paradigma non è il risultato esclusivo dei mass media, e non 

si configura neanche come una svolta sistemica antidemocratica. Si 

staglia su uno sfondo in cui le forme democratiche rimangono 

pienamente in vigore, ma lascia che la politica e i governi cadano in 

mano ad élite privilegiate, spostando l‟asse d‟azione dal government alla 

governance ed enfatizzando il ruolo della leadership esecutiva.  

Dopo aver affermato che il contrasto fra democrazia e 

liberalismo, la professionalizzazione della politica, l‟ascesa dell‟azienda 

come modello istituzionale e la “commercializzazione” della 

cittadinanza sono le caratteristiche peculiari della mutazione 

antiegualitaria, Crouch ha messo in luce il fatto che quest‟ultima abbia 

rimodulato le relazioni fra i partiti e il loro elettorato di riferimento. Il 

modello tradizionale di partito democratico costruiva le proprie relazioni 

entro una pluralità di cerchi concentrici che aumentavano di dimensioni 

man mano che si allontanavano dal centro. Il più piccolo annoverava i 
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dirigenti e i loro consiglieri, quelli a seguire i parlamentari, i militanti, gli 

attivisti politici, i tesserati e i semplici sostenitori, quello più ampio, 

invece, l‟elettorato. Come detto, tali cerchi erano concentrici e 

svolgevano un ruolo di intermediazione politica: i dirigenti erano infatti 

nominati dagli attivisti, a loro volta provenienti dagli iscritti, a loro volta 

facenti parte dell‟elettorato. Nel tempo, però, la dirigenza ha 

implementato la propria base elettorale, avvicinando il partito a gruppi 

ad esso estranei, così da accrescere il pericolo di conflitti interni. Crouch 

approfondisce la propria riflessione affermando che l‟estensione, attorno 

alla dirigenza, dei cerchi contenenti consulenti e lobby abbia costituito 

un ulteriore motivo di allontanamento dal tradizionale modello di partito. 

Le nuove figure politico-professionali e aziendali hanno infatti 

trasformato il cerchio della dirigenza in un‟ellissi, facendo sì che questa 

sconfinasse all‟esterno e valicasse l‟intermediazione partitica. 

Quest‟ellissi è al contempo predemocratica e postdemocratica, perché, 

pur aprendo le porte della politica alle aziende e, più in generale, agli 

interessi commerciali, si serve dei sondaggi e dei professionisti della 

politica tipici della moderna realtà sondocratica.  

 

 

1.15. I limiti della speculazione crouchiana: l’eterno conflitto 

fra le istituzioni e il cittadino e la crisi dell’uomo 

postmoderno. 

 

La riflessione di Crouch è realmente innovativa? La 

“postdemocrazia” è un concetto che affonda le proprie radici nella 

contemporaneità o è una tendenza politica già vissuta in passato?  
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A ben vedere, il conflitto fra istituzioni e cittadini non è un 

novum dell‟attuale contesto socio-politico, ma una costante che in forme 

e modi differenti ha caratterizzato l‟evoluzione dei sistemi democratici.  

Il rapporto fra amministratori e amministrati - e quindi fra politici 

e cittadini - è dominato da una logica “bipolare”
175

, che pone in 

contrapposizione due soggetti antagonisti, portatori d‟interessi 

confliggenti difficilmente “compromettibili”. Un pensiero, questo, già 

partorito da Romano
176

 nel 1930: l‟insigne giurista distingueva infatti fra 

soggetti attivi e soggetti passivi della potestà amministrativa, cui erano 

rispettivamente ricondotti il potere e la destinazione dello stesso.  

Giannini
177

, sulla falsa riga delle tesi romaniane, affermava che lo 

Stato, in quanto comunità, si reggesse sulle spalle di due soggetti 

antitetici: le autorità pubbliche – espressione dell‟organizzazione statale 

– e i cittadini – soggetti privati titolari di alcuni diritti fondamentali. 

Stando al ragionamento, lo Stato sarebbe uno spazio condiviso da due 

forze - l‟autorità e la libertà -, ognuna delle quali sarebbe dotata di un 

corpo e di un linguaggio che le consentire di affrontare il “nemico” ad 

armi pari.  

Cassese
178

, ripercorrendo la geneaologia delle relazioni 

intercorrenti fra soggetti privati e pubblici poteri, sostiene che il concetto 

di “Stato” poggi su un‟insolubile dicotomia, quella fra apparato statale e 

cittadino, due poli irriducibili in eterno conflitto tra loro. Il “paradigma 

bipolare” si sarebbe consolidato nel tempo, durante il passaggio 

dall‟ordine medievale - in cui non c‟era differenziazione fra Stato e 
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società civile - a quello contemporaneo – che affonda le proprie radici 

nella separazione fra potere statale e comunità. Quello in esame è “il 

paradigma fondamentale del diritto pubblico nel XX secolo: due poli 

separati, né convergenti né contrattanti, ma in contrapposizione, a causa 

della superiorità di uno sull‟altro; a compensare tale superiorità, quello 

più forte è astretto a regole e doveri, mentre il privato agisce secondo il 

proprio interesse, in modo libero, salvo limiti esterni imposti dalla 

legge. Intorno a questo paradigma si sono formati e sviluppati i modi 

dello studio e del sapere giuridico, per cui può dirsi che ogni pur remoto 

suo angolo è influenzato da questa fondamentale contrapposizione”
179

.  

Arena approfondisce la riflessione ponendo l‟accento 

sull‟intrinseco squilibrio del modello esaminato: “il normale modo 

d‟intendere il rapporto fra amministrazioni e cittadini vede questi ultimi 

unicamente nel ruolo di amministrati, utenti, pazienti, assistiti, clienti, 

tutti termini utilizzati non a caso per indicare che nell‟ambito del 

paradigma bipolare l‟amministrazione può presentarsi sia come potere 

sia come prestazione, ma in ogni caso il destinatario della sua azione è 

comunque sempre un soggetto passivo, mero destinatario dell‟intervento 

pubblico, sia esso un‟autorizzazione, una pensione o una terapia 

medica. Naturalmente l‟amministrato può utilizzare nei confronti 

dell‟amministrazione vari strumenti di tutela, da quelli più tradizionali 

come il ricorso alla magistratura a quelli più recenti come il difensore 

civico o le associazioni per la tutela dei diritti dei cittadini, ma la sua 

posizione di subordinazione nei confronti della pubblica 

amministrazione non cambia” 
180

.  

                                           
179

 SABINO CASSESE, L‟arena pubblica. Nuovi paradigmi per lo Stato, in Rivista trimestrale di 

diritto pubblico, 2001, pag. 604. 
180

 GREGORIO ARENA, Cittadini attivi. Un altro modo di pensare all‟Italia, Laterza, Roma-Bari, 

2006, pag. 5. 



72 

 

Tali considerazioni riducono sensibilmente il portato innovativo 

della speculazione crouchiana: la mancata inclusione del cittadino 

all‟interno dei processi decisionali – tratto caratterizzante la 

“postdemocrazia” – non è una patologia dei sistemi democratici 

contemporanei, ma attiene alla fisiologia dei rapporti intercorrenti fra 

l‟autorità pubblica, detentrice del potere, e i soggetti privati, destinatari 

di quel potere. Di conseguenza, la “postdemocrazia” non è un‟entità a sé 

stante, ma un segmento socio-politico che si stende sul ventre molle 

dell‟universale democratico senza alterare la secolare dicotomia che 

contrappone i regimi democratici a quelli non democratici. Se il 

discrimine fra l‟ideale di “democrazia” e quello di “non democrazia” 

risiede nell‟uguaglianza politica, nella non tirannia e nell‟efficacia 

deliberativa, sarebbe pleonastico stagliare la genesi dell‟universale 

postdemocratico sulle ragioni di un‟antitesi già esistente: si 

complicherebbero i termini di una dicotomia ontologicamente 

consolidata e, nella migliore delle ipotesi, si darebbe al concetto un 

taglio prettamente nominalistico, che presenterebbe il fenomeno come 

mero surrogoto del concetto di “non democrazia”.  

La “postdemocrazia”, invece, è uno dei tanti volti della 

democrazia, probabilmente il più “oscuro”, quello che le impone di 

aggiornarsi, di adattarsi all‟evoluzione dei contesti socio-politici e di 

sopravvivere nei momenti di minor tenuta democratica. Il dominio della 

comunicazione, il passaggio dall‟arena politica a quella massmediatica, 

lo strapotere della Rete e la rarefazione della partecipazione non sono i 

prodromi di una torsione antidemocratica, ma i sintomi del ripensamento 

democratico di un sistema già democratico.  

Il modello in esame non è alternativa alla democrazia. Allo stesso 

tempo, non è il tramite che congiunge il paradigma democratico a quello 
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non democratico. È una “scossa tellurica” che rimodula il sistema alla 

luce del perpetuo divenire socio-politico, favorendo, nell‟attuale 

frangente storico, la metabolizzazione del deficit partecipativo attraverso 

la comprensione del sinodo indissolubile che lega l‟universo virtuale a 

quello materiale.  

L‟inclusione del cittadino all‟interno dei processi decisionali è la 

costante che domina i rapporti fra pubblico e privato. Il fenomeno 

postdemocratico, allora, non è altro che una variabile strutturale della 

democrazia, un modello dinamico, incline al recepimento delle 

incessanti sollecitazioni esterne. La conflittualità esistente fra autorità 

pubblica e cittadini privati permea un contesto già martoriato dalla crisi 

dell‟uomo postmoderno. Ed è proprio alla luce di queste tensioni che 

deve essere analizzato l‟impatto della Rete nella vita individuale e 

sociale dell‟uomo: solo così, infatti, è possibile affrontare i problemi 

politici, sociali, giuridici ed economici connessi allo sviluppo di Internet, 

e quindi alla sovrapposizione dell‟universo virtuale a quello materiale.                   
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CAPITOLO SECONDO 

 

 

DEMOCRAZIA “BLOCCATA”, DEMOCRAZIA 

“DELL’ALTERNANZA” E “E-DEMOCRACY”: TRE MODI DIVERSI 

PER DIRE ITALIA 

 

 

SOMMARIO: 2.1. La democrazia rappresentativa e il concetto di “rappresentanza democratica” – 2.2. 

L‟affermazione e il consolidamento della democrazia italiana fra Prima e Seconda Repubblica – 2.3. 

Una democrazia “bloccata” in costante fibrillazione: la Prima Repubblica – 2.4. La crisi dei partiti 

politici tradizionali – 2.5. Dalla democrazia “bloccata” alla democrazia “dell‟alternanza”: la Seconda 

Repubblica – 2.6. La crisi del duopolio PD-PDL e l‟ascesa del Movimento 5 Stelle: è l‟alba della 

Terza Repubblica? – 2.7. La metamorfosi della democrazia rappresentativa 

 

 

2.1. La democrazia rappresentativa e il concetto di 

“rappresentanza democratica”. 

 

“Quando si parla di democrazia rappresentativa si ha riguardo 

di solito ad un sistema in cui il popolo ha il potere di assumere, tramite 

rappresentanti, le decisioni pubbliche, ossia un sistema di delega che 

seleziona i rappresentanti dei cittadini attraverso le elezioni”
181

. La 

definizione di Gallo, seppur minimale, racchiude l‟essenza più intima del 

concetto di “democrazia rappresentativa”, un regime che si manifesta 

“nella partecipazione popolare alle elezioni competitive periodiche per 
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la designazione di un‟assemblea rappresentativa che svolge la funzione 

del controllo politico ed è perciò caratterizzata dalla presenza di 

un‟opposizione”
182

. In sintesi, per democrazia rappresentativa s‟intende 

un sistema politico plasmato sulle regole e sulle istituzioni della 

rappresentanza, un paradigma caratterizzato da elezioni libere, 

competitive e periodiche che sorreggono strutture rappresentative – si 

pensi ai moderni parlamenti – e decisionali – come ad esempio i governi. 

Se si esclude il momento del voto, è evidente come la partecipazione 

diretta dei cittadini non sia precipitato logico del regime in esame: “nella 

moderna democrazia rappresentativa, infatti, le decisioni sulla „cosa 

pubblica‟ vengono delegate ai professionisti della politica, attraverso 

una specializzazione dei compiti che fa del governare una professione 

particolare”
183

.  

Alla luce di tali considerazioni, è necessario introdurre il 

concetto di “rappresentanza”, che, stante un‟intrinseca poliedricità, mal 

si presta ad essere imbrigliato tra le maglie di definizioni univoche e 

incontrovertibili
184

.  

Ad una prima e generale accezione, con il termine 

“rappresentanza” si è soliti indicare una situazione relazionale che 

coinvolge due soggetti, un rappresentante ed un rappresentato.  

Con particolare riferimento alla sfera politica, quei soggetti 

prendono il nome di “governanti” e “governati”, e le teorie sulla 

rappresentanza democratica non possono prescindere dall‟analisi del 

rapporto intercorrente tra loro.  
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Pitkin
185

 attribuisce cinque differenti significati al concetto di 

“rappresentanza democratica” (e quindi all‟atteggiarsi dei rapporti fra 

governanti e governati): conferimento di autorità, azione nell‟interesse di 

qualcuno, responsabilità, riproduzione di una data realtà ed evocazione 

simbolica. Com‟è stato scientemente rilevato, “tutte queste accezioni 

ricorrono in qualche misura nell‟esperienza politica singolarmente, ma, 

più spesso ancora, combinandosi tra loro. La preminenza attribuita 

all‟uno o all‟altro aspetto produce entro il sistema politico effetti 

„rappresentativi‟ assai diversi, come si può facilmente rilevare 

raffrontando le esperienze storiche concrete di attuazione di questi 

modelli”
186

. 

Il primo significato che Pitkin attribuisce al concetto di 

“rappresentanza democratica” è legato al conferimento di un‟autorità. 

Traducendo il sintagma in termini hobbesiani
187

, l‟alienazione del potere 

di agire integrerebbe gli estremi di una cessione definitiva e permanente 

sulla base di un contratto originariamente stipulato dalla collettività in 

favore dei governanti. Ad uno sguardo più attento, ci si accorge però che 

nei sistemi moderni quell‟alienazione definitiva e permanente cede il 

passo ad un conferimento di potere temporaneo e limitato, circoscrivibile 

– o addirittura ritirabile – qualora venisse valicato nei suoi limiti 

sostanziali. La comunità, non potendo agire in prima persona, si affida a 

soggetti che agiscano legittimamente in suo conto
188

, e il governatore 

rappresentante, in virtù di un valido accordo, trae il proprio potere 

direttamente dalla collettività rappresentata. 
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La seconda accezione del termine – azione nell‟interesse di 

qualcuno – presuppone il conferimento dell‟autorità, e si sostanzia nel 

rispetto che il rappresentante deve usare nella tutela degli interessi del 

rappresentato. Se quest‟ultimo avrà diritto di determinare l‟interesse, ci 

si troverà innanzi ad un regime democratico, se invece a stabilirne il 

contenuto sarà il solo rappresentante, quello che si avrà di fronte sarà un 

sistema autocratico. 

Il carattere di responsabilità della rappresentanza si esplica nel 

potere del rappresentato di controllare ed eventualmente sanzionare il 

rappresentante e nel correlato dovere di quest‟ultimo di sottoporsi ai 

controlli e alle sanzioni comminate dal primo
189

. Nelle democrazie 

moderne questo significato di rappresentanza si esprime attraverso le 

elezioni, che ancor oggi si configurano come il meccanismo più adatto a 

sondare la responsabilità dei governanti nei riguardi dei governati
190

. 

    Pitkin ha colto nella rappresentanza democratica anche la 

rappresentazione di una determinata realtà. Mutuando autorevole 

dottrina, la rappresentanza come specchio e rappresentatività “ricorre in 

forma più o meno esplicita tutte le volte che nella discussione sulle 

qualità dei regimi politici e delle loro istituzioni ci si interroga sulla loro 

capacità di riflettere ed essere in sintonia con la società alla quale si 

riferiscono”
191

. Detto in altri termini, la rappresentanza non sarebbe altro 

                                           
189

 CARL JOACHIM FRIEDRICH, Constitutional Government and Democracy, Ginn & Company, 

Boston, 1950; CARL JOACHIM FRIEDRICH, Responsibility (Nomos III), Liberal Arts Press, New 

York, 1960; CARL JOACHIM FRIEDRICH, Trends of Federalism in Theory and Practice, Praeger, 

New York, 1968. 
190

 CHIARA DE MICHELI – LUCA VERZICHELLI, Il Parlamento, Il Mulino, Bologna, 2004; 

ALFIO MASTROPAOLO – LUCA VERZICHELLI, Il parlamento. Le assemblee legislative nelle 

democrazie contemporanee, Laterza, Roma-Bari, 2006; GIANFRANCO PASQUINO - RICCARDO 

PELIZZO, Parlamenti democratici, Il Mulino, Bologna, 2006.  
191

 MAURIZIO COTTA – DONATELLA DELLA PORTA – LEONARDO MORLINO, Scienza 

politica, Il Mulino, Bologna, 2008, pag. 303. 



78 

 

che la riproduzione dei governati e delle loro caratteristiche
192

. È 

immediato il riferimento all‟istituzione parlamentare, la cui natura 

assembleare riflette, con le dovute proporzioni, i tratti del corpo 

elettorale
193

.  

L‟ultimo significato che Pitkin ha attribuito alla rappresentanza 

democratica è quello di “evocazione simbolica”: i rappresentanti sono 

assimilati  ad oggetti materiali o immateriali (bandiere, inni, edifici) che 

rafforzano il loro senso di appartenenza alla comunità dei rappresentati 

che li ha eletti. 

La disamina pitkiniana, per quanto attendibile, complica i termini 

di un concetto – quello di rappresentanza – ontologicamente “instabile” e 

difficilmente inquadrabile. Come ammonito da Manin
194

, però, è 

opportuno attuare un distinguo fra i significati periferici del lemma e il 

suo nucleo centrale, al quale è necessario riferirsi per averne una visione 

non dispersiva dei regimi democratici moderni. Di conseguenza, è 

doveroso circoscrivere i termini della rappresentanza politico-

democratica alla definizione che ne dà Cotta nel suo manuale di Scienza 

Politica: “una relazione di carattere stabile tra cittadini e governanti, 

intesi gli uni e gli altri come soggetti pluralistici, per effetto della quale i 

secondi sono investiti dell‟autorità di governare in nome e nell‟interesse 

dei primi e sono soggetti a responsabilità politica per i propri 
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comportamenti di fronte ai cittadini stessi; autorità e responsabilità 

politica dei governanti sono realizzate attraverso meccanismi 

istituzionali elettorali”
195

. 

 

 

2.2. L’affermazione e il consolidamento della democrazia 

italiana fra Prima e Seconda Repubblica. 

 

In Italia gli anni a cavallo fra il 1946 e il 1948 furono cruciali per 

l‟affermazione della democrazia rappresentativa. 

In seguito alla Seconda Guerra Mondiale le condizioni politiche 

della neonata Repubblica non erano favorevoli all‟instaurazione e al 

consolidamento di un regime democratico, ma il Paese, sospinto dai 

comuni intenti delle forze antifasciste, riuscì a gettare le basi per la 

costruzione di un sapiente paradigma rappresentativo. Il modello 

affondava le proprie radici su un terreno instabile – la fragile Italia 

postbellica e postfascista – e la democrazia, pur essendo riuscita ad 

affermarsi, covava i germi di una crisi profonda.  

La Prima Repubblica difettava innanzitutto di competitività. Un 

regime democratico, per dirsi competitivo, dovrebbe contemplare la 

periodica sostituzione dei propri governanti, quello italiano, invece, era 

un paradigma caratterizzato da un basso livello di responsabilità, che 

rendeva pressoché impossibile l‟alternanza esecutiva. L‟intrinseca 

debolezza del sistema partorì una democrazia “bloccata”, ma il vulnus 

politico che lacerava il Paese aveva ragioni storiche facilmente intuibili: 

su tutte, l‟esistenza di una marcata linea di divisione fra comunismo e 
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 MAURIZIO COTTA – DONATELLA DELLA PORTA – LEONARDO MORLINO, Scienza 

politica, Il Mulino, Bologna, 2008, pag. 305. 
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anticomunismo. Quello italiano era infatti un sistema democratico 

modellato sull‟opposizione del più grande Partito Comunista 

d‟Occidente, che non aveva mai accettato i valori primi della 

democrazia. La torsione antidemocratica del PCI e la consequenziale 

adesione dell‟Italia al blocco politico occidentale sono stati i fattori che 

hanno tracciato il perimetro della stasi democratica: per più di 

quarant‟anni, pur di arginare la piena comunista, la Democrazia Cristiana 

è stata obbligata a governare con una pletora di alleati minori, ma a 

lungo andare la mancanza di accountability si è tradotta in 

degenerazione valoriale, corruzione, clientelismo ed esplosione del 

debito pubblico. Paradossalmente, però, la fine della Prima Repubblica è 

legata proprio al crollo del comunismo: le macerie del Muro di Berlino 

hanno sepolto le contraddizioni di quel sistema e oggi – caso unico in 

Europa – non c‟è in Italia alcun partito che abbia mantenuto simboli e 

nomi di quella fondamentale epoca politica.  

La Seconda Repubblica, metaforicamente concepita alla fine 

degli anni Ottanta dal sistema politico che l‟aveva preceduta, si è 

definitivamente affermata in seguito a Tangentopoli, con le elezioni del 

1994. Due sono stati gli eventi che ne hanno contraddistinto la nascita: il 

referendum del 1993, che introdusse il sistema maggioritario con collegi 

uninominali, e la discesa in campo di Silvio Berlusconi, che inaugurò 

l‟era della comunicazione politica. 

Gli sconvolgimenti economici dell‟ultimo quinquennio, 

accompagnati dall‟“informatizzazione” degli scenari politici, hanno però 

messo in discussione anche l‟impianto della Seconda Repubblica, e le 

elezioni del 2013 sembrerebbero aver aperto le porte ad un nuovo 

paradigma istituzionale che i politologi non hanno tardato a definire 

Terza Repubblica. 
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2.3. Una democrazia “bloccata” in costante fibrillazione: la 

Prima Repubblica. 

 

Il modello di governo della Prima Repubblica era quello del 

“bipartitismo imperfetto”
196

 – per altri, “pluralismo polarizzato”
197

 –, 

caratterizzato da una coalizione dominante – quella di centro – e da un 

partito egemone all‟interno di quella coalizione – la Democrazia 

Cristiana
198

: questo paradigma scandì l‟incedere degli esecutivi italiani 

che si susseguirono dal 1948 al 1992.  

La Prima Repubblica fu battezzata da una fase di “centrismo”
199

, 

durante la quale i partiti di governo (DC, PLI, PRI e PSDI) stazionarono 

stabilmente nel cuore dello scacchiere politico. Inaugurati da De Gasperi 

nel ‟47, confermati dalle elezioni del ‟48
200

, gli esecutivi centristi 
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 GIORGIO GALLI, Il bipartitismo imperfetto. Comunisti e democristiani in Italia, Il Mulino, 

Bologna, 1966. 
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 GIOVANNI SARTORI, Democrazia e definizioni, Il Mulino, Bologna, 1969; GIOVANNI 

SARTORI, Parties and Party Systems. A Framework for Analysis, Cambridge University Press, 

Cambridge, 1976. 
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 La sola alternativa al bipartitismo imperfetto era un esecutivo di larghe intese tra DC, PC e PSI, i 

tre grandi partiti antifascisti. Soluzione, questa, analoga a quella adottata in Austria, un paese molto 

fragile dal punto di vista democratico, in cui i socialisti massimalisti (quindi non moderati) e i cattolici 

governarono insieme per più di vent‟anni. 
199

 L‟Italia, una volta uscita dalla Seconda Guerra Mondiale, fu retta da governi d‟unità nazionale che 

accorpavano i partiti antifascisti aderenti al Comitato di Liberazione Nazionale (DC, PCI, PLI, PdA, 

PSIUP e DL). Il primo a presiedere il CLN fu Ivanoe Bonomi, che, in seguito alla liberazione di Roma 

(avvenuta il 4 Giugno 1944), assunse la carica di Presidente del Consiglio. A lui succedettero 

dapprima Ferruccio Parri (il 21 Giugno 1945) e poi Alcide De Gasperi (il 10 Dicembre dello stesso 

anno). La crisi internazionale che sconvolse i rapporti fra Stati Uniti ed Unione Sovietica ebbe però 

veementi ripercussioni su Roma: l‟amministrazione Truman impose l‟esclusione dei partiti social-

comunisti dai governi europei che intendessero avvalersi dei proventi del Piano Marshall e l‟Italia, 

così come la Francia, fu costretta a ripensare il proprio assetto governativo. Il 13 Maggio 1947, 

facendo leva sulle frizioni scaturite all‟interno della coalizione, De Gasperi rassegnò le proprie 

dimissioni, e il 31 Maggio dello stesso anno il Presidente della Repubblica Enrico De Nicola lo 

incaricò di formare un esecutivo moderato che coinvolgesse la Democrazia Cristiana e il Partito 

Liberale e, all‟indomani del rimpasto del Dicembre successivo, anche il Partito Repubblicano e il 

Partito Socialdemocratico. 
200

 Sul finire del 1947, in concomitanza con gli inizi della Guerra Fredda, la contrapposizione fra PCI 

e DC – e quindi fra comunisti ed anticomunisti – acquisì una fisionomia definitiva. La prima riunione 

del COMINFORM si concluse con una violenta critica nei riguardi del Partito Comunista Italiano, reo 
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trainarono il Paese verso il grande miracolo economico
201202

 e 

                                                                                                                        
d‟aver collaborato con le forze conservatrici: s‟impose ai vertici nazionali di rinsaldare il legame con 

l‟URSS e di collaborare all‟esportazione del comunismo nel mondo. D‟altro canto, la Chiesa Cattolica 

s‟inserì prepotentemente nel dibattito politico e Pio XXII, cavalcando lo slogan “con Cristo o senza 

Cristo”, riuscì a indirizzare buona parte dell‟elettorato. Fu questo il clima ideologico che condusse gli 

italiani alle elezioni del 1948. I comunisti e i socialisti si unirono nel Fronte Popolare, la Democrazia 

Cristiana, invece, mantenne salda la propria alleanza con repubblicani, socialdemocratici e liberali 

(che, con il Partito dell‟Uomo Qualunque, erano confluiti nel Blocco Nazionale), all‟estrema destra, 

infine, si collocavano i monarchici e il Movimento Sociale Italiano. L‟esito della tornata elettorale 

decretò la netta affermazione della DC, che attestando la propria percentuale elettorale attorno al 

48,5%, si aggiudicò la maggioranza relativa dei voti e quella assoluta dei seggi (ancor oggi caso unico 

nella storia della Repubblica). All‟interno del Fronte Popolare, invece, fu sancita l‟egemonia del 

Partito Comunista su quello Socialista. La schiacciante vittoria della coalizione centrista diede il là 

alla definitiva emarginazione del PCI e del PSI, facendo assumere al centrismo una marcata impronta 

democratica, anticomunista e filooccidentale. È ad ogni modo innegabile che le contingenti vicende 

internazionali coartarono l‟esito della tornata elettorale: il colpo di Stato in Cecoslovacchia, la 

paventata esclusione italiana dal Piano Marshall e l‟eventuale riannessione di Trieste condizionarono 

sensibilmente l‟opinione pubblica, che, sospinta dall‟alacre impegno della Chiesa Cattolica e dalle 

immagini di benessere e ricchezza provenienti dagli Stati Uniti, non esitarono a schierarsi con la 

compagine più moderata. Il voto, però, non smorzò la tensione, che raggiunse l‟apice nel mese di 

Luglio, quando il leader comunista Palmiro Togliatti fu vittima di un attentato: la sinistra estrema 

invase le piazze, fu proclamato uno sciopero generale e numerosi furono gli episodi di violenza 

perpetrati da e contro i manifestanti. A placare gli animi fu lo stesso Togliatti, che invitò alla calma i 

rimostranti e si spese in prima persona affinché le manifestazioni non degenerassero in 

un‟insurrezione popolare. 
201

 “Gli anni del „centrismo‟, soprattutto con i governi De Gasperi, videro anche una reale volontà 

riformatrice, che portò risultati in vari ambiti, anche se non sempre rispondenti alle attese. Per 

soddisfare la „fame di terra‟ dei contadini poveri, che nel Sud avevano dato vita a frequenti episodi di 

occupazione di terre incolte, negli anni 1944-1947 e 1949-1950 vennero varati tre distinti 

provvedimenti di riforma agraria: la „legge Sila‟,relativa alla Calabria; la „legge stralcio‟ (relativa 

al Fucino, Maremma toscana, Delta del Po, Sardegna, Basilicata, Campania e Puglia); la „legge per 

la Sicilia‟. Queste leggi permisero l‟esproprio delle grandi proprietà (in Calabria quelle di superficie 

superiore ai 300 ettari) sulle quali i proprietari non avessero apportato migliorie, per un totale di 

672000 ettari, che furono frazionati e assegnati a 113000 famiglie contadine. I vecchi proprietari 

vennero indennizzati con buoni del tesoro; i nuovi proprietari dovettero riscattare le terre pagando 

30 annualità al tasso del 3,50%. I limiti economici della riforma stavano nell‟insufficienza delle terre 

espropriate, nella scadente qualità delle stesse, nella creazione di aziende di dimensioni troppo 

piccole (da tre a trenta ettari). I risultati politici furono invece: la creazione di un ceto di piccoli 

proprietari che costituirà la base della potente Coldiretti; un ridimensionamento dei grandi agrari del 

Sud; la creazione di una nuova base di potere democratico nel Mezzogiorno, grazie al controllo di 

risorse che lo Stato erogava. Tra queste la creazione di un Fondo statale per mutui ai contadini che, 

tra il 1948 e il 1956, permise l‟acquisto di 667000 ettari da parte di coltivatori. La Cassa del 

Mezzogiorno venne istituita nel 1950 e in dieci anni investì complessivamente 1200 miliardi, 

soprattutto in opere pubbliche (acquedotti, opere di bonifica, strade) e solo una piccola parte per 

progetti industriali. Il risultato più consistente fu la creazione di una rete stradale nel Sud. Dal punto 

di vista politico, con la Cassa si venne formando un nuovo ceto politico (in gran parte legato alla 

DC), il cui potere dipendeva dall‟erogazione di finanziamenti. Nel 1953 venne creato l‟ENI (Ente 

Nazionale Idrocarburi), il cui principale artefice fu Enrico Mattei. Nel 1954 venne istituito il 

Ministero delle Partecipazioni Statali: ENI ed IRI uscirono dalla Confindustria, e la DC puntò a 

dotarsi di una consistente presenza in alcuni settori strategici, in particolare quello dell‟energia. Nel 

1951 venne varata, su proposta del Ministro delle Finanze Ezio Vanoni, una riforma tributaria che 

prevedeva la dichiarazione annuale dei redditi e l‟istituzione di un‟imposta progressiva sul reddito. 

Nello stesso periodo il Ministro del Lavoro Amintore Fanfani predispose un piano di edilizia 

popolare pubblica che riuscì negli anni successivi a dare una prima significativa risposta alla fame di 

abitazioni nelle grandi città e nelle regioni del Nord”, FRANCESCO MARIA FELTRI – MARIA 
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consentirono all‟Italia di affacciarsi sul panorama della politica estera 

mondiale.  

La riduzione della pressione fiscale, la diminuzione del costo del 

lavoro, il nuovo mercato dell‟energia, gli investimenti infrastrutturali, 

l‟intervento finanziario degli Stati Uniti e l‟introduzione dell‟Italia in 

Europa furono i fattori che permisero alla DC di rafforzare la propria 

egemonia all‟interno del sistema e, al contempo, di garantire un relativo 

benessere a milioni di italiani
203

. Lo sviluppo economico non fu però 

sufficiente ad evitare l‟indebolimento del “centrismo”
204

. Negli anni 

Cinquanta la Democrazia Cristiana si trovò infatti innanzi ad un 

dilemma: in presenza di una maggioranza di centro così fragile, cosa 

avrebbe potuto garantire stabilità al Paese? Un allargamento della 

maggioranza a destra o una svolta a sinistra? A destra transitavano i 

monarchici e i neofascisti, a sinistra i socialisti massimalisti e i 

comunisti. Il primo a dare una risposta a questi interrogativi fu De 

Gasperi, che optò per uno strategico allargamento al centro, dove 

stazionavano il Partito Liberale, il Partito Repubblicano e il Partito 

                                                                                                                        
MANUELA BERTAZZONI – FRANCA NERI, I giorni e le idee. Categorie per capire la storia. Il 

Novecento, Società Editrice Internazionale, Torino, 2006, pagg. 560-561.   
202

 L‟eterogeneità della compagine di governo comportò non poche frizione, in particolar modo fra 

liberali e “dossettiani”, favorevoli all‟intervento pubblico in campo economico. 
203

 Negli anni compresi fra il 1948 e il 1963 l‟Italia visse un‟intensa stagione di progresso produttivo: i 

tassi d‟incremento annuo toccarono livelli eccezionali ed inaugurarono l‟epoca del “miracolo 

economico”. I settori trainanti furono numerosi e tra loro eterogenei: al primo posto v‟era 

indubbiamente quello automobilistico, seguito a ruota da quello degli elettrodomestici e da quello 

tessile-manifatturiero. Le ragioni che resero possibile questo “miracolo” furono molteplici. 

Innanzitutto l‟enorme “serbatoio” di disoccupati in cerca di lavoro. L‟offerta di manodopera, infatti, 

era di gran lunga superiore alla richiesta delle industrie e un mercato saturo non poteva che tendere 

alla riduzione dei costi. L‟Italia aveva inoltre provveduto alla sostituzione dei costosi impianti a 

vapore con quelli a base di combustibili liquidi o gassosi derivati dal petrolio, decisamente più 

economici e internazionalmente più competitivi.    
204

 L‟eterogeneità del partito di maggioranza relativa e della coalizione che sosteneva i governi 

centristi si rivelò nel tempo un elemento di profonda debolezza. La torsione anticomunista del PSI e 

l‟allentarsi della tensione internazionale diedero la spallata definitiva alla costruzione degasperiana ed 

imposero il ripensamento di ogni logica politica: il “centrismo”, infatti, non era figlio della forza 

aggregatrice della Democrazia Cristiana, quanto piuttosto dell‟incapacità (o impossibilità) di 

coalizzarsi delle forze estremiste. 



84 

 

Socialdemocratico
205

. Attuò il progetto grazie alla riforma elettorale del 

‟52, la cosiddetta “legge truffa”: ai sensi di questa mefistofelica 

intuizione, la coalizione che avesse raggiunto la maggioranza assoluta 

dei voti (il 50% + 1) avrebbe ottenuto il 65% dei seggi
206

. De Gasperi 

non temeva che i quattro partiti di centro non raggiungessero la 

maggioranza, quanto piuttosto che la ottenessero a stento, rendendo 

impossibili le riforme di cui necessitava il Paese. La legge in esame fu 

ferocemente osteggiata, anche in seno alla stessa DC, ma riuscì a 

superare indenne le forche caudine della Camera e del Senato. Ad ogni 

modo, alle elezioni del ‟53 non si rivelò decisiva
207

: il premio di 

maggioranza non scattò per poche migliaia di voti (57000), il governo 

centrista quadripartito non poté ricostituirsi per le resistenze di 

repubblicani e socialdemocratici e De Gasperi fu costretto a dar vita ad 

un fragilissimo governo monocolore democristiano. Era il fallimento 

della politica degasperiana e lo statista bolzanino, in virtù della caduta 

dell‟esecutivo da lui formato – durato poco più di un mese –, fu 

                                           
205

 De Gasperi scelse di governare con dei partiti laici, per tradizione e valori ben distanti 

dall‟ideologia cattolica. La scelta fu dettata dal netto rifiuto di trasformare l‟Italia in uno Stato 

confessionale: l‟allora segretario della Democrazia Cristiana, sebbene fosse un fervente cattolico, era 

di formazione e cultura liberale, fermo assertore del principio secondo cui tutte le fedi e le opinioni 

dovessero parimenti circolare, senza che lo Stato si arrogasse il potere di farne propria qualcuna in 

particolare. 
206

 “La crisi del „centrismo‟ inizia nei primi anni Cinquanta, quando riprende l‟emorragia di voti 

democristiani, sia verso destra che verso sinistra, perché le condizioni che hanno permesso il 

successo schiacciante del 1948 non esistono più. Per far fronte all‟emergenza De Gasperi – non 

potendo estendere l‟alleanza ai partiti di destra – gioca la carta della riforma elettorale, con un 

sistema che prevede un premio di maggioranza pari a 2/3 dei seggi per il partito o la coalizione che 

ottiene la maggioranza assoluta dei voti. Il sistema, in pratica, è tale da consentire alla DC di 

ottenere la maggioranza assoluta, a patto che scatti il premio di maggioranza per la coalizione di 

centro”, La legge truffa e la crisi del centrismo, in Il centrismo (maggio 1947 – febbraio 1962), 

www.storiaXXIsecolo.it. 
207

 La DC e i suoi alleati non ottennero la maggioranza assoluta. Le sinistre, in compenso, 

guadagnarono consensi rispetto alle elezioni del ‟48. Se però il PCI vide aumentare i propri voti, il 

Partito Socialista registrò un netto regresso, che diede il là ad un profondo ripensamento dell‟azione 

politica socialista. Ad ogni modo, i veri vincitori delle elezioni del ‟53 risultarono i partiti di estrema 

destra: i monarchici, infatti, sfiorarono il 7% dei consensi, il Movimento Sociale Italiano, invece, si 

assestò sul 6%. 
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implicitamente costretto a farsi da parte
208

. 

La tornata elettorale del 1953 aveva inaugurato un periodo di 

grande instabilità politica. La coalizione centrista fu costantemente in 

balia dei piccoli partiti, che, acquisendo sempre maggior potere 

contrattuale, facevano pesare le proprie irrisorie – ma necessarie – 

percentuali di voto ai fini della sopravvivenza degli esecutivi. Prese 

piede la prassi del “governo ai margini”, che si sostanziava 

nell‟introduzione di uomini di fiducia all‟interno delle Pubbliche 

Amministrazioni, della burocrazia e delle strutture organizzate della 

società civile. In questi anni la politica creò infatti “un articolato sistema 

di conservazione e rafforzamento del proprio potere. I partiti, specie la 

Democrazia Cristiana e gli alleati di governo, si assicurarono un vasto 

controllo sociale, soprattutto sulla massa dei contadini poveri del 

Mezzogiorno, creando una pluralità di enti statali autonomi che 

allestirono una gran quantità di programmi per la realizzazione di opere 

pubbliche nelle aree depresse. Questi enti si trasformarono ben presto in 

centri di potere, funzionali anche al soddisfacimento degli interessi delle 

diverse correnti. Il controllo di tali enti, infatti, consentì di gestire 

discrezionalmente l‟erogazione a livello locale delle risorse pubbliche 

stanziate in favore del Sud, oltre che di controllare poteri minori (come 

concessioni di licenze, assunzioni, ecc. …) utilissimi in termini elettorali 

e clientelari”
209

. 

In seno alla DC si era però diffusa la consapevolezza che la 

logica centrista fosse destinata a soccombere e che fosse necessario 

ergere un nuovo blocco politico anticomunista che la vedesse ancora 
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 Dopo il ‟53 ebbe inizio un vero e proprio ricambio generazionale, e i vari De Gasperi, Scelba e 

Piccioni cedettero il passo a Fanfani, Moro e Andreotti, dando il là ad un simbolico passaggio di 

consegne che riecheggiava quello precedentemente avvenuto fra Destra e Sinistra storica. 
209

 Verso il centrosinistra, in Il centrismo (maggio 1947 – febbraio 1962), www.storiaXXIsecolo.it. 
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protagonista della scena politica italiana. Iniziò proprio in quegli anni la 

transizione verso il centro-sinistra, che si resse sull‟impensabile alleanza 

fra democristiani e socialisti.  

Nel 1956
210

, con la Rivoluzione Ungherese, si spaccò l‟unità fra 

PSI e PCI
211

: “allorché si verificò l‟intervento sovietico in Ungheria, il 

PCI giustificò in tutto e per tutto la versione di Mosca degli avvenimenti, 

presentati come un complotto internazionale per rovesciare il socialismo 

in Ungheria. Un‟accettazione del punto di vista russo così passiva ed 

acritica destò forte dissenso e profonda indignazione fra i militanti, 

molti dei quali (circa 40000, soprattutto intellettuali: ricordiamo ad 

esempio lo scrittore Italo Calvino) lasciarono il partito. I socialisti 

colsero l‟occasione della crisi ungherese per sganciarsi definitivamente 

dai comunisti”
212

.  

Il governo si trovò innanzi ad una prospettiva completamente 

diversa: avvicinarsi al Partito Socialista Italiano. Le trattative non 

sarebbero state semplici: un‟eventuale apertura a sinistra avrebbe 

comportato una politica economica fatta di nazionalizzazioni e nutriti 

interventi in campo sociale, ma l‟acuirsi delle tensioni socio-politiche 

imponevano riflessioni che trascendessero le consuete logiche della 

                                           
210

 “Nel 1956 il PCI dovette affrontare una delle crisi più difficili della propria storia: al XX 

Congresso del PCUS, infatti, Krusciov demolì il „mito di Stalin‟, obbligando i comunisti di tutti i paesi 

ad un serio ripensamento delle proprie posizioni politiche. In Italia, Togliatti sentì il dovere di 

rispondere pubblicamente ai dubbi dei militanti e dei simpatizzanti comunisti tramite un‟intervista, 

comparsa sulla rivista „Nuovi Argomenti‟ del Giugno 1956. Togliatti fece proprio il concetto 

kruscioviano di „policentrismo‟, secondo il quale non esisteva un‟unica via obbligata – quella russa – 

nella costruzione del socialismo; ciò nonostante, il leader comunista italiano continuò a sostenere la 

sostanziale validità dell‟esperienza storica sovietica, al di là di tutti gli errori e gli eccessi di Stalin”, 

FRANCESCO MARIA FELTRI – MARIA MANUELA BERTAZZONI – FRANCA NERI, I giorni e 

le idee. Categorie per capire la storia. Il Novecento, Società Editrice Internazionale, Torino, 2006, 

pag. 564. 
211

 Togliatti paragonò l‟intervento russo in Ungheria all‟apporto fornito in Spagna dai sovietici negli 

anni Trenta. Pietro Nenni, leader socialista, definì assolutamente false le affermazioni dell‟ormai ex 

alleato e condannò ripetutamente l‟invasione. 
212

 FRANCESCO MARIA FELTRI – MARIA MANUELA BERTAZZONI – FRANCA NERI, I 

giorni e le idee. Categorie per capire la storia. Il Novecento, Società Editrice Internazionale, Torino, 

2006, pagg. 564-565. 
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dialettica politica italiana.  

Le elezioni del 1958 non furono però risolutive
213

: consegnarono 

al Paese una maggioranza molto debole e Fanfani
214

 non riuscì ad 

allestire un esecutivo in grado di ottenere la fiducia parlamentare. La 

DC, nella persona di Segni, fu costretta a ricorrere alla “stampella” dei 

liberali, dei monarchici e dei neofascisti per perpetuare la propria 

esperienza di governo.  

Nel 1960, con il Governo Tambroni, si provò a spostare a destra 

l‟asse politico. L‟esecutivo guidato dal politico ascolano era il tipico 

governo di transizione, con un programma limitato e senza una 

maggioranza precostituita che lo sostenesse: ottenne la fiducia grazie al 

voto del Movimento Sociale, ma, stanti la feroce mobilitazione della 

sinistra massimalista e le rimostranze dei sindacati, i vertici del partito 

obbligarono Tambroni a dimettersi. Il Presidente Gronchi, però, appurata 

l‟impossibilità di dar vita ad una coalizione di governo che contemplasse 

il Partito Repubblicano e quello Socialdemocratico, rigettò le dimissioni. 

Tambroni ottenne nuovamente la fiducia, ma nel Luglio dello stesso 

anno le correnti più influenti della DC lo costrinsero ancora una volta a 

dimettersi
215

. L‟incarico di formare il governo fu allora affidato a 

Fanfani, che presentò alle Camere l‟ennesima formazione centrista.  

Nel 1962 lo stesso Fanfani disegnò un esecutivo che non poteva 
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 La tornata elettorale del ‟58 decretò la crescita esponenziale del Partito Socialista, attestò la 

stabilità del PCI e sancì l‟ascesa dell‟ala fanfaniana all‟interno della Democrazia Cristiana. 
214

 In seguito alla débacle elettorale del‟53 De Gasperi si ritirò dalla vita politica e lasciò le redini del 

partito nelle mani di Amintore Fanfani, fervente sostenitore della “svolta a sinistra democristiana”. Il 

nuovo leader pose l‟accento sull‟impossibilità di governare con il solo sostegno dei piccoli partiti laici 

e si spese per ricostruire il fronte anticomunisti attorno all‟alleanza con il PSI.  
215

 L‟infelice esperienza governativa di Tambroni dimostrò che la Democrazia Cristiana non potesse 

svoltare a destra senza provocare fortissime tensioni all‟interno del Paese. La via obbligata era 

l‟apertura al Partito Socialista, resa possibile anche alla luce della mutata situazione internazionale. 

Era infatti innegabile che Papa Giovanni XXIII e John Kennedy, due autorevoli “progressisti”, non si 

sarebbero opposti ad un esecutivo che avesse accolto il PSI tra le sue fila.  
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prescindere dal sostegno parlamentare del Partito Socialista
216

: i liberali, 

infatti, erano passati all‟opposizione, e la Democrazia Cristiana 

necessitava di un forte alleato che le consentisse di perpetuare la propria 

egemonia politica e di arginare l‟incedere delle forze comuniste.  

Le elezioni del 1963 attestarono le percentuali della DC attorno 

al 38% e, nonostante il successo del Partito Liberale, sancirono la fine 

del “centrismo”. Consegnarono infatti una solida maggioranza al centro-

sinistra, composto ormai dalla Democrazia Cristiana, dal Partito 

Repubblicano, dal Partito Socialdemocratico e dal Partito Socialista. 

Tuttavia, i tempi per dar vita ad un esecutivo che contemplasse anche il 

PSI non erano ancora maturi: nell‟attesa che si giungesse ad un accordo 

definitivo, il mandato governativo fu affidato a Giovanni Leone.  

Le condizioni favorevoli si presentarono il 5 Dicembre del 1963, 

giorno in cui il Parlamento votò la fiducia al Governo Moro, un 

esecutivo che annoverava tra le proprie fila anche il Partito Socialista e 

che inaugurò la lunga fase repubblicana del “centro-sinistra”.    

I governi degli anni ‟60, da Fanfani a Moro, si distinsero per 

alcune riforme strutturali (si pensi a quella della scuola
217

 oppure alle 

varie nazionalizzazioni), ma gli interventi effettuati non riuscirono a dare 

una risposta efficace ai gravi problemi dell‟Italia. Pertanto, a partire dal 

1967, ebbe inizio una lunga stagione di proteste e forti tensioni sociali. I 

primi ambienti che si misero in moto furono quelli studenteschi: il 

malcontento esplose nell‟autunno del 1967 e nella primavera del ‟68, 

                                           
216

 Tra i più significativi provvedimenti assunti da questo esecutivo deve senza dubbio essere 

menzionata la creazione dell‟ENEL, nata in seguito alla nazionalizzazione delle imprese produttrici di 

elettricità. Tale provvedimento doveva essere per i socialisti il primo passo per introdurre 

nell‟economia italiana delle regole che tenessero sotto controllo pubblico lo spontaneismo selvaggio 

del miracolo economico. 
217

 Nel 1961 fu consentito l‟accesso alle facoltà universitarie scientifiche anche ai diplomati degli 

istituti tecnici; nel 1962 l‟obbligo scolastico fu esteso a 14 anni; nello stesso anno fu introdotta la 

cosiddetta “Scuola Media Unica”.    
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quando migliaia di studenti occuparono gli atenei universitari italiani, 

dando il là ad una radicale contestazione delle logiche della società 

capitalista
218

.  

Nell‟autunno del 1968 nacquero un gran numero di gruppi 

rivoluzionari, su tutti “Lotta Continua”, “Potere Operaio” e “Servire il 

Popolo”, che, pur conservando una propria identità politica, 

convergevano tutti sulla necessità di organizzare brevi tempore 

l‟agognata rivoluzione proletaria.  

Nel 1969 la protesta sociale si estese alla classe operaia e l‟Italia, 

dilaniata dalle crescenti tensioni sociali, entrò in quella fase che gli 

storici e i politologi sono soliti definire “autunno caldo”. I toni del 

conflitto fra industriali e lavoratori furono violentissimi: gli operai, 

sospinti dai movimenti sindacali, rivendicavano aumenti salariali e 

ambienti di lavoro che garantissero maggiore sicurezza, i datori di 

lavoro, d‟altro canto, erano disposti a concessioni pressoché irrisorie. La 

lotta operaia fu indefessa e a fronte d‟interminabili scioperi
219

 gli 
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 “Nell‟Agosto del 1968, i carri armati sovietici intervennero in Cecoslovacchia ponendo fine 

all‟esperienza del „socialismo dal volto umano‟ di Aleksander Dubček. Mentre nel 1956, di fronte alla 

rivolta ungherese, il Partito Comunista Italiano aveva appoggiato in pieno l‟intervento armato russo, 

nel 1968 il PCI prese immediatamente le distanze dalla repressione in Cecoslovacchia, 

condannandola severamente e senza misure. In pratica, questa condanna significava rinunciare al 

principio leninista della „dittatura del proletariato‟ che lo stesso Dubček aveva accantonato, e 

proclamare che il socialismo non poteva andare disgiunto dalla democrazia parlamentare e dal 

rispetto dei diritti del cittadino, così come li avevano elaborati la Rivoluzione Francese e la 

tradizione liberale. Nello stesso momento in cui il PCI assumeva, non senza fatica, una posizione 

critica nei confronti del modello socialista sovietico, dall‟ambiente del movimento studentesco 

emersero numerose e ben più radicali aspirazioni di tipo rivoluzionario. Abbiamo già detto che la 

contestazione era nata, in un primo tempo, come protesta per l‟incapacità del sistema universitario di 

far fronte al vertiginoso aumento delle iscrizioni; ben presto, tuttavia, la contestazione investì ogni 

forma di autoritarismo e di gerarchia, esaltò la Cina o Cuba come modelli sociali radicalmente 

alternativi, perfettamente egualitari, e si propose l‟obiettivo di entrare in stretto collegamento con la 

classe operaia per risvegliarne le capacità rivoluzionarie. (…) Tantissimi giovani erano convinti che 

la società capitalistica fosse sul punto di crollare sotto il peso delle proprie contraddizioni, per 

lasciare il posto ad una società utopica, dai contorni molto indeterminati ma comunque egualitaria e 

giusta”, FRANCESCO MARIA FELTRI – MARIA MANUELA BERTAZZONI – FRANCA NERI, I 

giorni e le idee. Categorie per capire la storia. Il Novecento, Società Editrice Internazionale, Torino, 

2006, pag. 571.  
219

 Le ore di lavoro perdute per agitazioni all‟interno delle fabbriche superarono, nell‟industria 

manifatturiera, i 200 milioni e la durata degli scioperi risultò all‟incirca quattro volte superiore a 
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industriali furono costretti a cedere: i lavoratori ottennero non solo 

cospicui aumenti salariali, ma anche interventi normativi che favorissero 

il miglioramento e la messa in sicurezza dei luoghi di lavoro. Nel 1970, 

inoltre, il Parlamento approvò lo “Statuto dei Lavoratori”, che, pur 

essendo stato previsto dalla Costituzione, non era mai stato redatto. 

L‟estrema destra rispose con determinazione e brutalità alle 

vittoriose lotte sindacali e operaie: a partire dal 1969 ebbe inizio un 

violento periodo di stragi, “provocate da bombe che avevano l‟esplicito 

scopo di spargere il terrore, di impedire con ogni mezzo un ulteriore 

rafforzamento del movimento operaio e, al limite, di sovvertire lo stato 

democratico, considerato corrotto e incapace di contrastare quello che 

ai loro occhi appariva come un rinnovato tentativo comunista di 

conquistare il potere”
220221

.  

L‟episodio che diede inizio alla cosiddetta “strategia della 

tensione” fu la strage di Piazza Fontana, che si verificò a Milano il 12 

Dicembre del 1969, quando fu fatto esplodere un ordigno all‟interno 

della Banca dell‟Agricoltura, provocando 16 morti e 87 feriti
222

. Nel 

corso degli anni si verificarono episodi analoghi
223

, che mantennero 

altissimo il livello di guardia all‟interno del Paese.  

Ad ogni modo, questa stagione di rivendicazioni aprì le porte alla 

                                                                                                                        
quella del 1962. 
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 FRANCESCO MARIA FELTRI – MARIA MANUELA BERTAZZONI – FRANCA NERI, I 

giorni e le idee. Categorie per capire la storia. Il Novecento, Società Editrice Internazionale, Torino, 

2006, pag. 574. 
221

 È doveroso precisare che anche l‟estrema sinistra era disposta ad usare violenza per raggiungere i 

propri fini rivoluzionari: nacquero in quest‟epoca numerosi gruppi terroristico-reazionari di matrice 

comunista, tra i quali spiccavano “Prima Linea”, “Nuclei Armati Proletari” e le “Brigate Rosse”. 
222

 Le forze dell‟ordine seguirono inizialmente una pista anarchica, che condusse all‟arresto di Pietro 

Valpreda e Giuseppe Pinelli, che morì in circostanze misteriose cadendo da una finestra mentre erano 

in corso, nella Questura di Milano, gli interrogatori a suo carico. Valpreda, invece, venne prosciolto 

nel 1985. Solamente nel 2001 sono stati condannati tre estremisti di destra, ma ancor oggi questa 

strage è ammantata da una fitta coltre di mistero. 
223

 Altre bombe vennero fatte esplodere a Brescia, in Piazza della Loggia, il 28 Maggio 1974, sul treno 

“Italicus”, nei pressi di Bologna, il 4 Agosto del 1974, e alla stazione di Bologna, il 2 Agosto 1980. In 

totale, i morti furono 103, i feriti 486. 
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riforma del sistema pensionistico, caldeggiata su tutti dal socialista 

Brodolini, che pose l‟accento sulla presunta necessità di trasformare 

l‟impianto contributivo in una struttura retributiva
224

. Il debito pubblico, 

anche a causa di quest‟improvvido intervento legislativo, esplose
225

. Nel 

frattempo, però, la congiuntura economica internazionale stava 

cambiando e il Presidente americano Nixon annunciò al mondo che il 

dollaro non sarebbe stato più convertibile in oro. A questo primo shock 

ne seguì un altro ancor più dirompente: la quadruplicazione del prezzo 

del petrolio. Era la fine dell‟energia a buon mercato e l‟alba della prima 

recessione italiana. Accanto alla decrescita del PIL era infatti scoppiata 

una galoppante inflazione e la dottrina macroeconomica aveva coniato il 

termine “stagflazione” proprio a indicare quel fenomeno legato alla 

congiuntura dei periodi d‟inflazione e di recessione. 

Nel 1972 le crescenti tensioni socio-politiche spianarono la 

strada alle prime elezioni anticipate della storia repubblicana. La 

Democrazia Cristiana si mantenne sul 38%, il Partito Socialista scese al 

10%, il Partito Comunista continuò la propria scalata verso il potere e 

anche il Movimento Sociale Italiano ottenne un ottimo risultato. Ad ogni 

modo, le divergenze fra democristiani e socialisti, che avevano portato 

ad una conclusione anticipata della precedente legislatura, si riproposero 

anche in seguito al voto, e Giulio Andreotti fu costretto a formare un 

governo centrista che accorpava democristiani, socialdemocratici e 

liberali, avvalendosi dell‟appoggio esterno dei repubblicani ma non del 
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 Sino al 1968 le pensioni venivano calcolate sulla base dei contributi versati, la riforma Brodolini, 

invece, le correlò all‟ultima retribuzione percepita. Qual era la ratio di quest‟assurda riforma? Si era 

innanzitutto postulato che i tassi di crescita degli anni ‟50 e della prima metà degli anni ‟60 (il 5 e il 

7%) fossero una costante; si era poi assunto che il tasso di fertilità non decrescesse; e non si erano 

infine considerati aumenti dell‟aspettativa di vita. 
225

 Alla fine della Seconda Guerra Mondiale il debito pubblico era sceso al 35%. Cominciò a salire nei 

primi anni Settanta e già nel 1979 sfiorò la soglia del 60%. Nel 1991 giunse al 120%, oggi oscilla fra 

gli 80 e i 90 miliardi di Euro. 
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sostegno dei socialisti.  

L‟esecutivo cadde dopo un solo anno e Rumor fu incaricato di 

formare un governo di centro-sinistra. Anche quest‟esperienza si rivelò 

fallimentare e Moro fu chiamato a “trainare” il Paese fino alle elezioni 

del 1976: aveva inizio un periodo di grande fibrillazione per il centro-

sinistra, una crisi profonda che da lì a poco ne avrebbe decretato la 

scomparsa definitiva.  

Il 2 Settembre del 1973 il Presidente del Cile, Salvador Allende, 

fu deposto e ucciso da un colpo di stato militare. Aveva tentato 

d‟introdurre radicali riforme sociali e la bontà del suo progetto, unita al 

carisma del personaggio, avevano profondamente colpito l‟opinione 

pubblica italiana. Enrico Berlinguer, segretario del Partito Comunista, ne 

fu sedotto al punto da proporre una strategia politica completamente 

nuova, che spezzasse le redini al passato e consentisse al comunismo 

italiano di essere realmente protagonista: “la gravità dei problemi del 

Paese, le minacce sempre incombenti di avventure reazionarie e la 

necessità di aprire finalmente alla Nazione una sicura via di sviluppo 

economico, di rinnovamento sociale e di processo democratico rendono 

sempre più urgente e maturo che si giunga a quello che può essere 

definito il nuovo grande „compromesso storico‟ tra le forze che 

raccolgono e rappresentano la grande maggioranza del popolo 

italiano”
226

. In sintesi, Berlinguer proponeva ai vertici della Democrazia 

Cristiana di stringere un‟alleanza programmatica che consentisse da un 

lato di affrontare i sempre più gravosi problemi economici e sociali, 

dall‟altro di contrastare le spinte eversive bipartisan che minacciavano la 

tenuta della democrazia rappresentativa
227

.  

                                           
226

 ENRICO BERLINGUER, Riflessioni sull‟Italia dopo i fatti del Cile, in Rinascita, 9 Ottobre 1973. 
227

 “Per rendere credibile la sua proposta, Berlinguer ebbe il coraggio di dichiarare del tutto esaurita 
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Moro si lasciava andare a considerazioni pressoché analoghe, 

ponendo l‟accento sull‟evoluzione ideologica del Partito Comunista, che, 

a suo avviso, non poteva essere letta in termini di mero tatticismo 

elettorale, ma doveva essere approcciata nell‟ottica di un reale processo 

di maturazione politica: trasformandosi in una forza riformatrice, infatti, 

il PCI non sarebbe più stato escluso dalla maggioranza di governo e la 

democrazia italiana, da sempre bloccata, sarebbe uscita da quella 

situazione di stallo che sin dalla nascita l‟aveva relegata ad uno stato di 

precarietà esecutiva.     

Nel 1974 gli italiani furono chiamati ad esprimersi in merito 

all‟abrogazione della legge sul divorzio. La sinistra massimalista, che 

guidava il fronte dei contrari, riuscì ad avere la meglio, e la legge 

“Baslini-Fortuna” fu prodromica all‟affermazione comunista del 1976
228

. 

La campagna elettorale di quell‟anno fu a tratti drammatica: le ipotesi 

“compromissorie” formulate da Moro e Berlinguer furono ampiamente 

osteggiate e, come nel ‟48, le forze anticomuniste cercarono di 

coagularsi al solo intento di frenare l‟incedere della sinistra 

massimalista
229

.  

Il Partito Comunista conquistò il 34,4% dei suffragi, ma la 

                                                                                                                        
la spinta propulsiva e innovativa della Rivoluzione d‟Ottobre: in pratica, pur non rinunciando ancora 

a considerarsi comunista, il PCI si sganciava dal modello sovietico. Inoltre, in un‟intervista del 1976, 

lo stesso Berlinguer affermò che,, anche in caso di vittoria elettorale comunista, l‟Italia non avrebbe 

abbandonato l‟Alleanza Atlantica con gli Stati Uniti. Infine, per sottolineare meglio la novità della 

propria linea politica, Berlinguer coniò l‟espressione „eurocomunismo‟, con la quale voleva indicare 

il tentativo di una via al socialismo diversa da quella russa e da quella della socialdemocrazia 

occidentale, ritenuta più attenta agli interessi dei ceti borghesi che alle rivendicazioni del 

proletariato. Insomma una „terza via‟ capace di coniugare la lotta alla diseguaglianza sociale con la 

libertà e la democrazia tipiche dell‟Europa occidentale”, FRANCESCO MARIA FELTRI – MARIA 

MANUELA BERTAZZONI – FRANCA NERI, I giorni e le idee. Categorie per capire la storia. Il 

Novecento, Società Editrice Internazionale, Torino, 2006, pag. 576.   
228

 Le elezioni regionali del 1975 fecero registrare una crescita esponenziale del Partito Comunista e le 

elezioni nazionali del 1976 andarono in scena con l‟aspettativa che il PCI si ergesse a prima forza 

dello scacchiere politico. 
229

 In proposito, è bene ricordare il celebre editoriale di Indro Montanelli, in cui si invitavano i 

cittadini “a turarsi il naso e votare DC”.  
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Democrazia Cristiana riuscì a mantenere il consueto 38,7%. I socialisti, 

attestatisi al 10%, si mostrarono da subito indisponibili alla formazione 

di un governo con i democristiani e, d‟altro canto, questi ultimi non 

riuscirono a dar vita ad un esecutivo che contemplasse i soli partiti di 

centro. La palla passò nelle mani del PCI, che si trovò costretto a 

scegliere fra un‟alternativa democratica di sinistra – a capo di un blocco 

progressista composto anche da socialisti e da socialdemocratici – e il 

compromesso politico con la Democrazia Cristiana.  

Berlinguer, come detto, sostenne vivacemente l‟accordo con i 

democristiani, proponendo d‟inaugurare la stagione del “compromesso 

storico”
230

. Nel Luglio del ‟76, pertanto, nacque il Terzo Governo 

Andreotti e il PCI, dietro la sapiente regia di Moro e Berlinguer, decise 

di astenersi dal votare la fiducia
231

. Questo singolare governo della “non 

sfiducia” rimase in carica per ben due anni, ma nel 1978, dopo un primo 

periodo di leale collaborazione, il Partito Comunista pose la questione 

del proprio ingresso all‟interno dell‟esecutivo. La richiesta spiazzò 

Andreotti, ma fu ancora una volta Moro a riannodare i fili di un accordo 

apparentemente consunto: propose ai vertici comunisti di diventare 

componenti organiche del governo. Gli esponenti del PCI non avrebbero 

avuto responsabilità ministeriali dirette, ma avrebbero partecipato 

attivamente alla stesura dei programmi dell‟esecutivo, incidendo 

significativamente sui processi di sviluppo socio-economico del Paese. 

                                           
230

 I vertici del partito giustificarono la scelta facendo riferimento alla crisi cilena, ponendo l‟accento 

sul fatto che un‟eventuale maggioranza di sinistra avrebbe dato il là a malumori diffusi, con il rischio 

che l‟agitazione popolare desse modo alle forze di estrema destra di prendere il potere e gettare le basi 

per la creazione di una dittatura analoga a quella di Pinochet. Ad una analisi più attenta, però, il PCI 

compì questa scelta perché fortemente conservatore: il mantenimento dello status quo avrebbe 

consentito al partito di preservare la propria identità ideologica e di non intaccare il proprio legame 

con l‟Unione Sovietica. Paradossalmente, proprio un accordo democratico con il “nemico” avrebbe 

conferito legittimità agli ideali comunisti ed anticapitalisti.    
231

 I comunisti, invero, non parteciparono al Governo Andreotti, e neppure votarono la fiducia in 

Parlamento: la loro astensione, però, permise all‟esecutivo di avere una maggioranza parlamentare. 
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Berlinguer, inizialmente restio, accettò di buon grado la proposta 

democristiana, e Andreotti, dopo aver discusso con il Partito Comunista 

le linee programmatiche del suo Quarto Governo, partorì un esecutivo 

che in Parlamento avrebbe dovuto ricevere la fiducia del PCI: era l‟alba 

del primo governo di “solidarietà nazionale”.  

La votazione era prevista per il 16 Marzo, ma la mattina di quello 

stesso giorno Moro fu rapito e i cinque uomini della sua scorta uccisi a 

freddo nel corso dell‟operazione. A rivendicare l‟attentato furono le 

Brigate Rosse
232

. “L‟obiettivo politico del sequestro Moro era, nelle sue 

linee essenziali, evidente: le BR volevano impedire, con ogni mezzo 

possibile, che il PCI fosse coinvolto nella normale dinamica 

democratica. Una simile collocazione del PCI, in effetti, avrebbe 

significato la definitiva rinuncia ad ogni prospettiva rivoluzionaria, che 

le BR ritenevano assolutamente necessaria ed inevitabile”
233234

: era 

l‟inizio dei cosiddetti “anni di piombo”.  

Il sequestro si protrasse sino al 9 Maggio del 1978, allorquando il 

cadavere di Moro fu ritrovato in via Caetani
235

, all‟interno del bagagliaio 

di un‟autovettura rubata. Nei mesi in cui Moro fu tenuto prigioniero le 

Brigate Rosse tentarono più volte d‟intavolare trattative con lo Stato 
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 Il gruppo iniziò ad organizzarsi nel 1970 attorno alle figure di Renato Curcio e Alberto 

Franceschini, che diressero le prime azioni terroristiche contro esponenti del mondo dell‟industria. A 

partire dal 1974 il movimento inaugurò una nuova fase terroristica, ponendo al centro delle proprie 

operazioni esponenti dello Stato. 
233

 FRANCESCO MARIA FELTRI – MARIA MANUELA BERTAZZONI – FRANCA NERI, I 

giorni e le idee. Categorie per capire la storia. Il Novecento, Società Editrice Internazionale, Torino, 

2006, pag. 576. 
234

 “Tuttavia i dirigenti delle BR non vollero rendersi conto che la lotta armata non era affatto 

condivisa dalla grande maggioranza degli operai italiani. Che in Italia, nel 1978, non ci fossero 

assolutamente le condizioni minime per la vittoria di una rivoluzione proletaria, di cui le BR volevano 

essere l‟avanguardia armata, emerse con chiarezza nelle ore immediatamente seguenti il sequestro di 

Moro: i tre grandi sindacati CIGL, CISL e UIL proclamarono subito uno sciopero di protesta, 

esortando i lavoratori italiani a rifiutare la logica della violenza e a contrapporsi con ogni mezzo ai 

terroristi”, FRANCESCO MARIA FELTRI – MARIA MANUELA BERTAZZONI – FRANCA 

NERI, ibidem, pag. 580.  
235

 Forse non a caso, una strada situata a metà fra la sede centrale della Democrazia Cristiana e quella 

del Partito Comunista. 
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italiano. Proposero innanzitutto di scambiare l‟ostaggio con tredici 

brigatisti precedentemente arrestati, ma il mondo politico preferì non 

cedere alla tentazione di mostrarsi debole nei confronti della lotta al 

terrorismo. Bettino Craxi, nuovo leader del Partito Socialista, riteneva 

che fosse necessario spendersi per il rilascio di Moro, i vertici del PCI, al 

contrario, sposarono la linea della fermezza e si opposero con pervicacia 

a qualsiasi trattativa. Sebbene la maggioranza dei democristiani fosse più 

vicina alle posizioni craxiane, i vertici del partito ritennero doveroso non 

cedere ai ricatti delle Brigate Rosse. La strategia, però, si rivelò 

fallimentare e gli eccessivi indugi e le titubanze della classe politica 

condussero all‟assassinio di Moro
236

.  

Il Quarto Governo Andreotti – che, come detto, era un esecutivo 

di “solidarietà nazionale” – aveva comunque ottenuto la fiducia. Il 31 

Gennaio del 1979, però, a causa delle continue frizioni con gli esponenti 

del Partito Comunista, il premier fu costretto a dare le dimissioni: era la 

fine del “compromesso storico”.  

Nel frattempo Craxi era diventato segretario del PSI
237

. Facendo 

leva sull‟importanza che il Partito Socialista avrebbe potuto rivestire 

all‟interno di un governo “postcompromissorio”, decise di rinnovare 

l‟immagine della propria fazione partitica, depurandola dei pregressi 

legami con il PCI. Con l‟aiuto dei mass media e attraverso 

l‟assegnazione di posti statali a uomini di fiducia, promosse una feroce 
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 A fallire, però, fu anche il disegno delle Brigate Rosse: sin dagli albori della vicenda, gli operai e i 

sindacati non tardarono a prendere le distanze dal rapimento e censurarono incontrovertibilmente 

qualsiasi azione terroristica. 
237

 Durante la riunione del Comitato Centrale del PSI, che si tenne a Roma all‟hotel Midas, il politico 

milanese avanzò la propria candidatura a leader del partito, riuscendo a sconfiggere il segretario 

uscente De Martino. A differenza del suo predecessore, disponibile al dialogo con i comunisti, Craxi 

comprese la necessità di affrancare il Partito Socialista da quello Comunista, e sin da subito si spese 

per sciogliere il “compromesso storico”: il legame fra cattolici e comunisti, infatti, aveva 

drasticamente ridotto il peso politico dei socialisti e, ad avviso del nuovo segretario, la riabilitazione 

elettorale del suo partito doveva passare attraverso la scissione definitiva della sinistra italiana.  
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campagna anticomunista e dipinse il PSI come un partito nuovo, 

democratico, moderato e lontano dagli eccessi del recente passato: 

l‟obiettivo era quello di scalfire il monopolio governativo della 

Democrazia Cristiana e di andare oltre l‟ormai superata dicotomia fra 

cattolici e comunisti.  

Nel 1981, durante il congresso del Partito Socialista, fu siglato 

fra Craxi e Forlani, dietro la sapiente regia di Andreotti, il “patto del 

camper”: la DC s‟impegnò a riconoscere pari dignità a tutti i partiti laici 

della maggioranza (PSI, PSDI, PRI e PLI), garantendo loro alternanza 

alla Presidenza del Consiglio e nelle squadre di governo
238

. Era la nascita 

del “pentapartito”, una formula di governo che fondeva le precedenti 

esperienze esecutive della Democrazia Cristiana – il “centrismo” e il 

“centro-sinistra organico” – facendo convivere due partiti da sempre 

considerati alternativi – quello socialista e quello liberale – ed 

escludendo dallo scacchiere esecutivo gli estremi dell‟asse politico – PCI 

e MSI. La nascita del “pentapartito” seppellì ogni velleità di solidarietà 

nazionale ed allontanò definitivamente la possibilità di un allargamento 

della maggioranza nei confronti della sinistra massimalista.  

Le strategie craxiane si mostrarono subito vincenti: nel 1981, 

infatti, fu nominato premier Spadolini, d‟appartenenza repubblicana, 

ponendo così fine all‟egemonia democristiana nella formazione dei 

governi.  

Trainato dal carisma del suo leader, alle elezioni del 1983 il 

Partito Socialista ottenne l‟11,4% dei consensi, la Democrazia Cristiana, 

invece, si assestò al 32,9%, perdendo ben sei punti percentuali rispetto 

alla precedente tornata elettorale. L‟incarico di formare il nuovo governo 

                                           
238

 La Democrazia Cristiana, stante un bacino elettorale ancora notevole, rimase il partito più influente 

della coalizione e riuscì più volte ad impedire che esponenti dei partiti laici divenissero Presidenti del 

Consiglio. 
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fu allora affidato a Craxi, che divenne il primo Presidente del Consiglio 

socialista della storia repubblicana. Rimase in carica fino al 1987, ma 

non riuscì a modificare la geografia dello spazio politico italiano: il 

Partito Socialista arrivò a sfiorare la soglia del 14%, ma, nonostante il 

crollo del PCI, non si erse mai a partito guida della sinistra italiana.  

Ad ogni modo, una coalizione così eterogenea non poteva che 

essere destinata ad una rapida fine. Lo smantellamento di questo 

peculiare assetto governativo avvenne nel 1991, con l‟uscita dal governo 

del Partito Repubblicano. Venne allora inaugurato il Settimo Governo 

Andreotti
239

, ma di lì a poco il crepuscolo della Prima Repubblica 

avrebbe avuto il sopravvento e si sarebbero aperte le porte di una nuova 

intensa stagione politica
240

. 

 

 

2.4. La crisi dei partiti politici tradizionali. 

 

Al termine degli anni Ottanta lo scenario politico nazionale mutò 

profondamente.  

A causa dell‟inarrestabile crisi dell‟Unione Sovietica, i vertici del 

Partito Comunista Italiano avvertirono l‟esigenza di un radicale 
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 Il settimo esecutivo andreottiano ha sancito la morte della Prima Repubblica, una stagione politica 

densa di accadimenti, conclusasi con un‟inchiesta della Procura della Repubblica di Milano che vide 

coinvolti numerosi esponenti politici, ma soprattutto gran parte dei leader del “pentapartito”: Giulio 

Andreotti, Arnaldo Forlani, Ciriaco De Mita, Paolo Cirino Pomicino, Bettino Craxi, Renato Altissimo, 

Francesco De Lorenzo, Giorgio La Malfa, e molti altri. 
240

 La crisi della Prima Repubblica è schematicamente riconducibile: 1) alla caduta del Muro di 

Berlino, che dissolse l‟apparentemente immarcescibile cleavage fra comunismo e anticomunismo; 2) 

al Trattato di Maastricht, che impose l‟adozione di politiche fiscali e monetarie molto severe per 

favorire l‟ingresso del Paese all‟interno di un sistema di moneta unica europea; 3) all‟azione della 

Magistratura, che intentò una serie di processi contro la classe politica del tempo (la cosiddetta 

stagione di “Tangentopoli” e del processo “Mani Pulite”); 4) al movimento referendario guidato da 

Mario Segni, che si propose di scardinare il sistema partitico con un referendum che abrogasse il 

sistema elettorale allora vigente.    
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rinnovamento ideologico. Il crollo del Muro di Berlino fu prodromico ad 

un lungo e sofferto dibattito interno, che si concluse con il definitivo 

abbandono di ogni logica leninista: il PCI decise di collocarsi su 

posizioni riformiste, teoricamente affini a quelle del laburismo inglese e 

della socialdemocrazia tedesca, e nel Gennaio del 1991 mutò la propria 

denominazione in Partito Democratico della Sinistra. 

Pressappoco nello stesso periodo, conformemente all‟affermarsi 

europeo di particolarismi nazionali e regionali, comparve sulla scena 

politica italiana la Lega Lombarda, che nel tempo assunse il nome di 

Lega Nord. Il neonato partito pose l‟accento sulle sperequazioni socio-

economiche esistenti fra il Nord e il Sud del Paese, ma, a differenza degli 

approcci tradizionali, antepose le esigenze delle Regioni virtuose 

all‟incuria di quelle amministrativamente incapaci. I leghisti, infatti, non 

proponevano d‟incrementare gli interventi finanziari nel Mezzogiorno, 

ma auspicavano la secessione del Nord dal resto della Nazione, 

consapevoli che un interminabile afflusso di capitali nelle casse regionali 

meridionali avrebbe solamente aumentato gli episodi di corruzione e 

clientelismo. 

Nel Febbraio del 1992 ebbe invece inizio la dissoluzione del 

Partito Socialista. Molti dei suoi più autorevoli esponenti – su tutti il 

leader Bettino Craxi – furono coinvolti in un inenarrabile scandalo 

politico-finanziario: “Tangentopoli”. Dalle indagini della Procura della 

Repubblica di Milano emerse con chiarezza che numerosi dirigenti 

socialisti concedessero appalti pubblici esclusivamente alle imprese che 

pagassero loro ingenti somme di denaro. L‟eco mediatica della vicenda, 

ma soprattutto l‟esito dei processi, “picconarono” giorno per giorno le 

fragili fondamenta del PSI, che si disperse in una miriade di partiti 

minori che ancor oggi ne rivendicano l‟eredità politica. 
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Lo scandalo coinvolse anche diversi esponenti della Democrazia 

Cristiana
241

, che dovette al contempo fronteggiare un‟emorragica crisi 

d‟identità: il partito, infatti, continuava a presentarsi come forza politica 

dichiaratamente cattolica, ma si trovava ormai ad operare in un contesto 

fortemente secolarizzato, del tutto impermeabile ai richiami morali e 

religiosi delle autorità ecclesiastiche, come d‟altronde testimoniato dai 

referendum sul divorzio e sull‟aborto. Inoltre, sin dalla sua fondazione, 

la DC fu un partito profondamente eterogeneo
242

: sul piano ideologico, 

                                           
241

 La Democrazia Cristiana è stato l‟unico partito dell‟Europa occidentale a rimanere 

ininterrottamente al governo per 47 anni (dal 1945 al 1992). Fu fondata nell‟autunno del 1942 da 

alcuni dirigenti del Partito Popolare Italiano, a cui si aggregarono esponenti della Federazione degli 

Universitari Cattolici e dell‟Azione Cattolica. Aderì al CLN e nel 1945 fece parte del Governo Parri. 

Nel Dicembre del 1945 De Gasperi diede vita al primo esecutivo democristiano e nel 1946, alle 

elezioni per l‟Assemblea Costituente, la DC ottenne il 35% delle preferenze. All‟indomani della 

tornata elettorale del 1948 assestò la propria percentuale sul 48%, ottenendo la maggioranza assoluta 

dei seggi. Da allora rimase il primo partito italiano fino al 1992. Durante la Resistenza la Democrazia 

Cristiana fu senza dubbio una forza politica minoritaria. All‟indomani della guerra, però, ottenne 

l‟appoggio di quelle fasce di società che nel ‟43 avevano voltato le spalle al Fascismo: gli industriali 

del Nord, i proprietari terrieri del Mezzogiorno ed ampi strati della piccola e media borghesia italiana. 

La Guerra Fredda ne consolidò l‟immagine di partito anticomunista e le consentì di ergersi, sul piano 

sociale, a propulsore dei valori cattolici, su quello economico, a garante del Piano Marshall. 

L‟appoggio degli Stati Uniti e i legami con la Chiesa Cattolica, entrambi convergenti sulla necessità di 

arginare l‟incedere delle forze comuniste, furono indispensabili al perpetuarsi dell‟egemonia 

democristiana. Inoltre, l‟irrefrenabile crescita economica postbellica premiò le scelte della DC, che 

vide riversato su di sé un vastissimo consenso elettorale. 
242

 La Democrazia Cristiana si configurò innanzitutto come un partito interclassista di massa. 

Coniugando liberismo economico e solidarismo cattolico, riuscì a coagulare gli interessi di gruppi 

sociali tra loro antitetici e inaugurò una fervida stagione di organizzazioni collaterali che funsero da 

collegamento fra il partito e la società civile. Dal punto di vista ideologico, si spese grandemente per 

la difesa della proprietà privata, della famiglia, del matrimonio e della scuola cattolica. Il simbolo del 

partito – lo scudo crociato – esprimeva efficacemente il riferimento al cattolicesimo e alla difesa dei 

valori cristiani, anche se, a voler esser precisi, i rapporti con la Chiesa di Roma non furono sempre 

idilliaci, in particolar modo durante l‟esperienza esecutiva degasperiana e quella del “centro-sinistra 

organico”. La DC, inoltre, fu abile nell‟individuare le metodologie più idonee al mantenimento del 

consenso: al Nord e al Centro si avvalse di una potente rete di associazioni preesistenti e di 

organizzazioni cattoliche, al Sud, invece, sviluppò un capillare sistema clientelare. La Cassa per il 

Mezzogiorno si trasformò in uno strumento di erogazione fondi e fu utilizzata per dispensare proventi 

economici statali a fini prettamente elettorali. La pressoché totale inesistenza di industrie, infatti, 

aveva fatto sì che gli impieghi pubblici fossero gli unici sbocchi lavorativi del Meridione: i posti nelle 

amministrazioni pubbliche proliferavano e, laddove non fosse stato possibile assumere, si sarebbe 

provveduto all‟erogazione di ingenti sussidi di disoccupazione. “Quello democristiano fu quindi un 

sistema di potere che si reggeva sulla gestione diretta dello Stato centrale e di alcune realtà sociali 

periferiche: una vasta rete di associazioni e di organizzazioni (fino alle varie forme di volontariato 

era in grado di assicurare un continuo raccordo con la „società civile‟. Sta anche in questo difficile 

equilibrio tra iniziativa di governo e partecipazione dal basso (il tutto tenuto insieme dal riferimento 

ad una comune ideologia) la ragione della lunga durata del potere democristiano”,  FRANCESCO 

MARIA FELTRI – MARIA MANUELA BERTAZZONI – FRANCA NERI, I giorni e le idee. 

Categorie per capire la storia. Il Novecento, Società Editrice Internazionale, Torino, 2006, pag. 591.  
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ad esempio, configgevano le istanze della fazione più integralista – 

desiderosa di “cristianizzare” la società – e di quella più democratica – 

da sempre incline alla laicizzazione dello Stato; sul piano sociale, invece, 

gli esponenti di centro-sinistra – tendenzialmente riformisti – si 

opponevano a quelli moderati – più sensibili alle richieste della grande 

borghesia industriale. L‟unità di un partito così variegato era subordinata 

alla sussistenza di un comune intento: l‟opposizione alla costante 

minaccia comunista. Venuta meno l‟Unione Sovietica, questo sinodo 

non ebbe più ragion d‟essere, e la Democrazia Cristiana, liberatasi dagli 

opprimenti vincoli dell‟anticomunismo, si abbandonò ad un‟irreversibile 

crisi politico-ideologia
243

. Nel Gennaio del 1994 riacquistò il nome di 

Partito Popolare Italiano, ma non tutti i vertici accettarono la 

metamorfosi partitica e si scissero in una pluralità di formazioni politiche 

minori, ciascuna delle quali rispecchiava un‟anima dell‟antico corpo che 

le racchiudeva. 

 

 

2.5. Dalla democrazia “bloccata” alla democrazia 

“dell’alternanza”: la Seconda Repubblica. 

 

Il Settimo Governo Andreotti rimase in carica dal 12 Aprile del 

1991 al 28 Giugno del 1992. Il 5 e il 6 Aprile di quell‟anno si tennero le 

elezioni politiche per il rinnovo dei due rami del Parlamento Italiano: 

furono le ultime che si svolsero con un sistema elettorale proporzionale 

                                           
243

 La fine del comunismo e le nuove inchieste giudiziarie fecero crollare le fondamenta del consenso 

democristiano: vennero meno il riferimento ideologico alla difesa della democrazia e l‟immagine della 

politica come „servizio pubblico‟, i due capisaldi di un partito che aveva fatto dei valori cristiani la 

propria bandiera.  
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con preferenze. 

Gli storici partiti di maggioranza vivevano un periodo 

particolarmente complesso: oltre all‟uscita dei repubblicani dalla 

compagine di governo, dovettero infatti affrontare i primi scandali 

emersi dall‟inchiesta “Mani Pulite”, vedendo inquinata gran parte della 

loro credibilità elettorale. Per altro verso, in seguito alla “svolta della 

Bolognina”, fu sancita la definitiva scissione del Partito Comunista 

Italiano e si presentarono per la prima volta alle urne le forze politiche 

che ne raccolsero l‟eredità: il Partito Democratico di Sinistra e il Partito 

della Rifondazione Comunista.  

Le destre, in forte ascesa, ruotavano attorno ai consensi del 

Movimento Sociale Italiano e della Lega Nord.  

Le elezioni furono caratterizzate dal considerevole aumento 

dell‟astensionismo, figlio dell‟indifferenza nutrita nei riguardi di una 

classe politica refrattaria al cambiamento e legata ad anacronistiche 

logiche di potere. Ad ogni modo, il “quadripartito” (DC, PLI, PSDI e 

PSI) riuscì ad ottenere una lieve maggioranza sia alla Camera che al 

Senato, ma il calo di consensi che investì le storiche forze di governo 

iniziava ad essere dilagante
244

. 

A Maggio le Camere furono chiamate ad eleggere il nuovo 

Presidente della Repubblica. Le votazioni, a causa dell‟omicidio del 

giudice Giovanni Falcone, si svolsero in un clima surreale. Le 

candidature di Forlani e Andreotti furono affossate e ad essere eletto fu il 

democristiano Oscar Luigi Scalfaro.  

Questi, rifiutandosi di concedere incarichi di governo a 

personaggi inquisiti o che avessero stretti rapporti con essi, affidò a 
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 La DC si assestò al 29,66%, il neonato PDS al 16,11%, il PSI al 13,62%, la LN all‟8,42%, il PRC 

al 6,07%, il MSI al 5,94%, il PRI al 4,22%, la FdV al 2,93%, il PLI al 2,84%, il PSDI al 2,63% e LR 

al 1,29%.  
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Giuliano Amato l‟incarico di formare il nuovo esecutivo. 

Il Primo Governo Amato rimase in carica poco meno di un anno, 

ma è ricordato per una manovra finanziaria da centomila miliardi di lire 

e per il prelievo forzoso del 6% dai conti correnti delle banche italiane 

nella notte fra il 9 e il 10 Luglio del 1992.  

Il 28 Aprile del 1993, poco dopo il referendum abrogativo che 

aveva avuto ad oggetto la legge elettorale del Senato
245

, l‟esecutivo, 

sconvolto da Tangentopoli, fu costretto a dimettersi.  

Scalfaro affidò a Carlo Azeglio Ciampi, Governatore della Banca 

d‟Italia, l‟incarico di dar vita ad un nuovo governo. L‟esecutivo nacque 

con il preciso intento di arginare la crisi economica e di riscrivere la 

legge elettorale in senso prevalentemente maggioritario. La riforma 

partorì la legge “Mattarella”, che fu approvata il 4 Agosto del 1993. 

Introdusse un sistema tendenzialmente misto, che sintetizzava un 

maggioritario a turno unico e – alla Camera – un  proporzionale con liste 

bloccate, – al Senato – un recupero proporzionale dei più votati non 

eletti
246

.  
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 Durante la Prima Repubblica il sistema elettorale del Senato era formalmente misto: il 75% dei 

seggi veniva assegnato in collegi uninominali e il 25% in circoscrizioni regionali con voto di lista 

proporzionale. Sostanzialmente, però, si configurava come sistema proporzionale: per ottenere il 

seggio nei collegi uninominali, infatti, non era sufficiente la maggioranza relativa, ma quella del 65%. 

In sintesi, se una candidato avesse ricevuto il 65% dei voti, avrebbe ottenuto il seggio, in caso 

contrario, invece, tutti i seggi non assegnati sarebbero stati attribuiti con formula proporzionale (come 

per l'altro 25%). Con le abrogazioni dovute al referendum, il sistema del Senato diventava realmente 

misto: la distribuzione dei seggi era sempre del 75% e del 25%, ma per conquistare il seggio era 

sufficiente ottenere un solo voto in più degli altri candidati (la maggioranza relativa), e non più il 

65%. Il referendum, però, coinvolgendo il solo Senato, creò una situazione elettoralmente 

insostenibile: alla Camera, infatti, sopravviveva un sistema proporzionale e il Parlamento si vide 

costretto a redigere una legge che modificasse le deficienze strutturali dell‟impianto elettorale. Fu 

allora emanata la legge “Mattarella”, da Sartori definita “Mattarellum”.  
246

 Alla Camera prevedeva: 1) che il territorio nazionale fosse suddiviso in 26 circoscrizioni elettorali, 

ciascuna delle quali disponesse di un certo numero di seggi; 2) che il 75% dei seggi fosse assegnato a 

singoli candidati in altrettanti collegi uninominali e il restante 25% a liste concorrenti con metodo 

proporzionale; 3) che in ciascun collegio uninominale il candidato dovesse collegarsi ad un massimo 

di 5 liste circoscrizionali (da un minimo di una ad un massimo di 5, quindi); 4) che le liste concorrenti 

nella circoscrizione avessero un elenco di candidati il cui numero non superasse 1/3 dei seggi da 

attribuirsi con metodo proporzionale (da un minimo di 1 a un massimo di 4); 5) che ogni candidato 

potesse essere incluso in liste con il medesimo contrassegno in non più di 3 circoscrizioni; 6) che 
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Ad ogni modo, dal Giugno del 1992 al Marzo del 1994 i 

tradizionali partiti di governo furono vittima di violenti attacchi 

pluridirezionali. Il processo “Mani Pulite”, l‟ascesa della Lega Nord e 

l‟incedere del movimento referendario
247

 misero a nudo le fragilità della 

                                                                                                                        
anche i candidati di collegio potessero candidarsi nelle liste, ma solo in quelle collegate alla 

candidatura nel collegio; 7) che la consultazione fosse a turno unico; 8) che ciascun elettore 

disponesse di 2 schede (una per il voto uninominale e l'altra per quello proporzionale); 9) che nel voto 

proporzionale la lista fosse bloccata e quindi l‟elettore non potesse esprimere una preferenza; 10) che 

in ciascun collegio uninominale vigesse la regola della maggioranza relativa; 11) che il calcolo dei 

seggi spettanti alle liste avvenisse a livello nazionale; 12) che fossero esclusi i partiti che non avessero 

ottenuto almeno il 4% dei voti sul totale delle circoscrizioni e che per i partiti ammessi si applicasse il 

metodo del quoziente naturale e dei più alti resti; 13) che per determinare il quoziente elettorale 

nazionale si considerassero le cifre elettorali di ciascuna lista in ciascuna circoscrizione e poi si 

sommassero le cifre elettorali circoscrizionali per ottenere la cifra elettorale nazionale (il quoziente 

elettorale era quindi dato dal rapporto fra tale cifra e il totale dei seggi da ripartire proporzionalmente); 

14) che la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista fosse pari al totale dei voti attribuiti a 

quella lista detratto, per ciascun collegio uninominale in cui era stato eletto un candidato collegato a 

quella stessa lista, il numero di voti ottenuto dal primo dei non eletti in quello stesso collegio più 1 (se 

ad un candidato fossero state collegate più liste, lo scorporo sarebbe dovuto avvenire pro quota per 

ciascuna lista): tale meccanismo si chiama “scorporo parziale”; 15) che in ogni circoscrizione la 

proclamazione degli eletti al proporzionale avvenisse in ragione dei seggi spettanti a ciascun partito a 

cominciare dai candidati di lista secondo l‟ordine progressivo di presentazione; 16) che se il numero 

di candidati di lista non fosse sufficiente a coprire tutti i mandati cui la lista aveva diritto, si sarebbe 

dovuto procedere assegnando i seggi in base alla graduatoria delle cifre individuali dei candidati non 

eletti nei collegi uninominali. 

Al Senato prevedeva invece che: 1) che il 75% dei seggi fossero assegnati in collegi uninominali in 

base alla regola della maggioranza relativa e il restante 25% a livello di circoscrizioni regionali in base 

a un metodo proporzionale tra i gruppi di candidati concorrenti nei collegi uninominali; 2) che 

esistessero solo candidati di collegio; 3) che il voto fosse unico (e quindi espresso in un‟unica scheda); 

4)  che lo scorporo fosse “totale”, cioè ottenuto detraendo tutti i voti presi dai candidati vincenti, e non 

solo il numero di voti ottenuto dal primo dei non eletti in quello stesso collegio più 1; 5) che per la 

quota del 25% si applicasse su base regionale il metodo d‟Hondt; 6) che mancasse una soglia 

“esplicita” per accedere alla ripartizione proporzionale dei seggi su base regionale; 7) che fossero 

ammissibili candidature indipendenti, ossia non collegate a nessun gruppo a livello regionale. 
247

 “Tra la fine degli anni ‟80 e l‟inizio degli anni ‟90 una combinazione di numerosi fattori ha 

prodotto una vera e propria e inaspettata implosione del sistema partitico tradizionale e con essa 

l‟inizio di una nuova fase della politica italiana. Il primo shock che ha investito il sistema politico 

italiano è stato il fallimento del sistema comunista in Europa, simboleggiato dal crollo del Muro di 

Berlino (1989); con esso si è aperta una difficile fase di trasformazione del PCI, che ha portato alla 

fine al cambiamento del nome (Partito Democratico di Sinistra) e del simbolo (dalla falce e martello 

alla quercia), ma anche a una scissione dell‟ala sinistra (Rifondazione Comunista) rimasta a 

difendere la tradizione. Questo evento ha toccato non solo il principale partito di opposizione, ma 

anche il suo antagonista: nella nuova situazione il ruolo della DC come diga contro il pericolo di una 

vittoria comunista perdeva indubbiamente rilevanza. Paradossalmente il problema dell‟identità 

veniva alla ribalta con uguale forza anche per il partito „permanente‟ di governo: era solo meno 

ovvio e visibile. Non è un caso che proprio in questo periodo la DC abbia cominciato a essere sfidata 

seriamente nelle sue basi di forza elettorale dell‟Italia settentrionale dai nuovi partiti dell‟identità 

territoriale. In un lasso di tempo piuttosto breve la Lega Veneta e quella Lombarda (poi riunitesi 

nella Lega Nord), inizialmente poco più che un fenomeno folcloristico, sono diventate una seria 

minaccia agli allineamenti elettorali tradizionali nell‟area più ricca del Paese. Dopo i primi successi 

nelle elezioni amministrative del 1990 la Lega ha conquistato l‟8,6% dei voti in sede nazionale (cioè 

una percentuale ben maggiore nelle regioni del Nord dove era presente) e un‟ottantina di seggi 
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partitocrazia italiana ed imposero un processo di rinnovamento che 

investisse sia le identità partitiche che le leadership politiche. Come 

anticipato, però, i tentativi di autoriforma furono fallimentari: il sistema 

partitico era imploso e il solo antidoto che garantisse la sopravvivenza di  

una democrazia ormai stremata era la demolizione delle pregresse 

strutture di potere. La Prima Repubblica scomparve tra le macerie di 

quelli che ne furono i grandi protagonisti e nel vuoto politico che andava 

delineandosi s‟innestarono regole e attori sino ad allora sconosciuti, che 

brevi tempore inaugurarono una nuova stagione della politica italiana: la 

Seconda Repubblica. 

                                                                                                                        
parlamentari in occasione delle elezioni politiche del 1992. (…) Questo periodo ha visto anche una 

parte significativa dell‟establishment economico e dei media sfidare più apertamente la classe 

politica di governo, denunciandone la corruzione e criticandone l‟incapacità di affrontare i problemi 

del Paese e di decidere. Contemporaneamente ha acquistato un seguito crescente l‟idea che il sistema 

politico richiedesse una vera riforma istituzionale mentre è aumentata la sfiducia nella disponibilità e 

capacità della classe politica di produrre i cambiamenti necessari. (…) Questa situazione ha aperto 

lo spazio a un‟iniziativa popolare volta almeno a cambiare la legge elettorale. L‟opinione pubblica 

aveva largamente assorbito le critiche mosse alla legge elettorale proporzionale,associata a un 

sistema partitico molto frammentato e ormai considerata incapace di offrire agli elettori la possibilità 

di esercitare una scelta chiara per il governo. Il secondo aspetto che veniva largamente criticato era 

il voto di preferenza, visto come un fattore di frammentazione all‟interno dei partiti e una fonte di 

corruzione: i candidati dello stesso partito erano infatti spinti a entrare in competizione presso 

interessi organizzati e sezionali per ottenere le risorse necessarie alla loro personale campagna 

elettorale. La proposta di un referendum sul sistema elettorale, avanzata da una coalizione 

trasversale e composita di leader marginali rispetto all‟establishment partitico e sostenuta da una 

larga parte della stampa, riuscì a mobilitare un sostegno popolare sufficientemente largo da essere 

ammessa. Un primo referendum per ridurre il numero dei voti di preferenza fu tenuto nel 1991 e 

nonostante l‟opposizione dei leader della coalizione di governo, che avevano incoraggiato gli elettori 

ad „andare al mare‟ per impedire che fosse raggiunto il quorum del 50% degli elettori richiesto dalla 

Costituzione per rendere valido un referendum abrogativo, ottenne un successo clamoroso. Il 

risultato aprì la strada alla raccolta di firme per un secondo referendum che attaccava i meccanismi 

centrali della legge elettorale del Senato. Anche questa campagna referendaria fu un successo e il 

referendum fu messo in agenda nel 1993. (…) Dopo le elezioni del 1992 la crisi subì un‟accelerazione 

imprevista. L‟altro fattore entrato in gioco a questo punto è stata la campagna giudiziaria contro la 

corruzione. Se in passato non erano mancate le azioni giudiziarie contro politici coinvolti in casi di 

corruzione, il loro impatto non era andato al di là delle singole persone coinvolte. All‟inizio degli 

anni ‟90 invece il clima dell‟opinione pubblica e dei media era diventato su queste questioni molto 

più militante e l‟azione del giudiziario si trasformò rapidamente nella messa in stato d‟accusa del 

ceto dirigente dei partiti di governo, non risparmiando nessun „santuario politico‟. Praticamente in 

contemporanea decollava la nuova campagna referendaria per il cambiamento del sistema elettorale 

che testimoniava ulteriormente la disaffezione dell‟opinione pubblica per l‟assetto esistente del 

sistema partitico. Il voto popolare del 1993 fu di nuovo un „sì‟ travolgente per l‟abolizione del sistema 

proporzionale vigente visto come la stampella del vecchio sistema partitico. Di fronte a questo 

risultato il Parlamento non ebbe altra opzione che seguire l‟indicazione referendaria con qualche 

piccola correzione, introducendo un sistema misto-maggioritario”, MAURIZIO COTTA – LUCA 

VERZICHELLI, Il sistema politico italiano, Il Mulino, Bologna, 2011, pagg. 74-77.      
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Una volta deliberata la nuova legge elettorale, le Camere furono 

sciolte e il Presidente della Repubblica indisse nuove elezioni. 

Il Partito Democratico di Sinistra, lambito solo marginalmente 

dall‟azione della Magistratura, aveva avviato con un certo anticipo il 

proprio processo di ristrutturazione politica. Si levò sull‟onda degli 

scandali che travolsero il Partito Socialista e si propose come alternativa 

moderata a Rifondazione Comunista, che si mantenne invece su 

posizioni radicali. 

Più al centro si affacciava Alleanza Democratica, che plasmò il 

proprio programma di governo sulla necessità di riformare le istituzioni 

esistenti. Da una costola del movimento – quella del leader Mariotto 

Segni – nacque  il “Patto per l‟Italia”, una coalizione “indipendentista” 

che, a differenza di Alleanza Democratica, rifuggiva qualsiasi legame 

elettorale con le forze di sinistra. 

L‟ala destra dello schieramento politico fu occupata da Alleanza 

Nazionale, che ereditò il portato ideologico del Movimento Sociale 

Italiano, uscito indenne dagli scandali che sconvolsero la Prima 

Repubblica e deciso a rinnovare la propria immagine facendo venir 

meno qualsiasi riferimento al regime fascista. 

La Democrazia Cristiana, dissolvendosi, aveva partorito il  

Partito Popolare Italiano e il Centro Cristiano Democratico, su cui, 

presumibilmente, sarebbe gravato il peso di quella struttura politica che 

sin dal Dopoguerra si era imposta come partito di maggioranza relativa. 

Al Nord, come testimoniato dalla tornata elettorale del „92, 

s‟impose la Lega, che, pur essendosi strutturata in termini partitici, non 

abbandonò la propria vocazione populista e, a metà fra demagogia e reali 

intenzioni di cambiamento, coagulò attorno a sé il malcontento di gran 

parte dell‟elettorato disilluso e seppe vincere la ritrosia di coloro che 
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vedevano nel partito un superficiale movimento folklorista. 

Com‟è stato rilevato
248

, “a pochi mesi dalle elezioni del 1994 lo 

scenario politico mostrava una situazione relativamente chiara a 

sinistra, dove una larga alleanza guidata dal partito maggiore, il PDS, e 

che includeva Rifondazione Comunista, Verdi, Alleanza democratica e 

altri gruppi minori, sembrava avere buone possibilità, in una 

competizione maggioritaria, di prevalere sui settori più frammentati del 

centro e della destra, come in effetti era già successo nelle elezioni dei 

sindaci di alcune grandi città”. Tuttavia, come precisato dagli stessi 

Cotta e Verzichelli
249

, questo “idilliaco” quadro politico sarebbe stato 

sconvolto “dall‟apparizione sulla scena di un nuovo attore: Silvio 

Berlusconi, uno degli imprenditori più ricchi d‟Italia, che negli anni ‟80, 

anche grazie all‟appoggio dei socialisti e di alcune correnti 

democristiane, aveva sfidato il monopolio pubblico della televisione 

creando un impero dei media; dopo vari contatti con altri partiti 

lanciava il suo movimento politico adottando come nome Forza Italia, 

cioè il grido di incitamento dei tifosi della squadra di calcio nazionale ”.   

    L‟offerta politica berlusconiana era essenzialmente rivolta 

all‟elettorato di centro-destra ed affondava le proprie radici nella lotta al 

postcomunismo, nella difesa del libero mercato e nella riduzione delle 

tasse. Era ad ogni modo evidente che tra gli intenti del magnate milanese 

vi fosse anche quello di proteggere le televisioni private dalle insistenti 

minacce di riforma del mercato audiovisivo, sul quale incombeva la 

scure della limitazione del numero di canali controllabili dalla sua 

azienda. 

Consapevole della frammentazione del sistema partitico italiano, 
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ma soprattutto della torsione maggioritaria del sistema elettorale, 

Berlusconi non tardò a comprendere la rilevanza delle alleanze e, dopo 

aver corteggiato invano il PPI e il Patto per l‟Italia –  che si proponevano 

di raccogliere gran parte dell‟ex elettorato democristiano –, stipulò 

accordi con la Lega Nord ed Alleanza Nazionale. Tuttavia, stante 

l‟indisponibilità delle due forze a stringere un‟alleanza comune, formale 

ed esplicita, il leader forzista fu costretto a dar vita a due coalizioni 

differenti: al Nord il Polo delle Libertà – che contemplava la sola Lega –, 

al Centro e al Sud il Polo del Buon Governo – che accoglieva invece l‟ex 

MSI e il CCD. 

Il sistema partitico ruotava quindi attorno a tre fulcri: uno 

collocato a sinistra dell‟asse politico e dominato dal Partito Democratico 

di Sinistra, uno che stazionava al centro e che si reggeva sulla 

coabitazione del PPI e del Patto per l‟Italia ed uno situato a destra in cui 

convivevano Forza Italia, Alleanza Nazionale, la Lega Nord e il Centro 

Cristiano Democratico. 

Il risultato elettorale fu sorprendente
250

: la coalizione di centro-

destra, trainata dal suo leader, ottenne una vittoria insperata ma 

ineccepibile ed assestò la propria percentuale elettorale sul 43%. I partiti 

di centro-sinistra, frenati da un retaggio comunista ancora evidente, non 

furono in grado di sedurre l‟elettorato e persero quella che dal 1948 

sembrava essere la prima vera occasione di conquistare il governo per 

via elettorale
251

. Il polo centrale, invece, fu sonoramente sconfitto: il 

Partito Popolare conquistò un terzo dei voti ottenuti dalla Democrazia 

Cristiana durante la precedente tornata elettorale e il partito di Segni non 
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seppe mantenere le aspettative ingenerate dal dilagante successo 

referendario del 1992. 

Le elezioni dimostrarono che la sinistra postcomunista, stante la 

tradizionale diffidenza dell‟elettorato nei confronti dei pregressi 

massimalismi, non sarebbe stata in grado d‟imporsi come forza 

maggioritaria.  

La coalizione centrista, d‟altro canto, non poté che accettare il 

ruolo di polo comprimario: per sopravvivere alla “ghigliottina 

maggioritaria”, infatti, avrebbe dovuto piegarsi incondizionatamente 

all‟accordo con uno degli altri poli, che in termini di percentuale 

elettorale avevano ormai doppiato la coalizione postdemocristiana.  

Il centrodestra, invece, si rivelò abile nella stipulazione degli 

accordi preelettorali e Berlusconi fu intelligente nel comprendere la 

rilevanza delle grandi alleanze: la coabitazione di una forza liberale, di 

un partito postfascista, dell‟ala democristiana più conservatrice e di un 

movimento scissionista, seppur forzata, avrebbe infatti garantito 

un‟indiscutibile egemonia parlamentare. 

Contrariamente a quanto auspicato dai promotori del 

referendum
252

, la torsione maggioritaria del sistema elettorale non fece 

altro che acuire la frammentazione partitica. A differenza del passato, 

però, il sistema si strutturò in termini bipolari, sciogliendo i nodi di una 

democrazia imbrigliata dalle catene dell‟anticomunismo. Il neonato 

sistema aveva rinnegato le logiche della democrazia “bloccata” e si 

preparava ad accogliere la competizione bipolare fra la coalizione di 

centrodestra e quella di centrosinistra
253

.  
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L‟asset venne confermato dalle elezioni successive
254

, che, oltre 

a rafforzare l‟antitesi fra le estremità dello spettro politico, 

testimoniarono il progressivo indebolimento del polo di centro e la 

variabilità della sua composizione
255

: “si può dire che, grazie al sistema 

elettorale in vigore fino al 2006, il polo di centro era diventato una sorta 

di „area parcheggio‟ per leader e gruppi che non avevano ancora deciso 

la propria collocazione e cercavano di capitalizzare sul fatto che, non 

potendo vincere una rappresentanza parlamentare significativa, 

potevano almeno influire negativamente sulle possibilità di vittoria di 

                                                                                                                        
Italia, Il Mulino, Bologna, 1983; MAURIZIO COTTA – PIERANGELO ISERNIA, Il gigante dai 

piedi d‟argilla, Il Mulino, Bologna, 1996; LEONARDO MORLINO – MARCO TARCHI, Partiti e 
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MASSARI, I partiti italiani. Iscritti, dirigenti, eletti, Egea, Milano, 2007. 
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 Rispetto alle elezioni del 1994, i partiti di centro, fortemente penalizzati dal sistema elettorale 

maggioritario, trovarono collocazione all‟interno delle coalizioni di centro-destra e di centro-sinistra, 

segnando il definitivo passaggio ad un paradigma bipolare. Il PPI e il Patto per l‟Italia (confluito nella 

Lista Dini – Rinnovamento Italiano) furono inglobati ne L‟Ulivo, il CDU, invece, legatosi al CCD, si 

schierò con il Polo per le Libertà. La coalizione di centro-sinistra, guidata da Romano Prodi e 

costituita dal Partito Democratico di Sinistra, dal Partito Popolare Italiano, dalla Lista Dini – 

Rinnovamento Italiano, dai Comitati per l‟Italia che vogliamo e dalla Federazione dei Verdi, stipulò 

un accordo elettorale di desistenza con Rifondazione Comunista; il polo di centro-destra, invece, 

raccoltosi attorno alla figura di Berlusconi, era composto da Forza Italia, Alleanza Nazionale, Centro 

Cristiano Democratico e Cristiani Democratici Uniti. La Lega Nord, in virtù delle frizioni che avevano 

portato alla caduta del Primo Governo Berlusconi, si presentò autonomamente. L‟Ulivo riuscì a 

spuntarla per un misero 1%, ma un vantaggio così risibile impose a Prodi di ricorrere all‟appoggio 

esterno di Rifondazione Comunista, rimanendo sovente schiavo del ricatto politico della sinistra 

massimalista.  

Le elezioni politiche del 2001 risentirono profondamente degli eventi che caratterizzarono la 

precedente legislatura. Alla luce dei dissidi che portarono alla caduta di ben tre governi (Prodi I, 

D‟Alema I e D‟Alema II), L‟Ulivo e Rifondazione Comunista decisero di sciogliere i pregressi 

accordi di desistenza. Berlusconi, invece, consapevole che un centro-destra unito non avrebbe avuto 

difficoltà a conquistare la maggioranza relativa dei voti, si batté per reincorporare la Lega Nord 

all‟interno della coalizione e diede vita alla Casa delle Libertà, uno schieramento che riproponeva la 

vincente formazione elettorale del 1994. In sintesi, il polo di centro-destra, guidato ancora da 

Berlusconi, era costituito da Forza Italia, Alleanza Nazionale, Centro Cristiano Democratico, Cristiani 

Democratici Uniti, Nuovo Partito Socialista Italiano e Lega Nord. Quello di centro-sinistra, guidato da 

Rutelli, si presentava alle urne con Democratici di Sinistra, Democrazia è Libertà – La Margherita, 

Federazione dei Verdi, Socialisti Democratici Italiani e Partito dei Comunisti Italiani. Rifondazione 

Comunista strinse un patto di non belligeranza con L‟Ulivo, in virtù del quale non si sarebbe 

presentata nella quota maggioritaria della Camera; l‟Italia dei Valori decise di correre in autonomia; 

Democrazia Europea e Lista Bonino andarono a comporre il polo centrale. L‟affermazione della Casa 

delle Libertà fu netta (la percentuale di voto sfiorò addirittura il 50%) e Berlusconi fu incaricato dal 

Capo dello Stato di formare il suo Secondo Governo.        
255

 Nel 1994 la coalizione centrista incorporava il Partito Popolare Italiano e il Patto per l‟Italia, nel 

1996 la Lega Nord, nel 2001 Democrazia Europea e l‟Italia dei Valori. 



111 

 

una coalizione o dell‟altra”
256

. 

La riforma “Calderoli”
257

, approvata il 21 Dicembre del 2005 con 

la legge n. 270, fu ribattezzata “Porcellum” dal suo stesso estensore
258

. 

Prevedeva il ritorno al proporzionale, ma, a differenza di quanto previsto 
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 Alla Camera prevedeva: 1) che i collegi uninominali fossero eliminati; 2) che le liste fossero 

bloccate; 3) che le candidature plurime fossero ammissibili; 4) che i seggi fossero assegnati su base 

regionale; 5) che la lista o la coalizione di liste che avesse ottenuto la maggioranza dei voti ma che 

non avesse conseguito 340 seggi fosse assegnataria di una quota ulteriore di seggi oltre quelli già 

ottenuti in modo da raggiungere tale numero; 6) che i 12 seggi assegnati dalla Circoscrizione Estero e 

il seggio assegnato dalla Valle d'Aosta fossero attribuiti secondo regole diverse, e che quindi i relativi 

voti non fossero calcolati per la determinazione della lista o della coalizione di liste di maggioranza 

relativa; 7) che per ottenere seggi ogni partito o lista dovesse ottenere almeno il 4% dei voti nazionali, 

le coalizioni almeno il 10% (le liste collegate ad una coalizione che avesse superato la soglia prescritta 

avrebbero partecipato alla ripartizione dei seggi se avessero superato il 2% dei voti; avrebbe inoltre 

partecipato alla ripartizione il primo partito al di sotto di questa soglia all'interno della stessa 

coalizione (il cosiddetto miglior perdente); 8) che se una coalizione non avesse superato il 10%, ogni 

singolo partito che l‟avesse composta avrebbe dovuto superare il 4% per conseguire i seggi; 9) che le 

liste, coalizzate o meno, che rappresentassero minoranze linguistiche riconosciute potessero 

comunque accedere al riparto dei seggi ottenendo almeno il 20% dei voti nella circoscrizione in cui 

avessero concorso; 10) che fosse introdotta una Circoscrizione Estero, suddivisa in 4 ripartizioni, che 

consentisse di eleggere 12 seggi (5 per l'Europa, 4 per l'America Meridionale, 2 per America 

Settentrionale e Centrale e 1 per il resto del mondo). 

Al Senato prevedeva invece: 1) che i collegi uninominali fossero eliminati; 2) che le liste fossero 

bloccate; 3) che le candidature plurime fossero ammissibili; 4) che la lista o la coalizione di liste che 

avesse ottenuto la maggioranza dei voti nella Regione ma che non avesse conseguito il 55% dei seggi 

da questa assegnati fosse assegnataria di una quota ulteriore di seggi in modo da raggiungere tale 

numero; 5) che i 6 seggi assegnati dalla Circoscrizione Estero, il seggio assegnato dalla Valle d'Aosta, 

i 2 seggi assegnati dal Molise e i 7 seggi assegnati dal Trentino Alto-Adige fossero attribuiti secondo 

regole diverse; 6) che per ottenere seggi ogni partito o lista dovesse ottenere almeno l'8% dei voti, le 

coalizioni almeno il 20%; 7) che le liste collegate ad una coalizione che avesse superato la soglia 

prescritta avrebbero partecipato alla ripartizione dei seggi se avessero superato il 3% dei voti; 8) che 6 

dei 7 seggi spettanti al Trentino-Alto Adige fossero assegnati tramite collegi uninominali, mantenendo 

in quest'unica Regione il meccanismo previsto dal previgente “Mattarellum”; 9) che fosse introdotta 

una Circoscrizione Estero, suddivisa in 4 ripartizioni, che consentisse di eleggere 6 seggi (2 per 

l'Europa, 2 per l'America Meridionale, 1 per America Settentrionale e Centrale e 1 per il resto del 

mondo). 
258

 Il neonato sistema elettorale, ripensando lo scacchiere politico in termini proporzionali, ma 

soprattutto prevedendo l‟indicazione di un leader di coalizione, rifletteva la deliberata finalità di 

svantaggiare il polo di centro-sinistra, storicamente incapace di gestire la frammentazione partitica e 

da sempre ostile all‟individuazione di un primus inter pares. La riforma consentiva inoltre di superare 

le conflittualità della coalizione di centro-destra, tradizionalmente schiava del ricatto dei piccoli 

partiti: le non elevate soglie di ammissibilità, infatti, riducevano sensibilmente il potenziale elettorale 

delle forze minori, imponendo la loro responsabilizzazione e garantendo maggior tenuta agli assetti 

governativi. Ad uno sguardo più attento, ci si accorse però che il ritorno al proporzionale avrebbe 

agevolato anche il centro-sinistra: avrebbe infatti ridotto i costi di negoziazione propri del sistema 

maggioritario, facendo venir meno l‟obbligo di stabilire le quote per le candidature dei vari partiti e la 

necessità di individuare i candidati uninominali spendibili per sedurre un elettorato capriccioso come 

quello di centro-sinistra. In sintesi, la legge Calderoli aveva il duplice “pregio” di riattribuire la 

selezione parlamentare alle élite partitiche centrali e di garantire la sopravvivenza parlamentare di 

qualsiasi partito che disponesse di un minimo potenziale coalizionale.     
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dal sistema in vigore durante la Prima Repubblica, era contraddistinta da 

liste “bloccate”, che impedivano l‟espressione di una qualsivoglia forma 

di preferenza. Introduceva inoltre soglie di ammissibilità che 

incoraggiassero i partiti più piccoli a coalizzarsi senza perdere i simboli 

di rappresentanza e un premio di maggioranza – nazionale alla Camera, 

regionale al Senato – da assegnare alla coalizione che avesse ottenuto la 

maggioranza dei voti. Imponeva infine l‟indicazione di un comune 

programma di governo – sottoscritto da tutte le liste che componessero i 

cartelli elettorali – e  l‟individuazione del leader di coalizione. 

Le elezioni del 9 e del 10 Aprile del 2006 furono le prime a 

svolgersi con il sistema elettorale poc‟anzi descritto e si conclusero con 

un risultato che gli osservatori non tardarono a definire un “quasi 

pareggio”
259

. La coalizione di centro-sinistra, risultata alla fine vincente, 

era infatti riuscita ad imporsi alla Camera con uno scarto di soli 24000 

voti, sufficienti però a far scattare quel premio di maggioranza che le 

avrebbe consentito di ottenere 340 seggi. Il cartello guidato da Prodi, con 

un vantaggio di due soli parlamentari, ottenne una maggioranza anche al 

Senato
260

 e riuscì a formare un esecutivo
261

. 

Quello che usciva dalla tornata elettorale del 2006 era un Paese 
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 Il centro-destra aveva conquistato un maggior numero di voti, ma, in virtù della pluralità dei premi 

di maggioranza e del buon risultato dell‟Unione nella Circoscrizione Estero, la coalizione guidata da 

Romano Prodi ottenne 158 seggi. 
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 La Casa delle Libertà, guidata da Berlusconi, si presentò alle urne con i quattro partiti che 

costituivano lo storico asse portante della coalizione: Forza Italia, Alleanza Nazionale, Lega Nord e 

Unione Democratica di Centro (che riuniva il CDU di Rocco Buttiglione e il CCD di Pier Ferdinando 

Casini). A questi se ne aggiunsero altri minoritari, come ad esempio il Nuovo Partito Socialista, il 

Partito Repubblicano, il Movimento per l‟Autonomia, Riformatori Italiani e Alternativa Sociale. 

L‟Unione, che in seguito alle elezioni primarie del 16 Ottobre del 2005 aveva designato Prodi come 

suo leader, costruì la propria coalizione assemblando i Democratici di Sinistra, La Margherita, 

l‟UDEUR, i Verdi, i Socialisti Democratici Italiani, i Comunisti Italiani, la Lista Bonino, 

Rifondazione Comunista e l‟Italia dei Valori. Seppur con scarti risibili (24000 voti alla Camera e due 

soli senatori in Senato), che diedero adito a una pluralità di contestazioni da parte del polo opposto, la 

coalizione di centro-sinistra riuscì ad imporsi.    
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diviso, che rispecchiava fedelmente il paradigma bipolare che la legge 

“Calderoli” mirava a consolidare: il voto, infatti, aveva accentuato la 

polarizzazione partitica e la balcanizzazione identitaria, non più mediate 

da una coalizione centrista di maggioranza relativa che moderasse lo 

sfaccettato sentire socio-politico italiano. 

Il Secondo Governo Prodi, pur essendo stato l‟unico ad esser 

sostenuto dall‟intera sinistra parlamentare – da Rifondazione Comunista 

fino al Partito Radicale Italiano –, ebbe vita breve: il 24 Gennaio del 

2008, infatti, fu sfiduciato al Senato con 156 voti favorevoli, 161 contrari 

ed un astenuto. Lo scioglimento anticipato delle Camere comportò 

l‟indizione di nuove elezioni, che si tennero il 13 e il 14 Aprile del 2008. 

Rispetto alla precedente tornata elettorale gli schieramenti 

politici variarono sensibilmente.  

L‟Unione si sciolse con la caduta del Secondo Governo Prodi e il 

Partito Democratico, nato il 14 Ottobre del 2007 dalla fusione dei 

Democratici di Sinistra e de La Margherita, decise di rinunciare agli 

alleati che avevano condiviso il precedente progetto politico. La sola 

alleanza a rimanere in vita fu quella stipulata con l‟Italia dei Valori, che 

nella corsa elettorale mantenne il proprio simbolo, ma si accordò per la 

formazione di gruppi parlamentari unificati. 

Rifondazione Comunista, Comunisti Italiani, Sinistra 

Democratica e Verdi coagularono le proprie forze nella lista unica La 

Sinistra-L‟Arcobaleno. 

Si presentarono senza alcun alleato il Partito Comunista dei 

Lavoratori, il Partito Socialista e L‟Unione Democratica per i 

Consumatori
262

. 
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 Anche l‟UDEUR, assestatosi su posizioni di centro, decise di presentarsi alle urne senza entrare a 

far parte di alcuna coalizione. Il partito sostenne la candidatura di Clemente Mastella alla Presidenza 
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Conformemente alle scelte del Partito Democratico – che, come 

detto, decise di correre all‟interno di una coalizione ristretta –, 

Berlusconi e Fini, rispettivamente leader di Forza Italia e Alleanza 

Nazionale, si presentarono all‟urne sotto il simbolo unico del Popolo 

delle Libertà. La coalizione di centro-destra inglobava anche la Lega 

Nord, che avrebbe presentato le sue liste esclusivamente al Nord e al 

Centro-Nord, e il Movimento per l‟Autonomia, che si sarebbe invece 

presentato nelle regioni del Centro e del Sud.  

Anche all‟UDC fu proposto di confluire all‟interno del Popolo 

della Libertà. Le frizioni interne, però, spaccarono il partito: Bruno 

Tabacci, Mario Baccini e Savino Pezzotta, contrari ad un accordo con il 

PDL, fondarono un nuovo movimento, la Rosa Bianca, Casini, invece, 

favorevole ad un‟alleanza con la coalizione di centro-destra, rimase alla 

guida dell‟UDC. Tuttavia, in seguito al mancato accordo elettorale fra 

Berlusconi e Casini, le forze scisse decisero di riunirsi e, pur mantenendo 

le proprie individualità partitiche, optarono per la formazione di una lista 

comune, l‟Unione di Centro, che presentò un proprio candidato alla 

Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

Analogamente, La Destra e Fiamma Tricolore, poco persuase da 

un progetto elettorale che accorpasse forze politiche così eterogenee, 

individuarono un proprio candidato unico. L‟altro partito di estrema 

destra, Forza Nuova, corse autonomamente. 

I risultati elettorali sancirono la definitiva scomparsa dei partiti 

della sinistra tradizionale: per la prima volta nella storia della Repubblica 

gli esponenti delle forze politiche postsocialiste e postcomuniste non 

trovarono posto all‟interno delle aule parlamentari e il fallimento della 

                                                                                                                        
del Consiglio dei Ministri, ma, a ridosso delle elezioni, fu lo stesso leader ad annunciare il proprio 

ritiro.  
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lista unica decretò l‟impossibilità di ricostituire un movimento di sinistra 

radicale che facesse da contraltare alle posizioni più moderate del Partito 

Democratico.  

Anche le forze della destra conservatrice, mostratesi ostili alla 

piega bipolare del sistema politico, non riuscirono a conquistare alcun 

seggio.  

Fatta eccezione per l‟Unione di Centro, che si assestò su 

percentuali di poco superiori al 5%, i partiti che rifiutarono di trovare 

collocazione all‟interno di uno dei due cartelli maggioritari – PD e PDL 

– furono schiacciati dalla torsione bipolare dello scacchiere politico. Una 

tendenza, questa, già manifestata dai risultati elettorali del 1996, del 

2001 e del 2006, e che le elezioni del 2008 non hanno fatto altro che 

confermare: la logica bipolare, che nel tempo aveva contrapposto le 

coalizioni di centro-destra e centro-sinistra senza affogare le identità 

partitiche di un sistema frammentato, iniziò a ruotare attorno alla 

dicotomia PD-PDL, determinando l‟evoluzione bipartitica del sistema 

politico italiano. Le strategie di Veltroni e Berlusconi erano state in 

grado di convogliare l‟elettorato entro le più semplici dinamiche della 

competizione binaria, riducendo drasticamente la complessità di un 

sistema dominato dal particolarismo e dalla frazionalizzazione. Non è un 

caso che a sopravvivere furono solo la Lega Nord e l‟Italia dei Valori, 

che, pur non essendo confluite in una delle coalizioni vincenti, si 

asservirono alle logiche binarie della competizione partitica. La vittoria, 

con poco più del 46% dei consensi, andò al Popolo della Libertà, ma, 

sommate tra loro, le percentuali elettorali dei cartelli maggioritari, 

sfiorarono l‟85%, dimostrando la bontà delle scelte di chi aveva 

assecondato la metamorfosi bipartitica. 

Le elezioni dal 1996 al 2011 hanno mostrato alcuni elementi di 
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continuità, che, a ben vedere, non sono altro che le fondamenta su cui è 

stato eretto l‟impianto della Seconda Repubblica Italiana.  

Ci si riferisce in particolare alla struttura bipolare della 

competizione politica, tendenzialmente articolata su due grandi 

coalizioni – una di centro-destra, il Polo delle Libertà, e una di centro-

sinistra, il Partito Democratico – che hanno ridotto sensibilmente gli 

spazi vitali del polo centrista e delle ali più estreme dello schieramento 

parlamentare.  

Perdurante è stata anche la frammentazione partitica, figlia 

dell‟incapacità dei partiti maggiori di espandere significativamente i 

propri bacini elettorali. Questa limitata espansione ha acuito la 

proliferazione di movimenti minoritari, nati per gemmazione da forze 

elettorali storicamente consolidate. L‟affermazione di logiche 

competitive includenti ha garantito la sopravvivenza di queste “costole” 

sistemiche, che hanno instaurato rapporti simbiotici con i cartelli 

maggioritari: le une per perpetuare una fragile esistenza politica, gli altri 

per imporsi al governo come coalizioni di maggioranza relativa.  

La preminenza di una struttura bipolare e di un‟ingente 

frazionalizzazione dello spazio politico sono precipitate logicamente 

nella relativa debolezza dei due partiti principali – i Democratici di 

Sinistra e Forza Italia prima, il Partito Democratico e il Popolo della 

Libertà poi –, che non sono mai stati in grado di competere da soli per la 

vittoria finale.  

Con specifico riferimento alla coalizione di centro-sinistra, deve 

essere posto l‟accento su due costanti che hanno dominato 

l‟affermazione delle dinamiche bipolari: l‟elevatissima segmentazione 

dello schieramento, che rispecchiava fedelmente l‟eterogeneità 

dell‟elettorato, e l‟ontologica diffidenza nell‟individuare una figura 



117 

 

carismatica unanimemente accettata e in grado d‟imporsi come leader 

democratico.  

La sintesi delle caratteristiche ora citate ha partorito una 

democrazia incapace di attuare durevolmente i programmi di governo 

della coalizione vincente: la logica bipolare – e con essa la successiva 

bipartitica – non è stata in grado di debellare il potenziale di ricatto delle 

fazioni partitiche minori, che in un panorama politico frazionalizzato 

come quello italiano sono state abili a perpetuare gli atteggiamenti 

intimidatori tipici della Prima Repubblica, tenendo così in ostaggio i due 

cartelli di maggioranza relativa.  

La Seconda Repubblica, pur essendo riuscita a superare 

l‟impasse di una democrazia risucchiata dalle sabbie mobili 

dell‟anticomunismo, non ha mai affrontato le proprie debolezze, 

traslando le fragilità sistemiche dal blocco all‟alternanza degli esecutivi. 

La Prima Repubblica, eretta su governi fragili che mai avrebbero messo 

in discussione l‟egemonia del partito di maggioranza relativa, ha ceduto 

il passo a due coalizioni apparentemente forti, schiave di larvati 

correntismi interni che hanno sempre reso impossibile l‟attuazione dei 

programmi di governo. La democrazia bloccata, inaugurata da De 

Gasperi nel ‟48 e trascinatasi fino ai primi anni ‟90, non aveva più ragion 

d‟essere, e il sistema politico, trinceratosi dietro un‟epocale svolta 

ideologica, non aveva ripensato con altrettanta dovizia di particolari i 

meccanismi che sottostavano al regime democratico, inaugurando una 

stagione di alternanza fra le coalizioni di centro-destra e di centro-

sinistra, che, spossate da personalismi e particolarismi interni, finivano 

per anteporre la gestione delle alleanze alla realizzazione dei programmi 

concordati durante le campagne elettorali.       
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2.6. La crisi del duopolio PD-PDL e l’ascesa del Movimento 5 

Stelle : è l’alba della Terza Repubblica?               

 

Il Quarto Governo Berlusconi, sorto all‟indomani delle elezioni 

politiche del 2008, è rimasto in carica dall‟8 Maggio di quell‟anno al 16 

Novembre del 2011, data in cui il Presidente del Consiglio ha rassegnato 

le proprie dimissioni nelle mani del Capo dello Stato.  

La dilagante crisi economica stava spingendo il Paese sull‟orlo 

del baratro e Berlusconi, travolto da scandali personali che avevano 

minato la sua credibilità politica, era stato costretto a cedere il testimone 

a Mario Monti
263

.  

L‟economista varesino aveva varato un governo tecnico
264

 che 

raccolse la fiducia delle coalizioni maggioritarie e del terzo polo
265

.  

Nel Dicembre del 2012, però, il Popolo della Libertà ritirò il 

proprio appoggio al premier: Monti fu obbligato a dimettersi e 

Napolitano decretò lo scioglimento delle Camere con alcune settimane di 

anticipo rispetto alla scadenza naturale della XVI Legislatura. 

I principali attori politici avevano però iniziato a delineare le 

alleanze per le elezioni del 2013 ben prima della caduta del Governo 

Monti. 
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 Monti non era iscritto ad alcun partito, ma dal 1995 al 1999 aveva ricoperto l‟incarico di 

Commissario Europeo per il Mercato Interno e i Servizi all‟interno della Commissione Santer e dal 

1999 al 2004 quello di Commissario Europeo per la Concorrenza all‟interno della Commissione 

Prodi. Il 9 Novembre del 2011 Napolitano lo aveva nominato senatore a vita.  
264

 Il Governo Monti è stato il secondo governo tecnico della storia della Repubblica Italiana: a 

precederlo il solo Governo Dini, entrato in carica il 17 Gennaio del 1995 e dimessosi l‟11 Gennaio del 

1996.  
265

 Il Primo Governo Monti ottenne la fiducia al Senato della Repubblica il 17 Novembre del 2011 con 

281 voti favorevoli, 25 contrari e nessun astenuto. Il giorno successivo, con 556 voti favorevoli, 61 

contrari e nessun astenuto, la ottenne anche alla Camera dei Deputati. A sorreggerlo le seguenti forze 

politiche: PD, PDL, UDC, IDV, FLI, API, MPA, Radicali Italiani, PLI, PRI, PSI, ADC, MAIE, 

Liberal Democratici e Fareitalia. 
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La coalizione di centro-sinistra, denominata Italia. Bene 

Comune, si presentava alle urne con le liste del Partito Democratico, di 

Sinistra Ecologia e Libertà e del Centro Democratico
266

. Il “candidato 

premier” era stato designato mediante elezioni primarie a doppio turno 

aperte a tutti i cittadini italiani (anche se non iscritti ai partiti che 

componevano la coalizione). Il 2 Dicembre del 2012 Pier Luigi Bersani 

prevalse su Matteo Renzi e fu indicato come capo della coalizione.    

  Il centro-destra, invece, scese in campo con una formazione non 

dissimile da quella che nel 2008 era riuscita a conquistare la 

maggioranza dei seggi parlamentari. Facevano parte del cartello 

elettorale il Popolo della Libertà, la Lega Nord, Fratelli d‟Italia-

Centrodestra Nazionale, La Destra, Grande Sud, Movimento per le 

Autonomie e alcuni partiti minori di centro. La guida della coalizione fu 

affidata ancora una volta a Berlusconi. 

Partecipò per la prima volta alla competizione elettorale anche il 

Movimento 5 Stelle
267

, che propose la propria candidatura rifuggendo 

qualsiasi apparentamento politico. Beppe Grillo, fondatore del 

movimento, circoscrisse la possibilità di concorrere ai soli iscritti che 

non avessero carichi giudiziari pendenti e che fossero già stati candidati, 

ma non eletti, tra le file pentastellate. I candidati erano stati individuati 

attraverso consultazioni primarie riservate ai soli aderenti al movimento 

(le cosiddette “parlamentarie”). 

Monti, che il 4 Gennaio del 2013 aveva presentato un nuovo 

movimento politico, Scelta Civica, partecipò alla consultazione in 

                                           
266

 Facevano parte della coalizione anche altre liste, che però furono presentate solo in alcune 

circoscrizioni del Senato (il Partito Socialista Italiano, Il Megafono – Lista Crocetta e i Moderati). 
267

 Il Movimento 5 Stelle è stato fondato a Genova il 4 Ottobre del 2009 da Beppe Grillo e 

Gianroberto Casaleggio. Grillo ne è presidente e legale rappresentante. Il comico genovese, che è 

anche proprietario del simbolo del partito, gestisce un blog su cui vengono veicolate e promosse 

riflessioni e iniziative politiche che favoriscano la costruzione di una democrazia diretta antipartitica 

da contrapporre a quella rappresentativa gestita dai partiti tradizionali.   
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coalizione con l‟Unione di Centro e con Futuro e Libertà per l‟Italia
268

, 

ricevendo l‟appoggio di un gran numero di associazioni, politiche e non, 

tra le quali spiccava Italia Futura di Luca Cordero di Montezemolo. 

Tra i cartelli elettorali più significativi figuravano anche 

Rivoluzione Civile
269

, Fare per Fermare il Declino
270

 e il Partito 

Radicale
271

. 

I risultati elettorali hanno determinato una composizione 

parlamentare che non aveva precedenti nella storia della Repubblica 

Italiana. Nessuna coalizione, infatti, era riuscita ad ottenere una vittoria 

netta
272

 e l‟eterogeneità dei banchi parlamentari non era altro che lo 

specchio della confusione in cui versava il Paese. Alla Camera la 

coalizione di centro-sinistra, con un misero scarto dello 0,3%, aveva 
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 Scelta Civica si è presentata alla Camera in coalizione con le liste dell‟Unione di Centro e di 

Futuro e Libertà per l‟Italia; al Senato, invece, ha partecipato con una lista unica, con Monti per 

l‟Italia. 
269

 In virtù del fallimento di ogni trattativa con la coalizione di centro-sinistra, i promotori del 

manifesto “Io ci sto” – Antonio Ingroia, Luigi De Magistris, Orazio Licandro e Leoluca Orlando – 

annunciarono l‟intenzione di presentare un proprio contrassegno alle consultazioni elettorali del 2013. 

Il 29 Dicembre del 2012 lanciarono il cartello Rivoluzione Civile, cui aderirono Italia dei Valori, 

Rifondazione Comunista, Comunisti Italiani, Movimento Arancione, Federazione dei Verdi, Nuovo 

Partito d‟Azione, ALBA, Partito Pirata, Cambiare si può, Popolo Viola e Agende Rosse. Antonio 

Ingroia fu indicato come leader della coalizione. A pochi giorni dalle elezioni, però, Popolo Viola, 

Agende Rosse, ALBA, Movimento Arancione e Nuovo Partito d‟Azione uscirono da Rivoluzione 

Civile. 
270

 Il 28 Luglio del 2012 gli economisti Luigi Zingales, Michele Boldrin, Sandro Brusco e Andrea 

Moro e gli intellettuali Alessandro De Nicola, Carlo Stagnaro e Oscar Giannino pubblicarono su 

alcuni quotidiani nazionali un manifesto programmatico liberale e liberista fortemente critico nei 

riguardi della classe politica italiana. La pubblicazione fu prodromica alla nascita di un nuovo 

movimento politico, Fermare il Declino. L‟8 Dicembre del 2012 il movimento acquisì una 

connotazione partitica e modificò la propria denominazione in Fare per Fermare il Declino. Il partito, 

guidato da Oscar Giannino, si presentò alle urne con la dichiarata intenzione di non stringere alcuna 

alleanza, ma di decidere la propria posizione a seconda dei singoli provvedimenti votati in 

Parlamento. Il 18 Febbraio, però, Zingales abbandonò il partito accusando Giannino di aver millantato 

una laurea ed un master mai conseguiti. Il 20 Febbraio Giannino si dimise irrevocabilmente dalla 

presidenza del partito, ma rimase candidato premier per l‟impossibilità di ritirare, causa termini, la 

propria candidatura. Ad ogni modo, promise che in caso di elezione avrebbe messo a disposizione il 

proprio seggio.  
271

 I Radicali Italiani concorsero con una lista autonoma, non apparentata con altre forze politiche: 

Amnistia Giustizia Libertà. Marco Pannella fu nominato capo lista.  
272

 La coalizione di centro-sinistra aveva assestato la propria percentuale elettorale sul 29,55%, quella 

di centro-destra stazionava al 29,18%, il Movimento 5 Stelle al 25,56%, il terzo polo aveva raggiunto 

il 10,56%, Rivoluzione Civile il 2,25%, Fare per Fermare il Declino l‟1,12% e Amnistia Giustizia 

Libertà lo 0,19%. 
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ottenuto il premio di maggioranza (345 seggi su 630); al Senato, invece, 

nessun cartello aveva conquistato la maggioranza assoluta dei seggi: 

Italia. Bene Comune ne aveva ottenuti 123, il Popolo della Libertà 117, il 

Movimento Cinque Stelle 54 e Con Monti per l‟Italia 19. 

Le elezioni avevano acuito l‟incertezza politica e l‟eterogeneità 

dei quadri parlamentari aveva inaugurato una fase di stallo che spinse il 

Presidente della Repubblica a nominare un gruppo di dieci saggi al fine 

di individuare soluzioni condivise tra le forze politiche. Nelle more dei 

processi decisionali Napolitano era stato rieletto Capo dello Stato e la 

sua conferma era stata prodromica al superamento della stasi politica: 

Enrico Letta, vice segretario del Partito Democratico, fu infatti incaricato 

di formare un nuovo esecutivo, la prima Große Koalition
273

 della 

Repubblica Italiana. Angelino Alfano, segretario del PDL, assunse la 

carica di vice presidente del Consiglio dei Ministri. 

Se la consultazione elettorale del 2008 aveva sancito la torsione 

bipartitica di un sistema bipolare consolidato, le elezioni del 2013 

avevano decretato l‟affermazione di tre forze politiche maggioritarie – 

PD, PDL e M5S – e la riemersione di un polo centrista, che nella sua 

debolezza relativa era riuscito ad attestare la propria percentuale attorno 

al 10%: lo scenario politico che andava delineandosi si stagliava sullo 

sfondo di una pressoché equa competizione tripolare, con una quarta 

coalizione, quella di centro, che si proponeva come possibile alternativa 

ai tre grandi schieramenti maggioritari.  

Ad una lettura più attenta ci si è però accorti che l‟ultima tornata 

elettorale ha certificato l‟arretramento delle coalizioni di centro-destra e 

di centro-sinistra, che rispetto al 2008 hanno complessivamente perso 
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 La coalizione era costituita dal PD, dal PDL, dall‟UDC, da SC e da GS con l‟appoggio esterno del 

PSI, del SVP, del PATT, dell‟USEI, del MAIE, dell‟UV, del CD, dell‟UPT e del GAPP.  
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undici milioni di voti: “quasi la metà degli elettori della destra ha deciso 

di non rivotare lo schieramento di Berlusconi, mentre la sinistra è stata 

abbandonata da un quarto circa dei suoi elettori. Considerate insieme, 

le due coalizioni, che nel 2008 rappresentavano ben l‟84,4% dei voti 

validi, nel 2013 non sono arrivate al 60%. Tutto ciò è indubbiamente un 

indicatore dell‟aumento della volatilità elettorale e della 

destrutturazione del sistema partitico”
274

. È allora corretto affermare che 

le elezioni del 2013 abbiano segnato la crisi del bipolarismo e, 

probabilmente, della Seconda Repubblica: i partiti tradizionali, sia a 

destra che a sinistra, sono stati infatti investiti da una non indifferente 

ondata smobilitativa che ha decimato percentuali elettorali che 

superavano il 40%.  

Il vero vincitore della competizione è stato il Movimento Cinque 

Stelle, Bersani, invece, alla luce delle aspettative preelettorali, ha 

indossato i panni del grande sconfitto. Berlusconi, contraddetto dai 

numeri, è comunque riuscito ad ottenere un risultato migliore rispetto 

alla coalizione di centro-sinistra. Prima dell‟inizio della campagna 

elettorale, infatti, il PDL era in totale disarmo e il suo elettorato 

completamente disorientato: il ritorno in campo dello storico leader era 

riuscito a compattare le fila dello schieramento e a restituire nuova 

credibilità al partito, conducendo la coalizione ad un “pareggio” 

insperato.       

Le urne hanno consegnato un‟Italia divisa in tre blocchi, nessuno 

dei quali era riuscito ad imporsi come polo di maggioranza relativa
275

. Di 
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 ROBERTO D‟ALIMONTE – ALDO DI VIRGILIO – NICOLA MAGGINI, I risultati elettorali: 

bipolarismo addio?, in Voto Amaro. Disincanto e crisi economica nelle elezioni del 2013, a cura di 

ITANES, Il Mulino, Bologna, 2013, pag. 22. 
275

 “La coalizione di sinistra ha ottenuto la maggioranza assoluta dei seggi alla Camera. Al Senato, 

invece, la conquista della maggioranza relativa dei voti non è stata sufficiente a ottenere la 

maggioranza assoluta dei seggi. La vera sorpresa è stata però un‟altra: al Senato neppure l‟alleanza 
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conseguenza, nessun partito o coalizione disponeva dei seggi necessari 

alla creazione di un esecutivo stabile. Il perdurante stato di 

ingovernabilità del Paese ha persuaso la classe politica ad avviare un 

leale processo di collaborazione intrapartitica ed ha imposto un profondo 

ripensamento dell‟ordinamento giuridico dello Stato: la formazione di un 

governo di larghe intese è stata dettata dalla necessità di convergere su 

tematiche comuni, la cui accurata analisi avrebbe potuto favorire la 

riforma di un sistema istituzionale ormai stantio, che solo un mutamento 

radicale avrebbe potuto rendere nuovamente competitivo, frenando 

                                                                                                                        
tra Bersani e Monti, di cui molto si era parlato prima del voto, è stata sufficiente a produrre una 

maggioranza in seggi; sommate insieme, infatti, le due coalizioni si sono fermate a quota 143, 15 

seggi in meno della maggioranza (158 su 315). (…) Pur avendo ottenuto una maggioranza relativa di 

voti sia alla Camera sia al Senato, la prestazione della coalizione di Bersani è stata deludente. Alla 

Camera, considerando la sola Italia, ha ottenuto il 29,5% dei voti. Il suo concorrente principale – la 

coalizione di Berlusconi – ha ottenuto il 29,2% dei voti. La sinistra ha vinto il premio di maggioranza 

con un vantaggio di appena 125000 voti su 34 milioni. (…) La scarsa performance della sinistra 

emerge con evidenza se prendiamo come termine di paragone le elezioni del 2008. Con Walter 

Veltroni candidato premier di una coalizione formata da PD e IDV, la sinistra perse, ma il PD alla 

Camera ottenne il 33,2% dei voti e la sua coalizione il 37,4%. In queste elezioni le cifre sono 

rispettivamente 25,4 e 29,5%. Ciò significa quasi 8 punti percentuali in meno. (…). A urne chiuse, 

Berlusconi ha mancato il premio di maggioranza alla Camera per soli 125000 voti. Tale risultato 

sarebbe stato assolutamente sorprendente. Il fattore più rilevante è stato però il risultato conseguito 

al Senato, che ha impedito la formazione di un governo Bersani-Monti rendendo il PDL attore 

essenziale anche nel nuovo Parlamento. Eppure, in termini di voti assoluti e in percentuale, 

Berlusconi e la destra sono i grandi sconfitti di queste elezioni. Il confronto con le elezioni del 2008 

non lascia dubbi ed è impietoso. In quell‟occasione la destra conquistò il 46,8% dei voti alla Camera 

e il PDL da solo ottenne il 37,4%. I dati del 2013 sono rispettivamente 29,2 e 21,6%. Il PDL ha perso 

più di 6 milioni di voti, vale a dire il 46% del suo elettorato. Il suo principale alleato, la Lega, ha fatto 

ancora peggio: ha perso il 54% del suo precedente elettorato. (…) Il brusco calo delle due principali 

coalizioni si è verificato in concomitanza con due fattori che ne sono la possibile causa. In primo 

luogo, la partecipazione elettorale diminuita di 5,3 punti percentuali, pari a 2 milioni e 600000 

votanti in meno, più del calo fisiologico dovuto all‟avvicendamento generazionale. Si tratta del calo 

più forte mai registrato tra elezioni consecutive. In secondo luogo, lo straordinario successo 

elettorale del M5S, vero vincitori di queste elezioni. Alla Camera (senza contare la circoscrizione 

estero) ha ottenuto poco più di 8 milioni e mezzo di voti, diventando il primo partito con il 25,6%. Al 

Senato, invece, ha ottenuto il 23,6%. (…) Il risultato della coalizione Monti è stato invece inferiore 

alle attese. Ha ottenuto circa 3 milioni e mezzo di voti (10,6%) alla Camera e il 9% al Senato. L‟UDC 

da sola nel 2008 aveva ottenuto poco più di 2 milioni di voti. E proprio il partito di Casini ha risentito 

della concorrenza di Scelta Civica e ha perso quasi un milione e mezzo di voti, pari al 70% dei suoi 

precedenti consensi, passando dal 5,6 all‟1,8%. (…) Per quanto riguarda le altre liste, spicca il 

fallimento delle estreme. All‟estrema sinistra Rivoluzione Civile di Ingroia, come Sinistra Arcobaleno 

nel 2008, non ha ottenuto seggi. All‟estrema destra il partito di Storace e Fiamma Tricolore, rimasti 

anch‟essi fuori dal Parlamento, hanno ricevuto il 70% di consensi in meno rispetto al 2008”, 

ROBERTO D‟ALIMONTE – ALDO DI VIRGILIO – NICOLA MAGGINI, I risultati elettorali: 

bipolarismo addio?, in Voto Amaro. Disincanto e crisi economica nelle elezioni del 2013, a cura di 

ITANES, Il Mulino, Bologna, 2013, pagg. 18-23.         
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l‟incedere di quei movimenti populisti che sono soliti insinuare i germi 

dell‟antidemocraticità nella fragile coscienza sociale.               

 

 

2.7. La metamorfosi della democrazia rappresentativa. 

 

Ergere l‟impianto della democrazia rappresentativa sulla 

piattaforma delle elezioni democratiche ha l‟effetto di circoscrivere 

l‟esercizio della sovranità popolare alle manifestazioni di voto. “Così 

intesa, la democrazia rappresentativa tende in effetti ad essere solo una 

democrazia formale, mediatizzata, una sorta di oligarchia democratica 

svuotata dei contenuti sostanziali che le dovrebbero dare significato: la 

reale partecipazione politica, l‟accesso ai diritti di cittadinanza e la 

tutela dei diritti fondamentali e delle libertà individuali”
276

.  

A partire dalla seconda metà del Novecento, però, con l‟avvento 

del suffragio universale, e quindi con il passaggio dal parlamentarismo 

alla democrazia dei partiti
277278

, sono stati recuperati importanti elementi 
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 FRANCO GALLO, Democrazia 2.0. La Costituzione, i cittadini e la partecipazione, Lectio 

magistralis svolta a chiusura del Festival “Lector in fabula” organizzato dalla Fondazione Giuseppe 

Di Vagno, Conversano, Domenica 15 Settembre 2013. 
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 “Max Weber ha proposto un‟analisi, poi spesso ripresa da altri studiosi, dell‟evoluzione dai partiti 

di notabili ai partiti di massa. I partiti di notabili caratterizzano la lunga fase in cui la politica non è 

una professione: si dedicano cioè alla politica individui che traggono altrove il loro sostentamento, e 

la politica è in questo senso un‟attività collaterale. (…) In Europa, fino alla fine del XVIII secolo, i 

partiti in genere si formavano attorno a singoli individui, e si trasformavano poi in federazioni di 

nobili. Una simile evoluzione hanno avuto anche i partiti borghesi formatisi nel XIX secolo e 

composti dai seguiti personali di personaggi influenti nella comunità: signori fondiari nelle 

campagne, giudici, notai, avvocati, parroci, insegnanti, ma anche alti funzionari statali nelle città. 

(…) L‟elezione offriva ai notabili locali una risorsa aggiuntiva di legittimazione nell‟antagonismo con 

la monarchia, mentre aumentava anche il loro controllo sulle risorse provenienti dall‟esecutivo, da 

distribuire clientelarmente alla base. (…) Il partito di notabili si limita ad una rappresentanza 

individuale degli interessi dei singoli elettori. Esso si forma per promuovere l‟elezione di individui 

disposti a sostenere gli interessi di un particolare gruppo di elettori. Tipico di una società con tassi 

limitati di partecipazione politica, si attiva quasi esclusivamente nel momento del voto con la 

principale funzione di selezionare i rappresentanti eletti. La situazione è mutata, soprattutto a partire 

dalla fine del XIX secolo, con l‟emergere dei partiti burocratici (o ideologici) di massa. Il motore 
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di partecipazione sociale
279

: “la rappresentanza è stata espressa dai 

                                                                                                                        
della trasformazione è l‟allargamento del suffragio. L‟estensione dei diritti politici ai non-notabili, 

cioè ad individui che non hanno risorse materiali proprie attraverso cui finanziare la propria attività 

politica, porta alla professionalizzazione della politica stessa. Si forma così una classe politica, cioè 

un gruppo di persone – normalmente appartenenti a partiti politici ed elette nelle istituzioni 

rappresentative – che, tendenzialmente, fanno della politica la loro professione. Con il partito 

burocratico di massa si afferma infatti la nuova figura del politico di professione. (…) Uno strumento 

importante dei politici di professione è l‟oratoria (…). Un‟altra risorsa del politico di professione è 

comunque il controllo della struttura organizzativa del partito con una delega del potere dalla base al 

vertice. Per conquistare le masse, diventa necessaria la creazione di un ampio apparato di funzionari 

pagati, radicato nel territorio e nei luoghi di lavoro”, MAURIZIO COTTA – DONATELLA DELLA 

PORTA – LEONARDO MORLINO, Scienza politica, Il Mulino, Bologna, 2008, pagg. 217-219; 

MAX WEBER, Economia e società, Edizioni di Comunità, Milano, 1980, vol. II. 
278

 “La nuova democrazia iniziò dunque il suo percorso con una situazione abbastanza paradossale. 

Da un lato c‟era una costituzione approvata con un largo consenso della „coalizione antifascista‟, 

dall‟altro questa coalizione si era rapidamente dissolta per lasciare spazio a una nuova divisione, 

quella tra partiti filo-occidentali e partiti favorevoli al blocco comunista. I forti legami tra il più 

grande partito di opposizione e il Partito comunista sovietico, alla guida di un sistema totalitario, 

fecero sì che la possibilità di un‟alternanza al governo si configurasse come un rischio troppo serio 

per essere accettato dagli altri partiti e da una larga maggioranza di elettori. Il consolidamento della 

democrazia rimase quindi condizionato all‟esclusione dalle posizioni di governo nazionale 

all‟opposizione”, MAURIZIO COTTA – LUCA VERZICHELLI, Il sistema politico italiano, Il 

Mulino, Bologna, 2011, pagg. 52-53. 
279

 ROBERT ALAN DAHL, Ruolo e avvenire dell‟opposizione, in Partiti e gruppi di pressione, a 

cura di DOMENICO FISICHELLA, Il Mulino, Bologna, 1972; MAURICE DUVERGER, I partiti 

politici, Edizioni di Comunità, Milano, 1961; ROY C. MACRIDIS, Stadi di sviluppo dei partiti, in 

Partiti e gruppi di pressione, a cura di DOMENICO FISICHELLA, Il Mulino, Bologna, 1972; 

WILLIAM NISBET CHAMBERS – WALTER DEAN BURNHAM, The American Party Systems. 

Stages of Political Development, Oxford University Press, New York, 1967; SIGMUND NEUMANN, 

Elementi per uno studio comparato dei partiti politici, in Sociologia dei partiti politici, a cura di 

GIORDANO SIVINI, Il Mulino, Bologna, 1971; OTTO KIRCHEIMER, La trasformazione dei 

sistemi partitici dell‟Europa occidentale, in Sociologia dei partiti politici, a cura di GIORDANO 

SIVINI, Il Mulino, Bologna,  1971; BLONDEL, Political Parties. A Genuine Case for Discontent?, 

Wildwood House, Londra, 1978; DOMENICO FISICHELLA, Totalitarismo. Un regime del nostro 

tempo, Carocci, Roma, 2002; FRED W. RIGGS, Criteri di classificazione dei partiti, in Partiti e 

gruppi di pressione, a cura di DOMENICO FISICHELLA, Il Mulino, Bologna, 1972; DOMENICO 

FISICHELLA, Sviluppo democratico e sistemi elettorali, Sansoni, Firenze, 1970; DOMENICO 

FISICHELLA, Elezioni e democrazia. Un‟analisi comparata, Il Mulino, Bologna, 2008; ROBERT 

MICHELS, La sociologia del partito politico nella democrazia moderna, Il Mulino, Bologna, 1966; 

MOISEI OSTROGORSKI, La démocratie et l‟organisation des partis politiques, Calmann-Lévy, 

Parigi, 1903; SAMUEL J. ELDERSVELD, Le proprietà del partito, in Partiti e gruppi di pressione, a 

cura di DOMENICO FISICHELLA, Il Mulino, Bologna, 1972; WILLIAM R. SCHONFELD, La 

stabilité des dirigeants des partis politiques: la théorie de l‟oligarchie de Robert Michels, in Revue 

Française de Science Politique, XXX, 1980; ROBERT ALAN DAHL, Poliarchia. Partecipazione e 

opposizione nei sistemi politici, Angeli, Milano, 1981; ANGELO PANEBIANCO, Modelli di partito. 

Organizzazione e potere nei partiti politici, Il Mulino, Bologna, 1982; EPSTEIN, Partiti e 

comportamento elettorale, in Partiti e gruppi di pressione, a cura di DOMENICO FISICHELLA, Il 

Mulino, Bologna, 1972; W. E. WRIGHT, Due modelli di partito: quello razionale- efficiente e quello 

della democrazia partitica, in Sociologia dei partiti politici. Le trasformazioni nelle democrazie 

rappresentative, a cura di GIORDANO SIVINI, Il Mulino, Bologna, 1979; KENNETH JANDA, A 

Conceptual Framework for the Comparative Analysis of Political Parties, Sage Professional Papers, 

in Comparative Politics, vol. I, 1970; LUCIANO BARDI –  PIERO IGNAZI – ORESTE MASSARI, 

I partiti italiani. Iscritti, dirigenti, eletti, Egea, Milano, 2007; DONATELLA DELLA PORTA, I 

partiti politici, Il Mulino, Bologna, 2001; PAOLO FARNETI, Il sistema dei partiti in Italia, Il 

Mulino, Bologna, 1988; RICHARD S. KATZ – WILLIAM J. CROTTY, Handbook of Party Politics, 
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partiti in quanto organizzazioni di massa dotate di entità strutturate 

comunicanti in modo permanente con la società civile e quindi con gli 

elettori”
280

. Come rilevato da Neumann, l‟organizzazione partitica era 

capillare al punto da estendersi “dalla culla alla tomba, dalle 

associazioni assistenziali per l‟infanzia dei lavoratori alle società 

crematorie per gli atei”
281

: i partiti, in sintesi, avevano caricato sulle loro 

spalle gran parte dell‟esistenza sociale dei cittadini, e questi, 

specialmente in termini elettorali, traslavano la ratio delle loro 

preferenze politiche dalla deferenza nutrita nei riguardi di un 

notabile
282283

 alla concordanza ideologica che li legava ad un partito. 

In Italia, però, questo sistema si è dissolto a partire dai primi anni 

Novanta del „900 perché “i partiti di massa, lungi dallo svolgere la loro 

funzione di mediazione, si sono trasformati in oligarchie all‟interno 

dello Stato e, molto spesso, in centri di potere autoreferenziali”
284

. Gli 

estesi fenomeni corruttivi che avevano caratterizzato la stagione di 

“Tangentopoli” e del processo “Mani Pulite” minarono in nuce la 

                                                                                                                        
Sage, Londra, 2006; LEONARDO MORLINO – MARCO TARCHI, Partiti e caso italiano, Il 

Mulino, Bologna, 2006; GIANFRANCO PASQUINO, Strumenti della democrazia, Bologna, Il 

Mulino, 2007; ALESSANDRO PIZZORNO, Mutamento nelle istituzioni rappresentative e sviluppo 

dei partiti politici, in Storia d‟Europa, vol.5: L‟età contemporanea, a cura di PAUL BAIROCH – 

ERIC J. HOBSBAWN, Einaudi, Torino, 1996; GIOVANNI SARTORI, Parties and Party Sistems, 

Cambridge University Press, Cambridge, 1976.   
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 FRANCO GALLO, Democrazia 2.0. La Costituzione, i cittadini e la partecipazione, Lectio 

magistralis svolta a chiusura del Festival “Lector in fabula” organizzato dalla Fondazione Giuseppe 

Di Vagno, Conversano, Domenica 15 Settembre 2013. 
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 SIGMUND NEUMANN, Elementi per uno studio comparato dei partiti politici, in Sociologia dei 

partiti politici, a cura di GIORDANO SIVINI, Il Mulino, Bologna, 1971, pag. 153. 
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 MAX WEBER, Economia e società, Edizioni di Comunità, Milano, 1980, vol. II. 
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 “Nel parlamentarismo i candidati sono eletti sulla base di una fiducia personale, legata alla loro 

rete di relazioni locali e alla loro notorietà e alla deferenza che suscitano. Il rappresentante, che in 

genere non è vincolato ad un‟organizzazione partitica, è il fiduciario dei suoi elettori. Nella società 

movimenti di opinione si organizzano su vari temi, e fanno poi pressione, spesso anche attraverso 

manifestazioni pubbliche, sul parlamento. Quest‟ultimo è concepito come il luogo dove i 

rappresentanti formano le loro opinioni attraverso la discussione aperta”, MAURIZIO COTTA – 

DONATELLA DELLA PORTA – LEONARDO MORLINO, Scienza politica, Il Mulino, Bologna, 

2008, pag. 243. 
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Di Vagno, Conversano, Domenica 15 Settembre 2013. 
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credibilità dei partiti, che furono costretti a ripensarsi, riorganizzarsi e 

adattarsi alle dinamiche innovative della Seconda Repubblica.  

La dirompente evoluzione partitica italiana ha indotto Manin a 

porre l‟accento sulla sovrapposizione fra la crisi della democrazia 

rappresentativa e quella dei partiti. Il politologo francese, sottolineando il 

rinnovato interesse socio-politico per forme democratiche 

parapartecipative, ha teorizzato la nascita della “democrazia del 

pubblico” (o audience democracy)
285

, all‟interno della quale 

l‟organizzazione cede il passo alla comunicazione e i partiti sono 

soggetti a marcate torsioni personalistiche. La fiducia nello spirito 

ecumenico delle organizzazioni politiche viene meno e le identità 

collettive, che avevano a lungo garantito la partecipazione dei cittadini, 

si disintegrano all‟impatto con personalità carismatiche che costruiscono 

la propria forza politica recidendo i legami con le formazioni intermedie. 

Giocoforza, il rapporto fra i “nuovi” leader e l‟elettorato passa attraverso 

i media, che abbattono i filtri partitici e consentono alla società civile 

d‟instaurare rapporti immediati con gli attori politici
286

.  

                                           
285

 BERNARD MANIN, Principi del governo rappresentativo, Il Mulino, Bologna, 2010. 
286

 I mass media rivestono un ruolo fondamentale nella costruzione delle figure di leadership politica, 

ma circoscrivere tale processo all‟influenza che la comunicazione mediale esercita sullo spazio 

pubblico priverebbe l‟analisi sociologica dell‟imprescindibile contributo di alcuni fattori che 

trascendono la medialità. In sintesi, la definizione del concetto di “leadership” politica non può 

prescindere dall‟analisi sincronica di una pluralità di variabili, che non si esauriscono nell‟ambito 

della fenomenologia mediale, ma tangono anche la sfera politica e quella emozionale. Tra questi 

parametri non possono non emergere il sistema istituzionale e quello elettorale, i quali – ruotando 

attorno alle dicotomie “parlamentarismo-presidenzialismo” e “consensuale-maggioritario” – possono 

dar vita a differenti processi di leaderizzazione. In linea di massima, infatti, i modelli di democrazia 

consensuale – imperniati sulla condivisione delle scelte di governo – neutralizzano ab origine il 

fenomeno della cosiddetta “leadership forte”, che, al contrario, caratterizza i modelli maggioritari, 

all‟interno dei quali è più facile che attecchiscano le radici di una “dittatura leggera”. Altro parametro 

istituzionale di capitale importanza è la collegialità dell‟esecutivo, la quale tende in nuce ad escludere 

la personalizzazione dell‟azione di governo. Gli esecutivi a scarsa collegialità prestano il fianco ad 

una narrazione mediale di tipo personalistico, che accentua la componente “demiurgica” del singolo 

ministro appannaggio della progettualità dell‟intero apparato. Di conseguenza, anche il ruolo assolto 

dal Primo Ministro all‟interno del circuito governativo può determinare forme più o meno forti di 

leaderizzazione: laddove il Capo del Governo fosse svincolato dal resto dell‟esecutivo non sarebbe 

infatti difficile imbattersi in paradigmi più o meno marcati di personalizzazione. Ultima ma non meno 

importante variabile istituzionale è quella rappresentata dal numero e dalla tipologia di istituzioni che 
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I partiti, allentando i legami che li univano alle comunità socio-

politiche, prestano le loro strutture a figure carismatiche che, servendosi 

di moderne tecniche comunicative, trasformano gli apparati intermedi in 

efficientissimi comitati elettorali. L‟audience democracy trasla lo spazio 

vitale della rappresentanza democratica dalla partecipazione sociale alle 

relazioni intercorrenti fra i leader e l‟opinione pubblica: la “democrazia 

del pubblico” non “uccide” le formazioni partitiche, ma le riorganizza 

attorno a personalità emergenti che, diversificandone il modus agendi, le 

aggiornano agli scenari politici contemporanei.        

Caratteristiche peculiari di questo fenomeno sono il 

disallineamento ideologico – in virtù del quale i cittadini non seguono 

pedissequamente le indicazioni del partito che votano – e la 

mediatizzazione della sfera pubblica – che spinge gli individui a 

dividersi fra le tendenze e le proposte provenienti dai mass media. In 

sintesi, facendo proprie le riflessioni di della Porta
287

, le partizioni 

dell‟opinione pubblica non sono figlie dell‟appartenenza ad un partito, 

ma di una realtà filtrata dalla rappresentazione mediatica. Di 

conseguenza, il superamento delle democrazie liberali dovrebbe 

accompagnarsi a quello della rappresentanza partitica, favorendo 

l‟incedere dei movimenti sociali. Paradossalmente, però, la 

mediatizzazione della politica acuisce il ruolo del pubblico nella 

formazione del consenso, implementando il potere della rappresentanza 

mediatica. In altri termini, se la maggiore partecipazione della 

                                                                                                                        
il sistema politico predispone a controllo del potere esecutivo. Meccanismi di controllo ben congeniati 

sono infatti in grado di neutralizzare la naturale pulsione personalistica degli esecutivi, riducendo 

drasticamente le ipotesi di premierato forte. Accanto a questi parametri istituzionali di livello politico, 

se ne possono individuare altri di livello mediale che influenzino egualmente il potere politico e la sua 

leadership. Si pensi ad esempio al quantitativo di testate giornalistiche circolanti, alla dicotomia 

esistente fra televisione pubblica e televisione privata, al grado di controllo governativo sui media, al 

livello di professionalizzazione giornalistica e al livello di autonomia dei mezzi di comunicazione.         
287

 DONATELLA DELLA PORTA, Democrazie, Il Mulino, Bologna, 2011. 
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cittadinanza apre le porte della politica a soggetti sino ad oggi estranei al 

contesto, la spasmodica esigenza di sedurre ogni segmento di opinione 

pubblica dà il via a processi di semplificazione e di spettacolarizzazione.  

I media diventano la sede dei conflitti socio-politici e la 

rappresentanza non può non cedere il passo alla rappresentazione 

mediale della politica. In questo contesto il successo di un attore politico 

passa attraverso il rapporto instaurato con i mezzi di comunicazione
288

: 

non si spiegherebbe, altrimenti, l‟emersione di figure professionali 

deputate a curare le relazioni fra politici e media.  

L‟attenzione si concentra infatti sulla figura dello spin doctor, la 

cui attività è volta ad evidenziare la bontà e la validità del programma di 

un operatore politico. Questi non si limita a redigere l‟agenda dei media, 

ma, vestendo i panni del “manipolatore occulto”, sfrutta l‟interesse 
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 Con l‟espressione “celebrity politics” si indicano sia i processi di pubblicizzazione e di 

mediaticizzazione dell‟attore politico sia l‟utilizzo di celebrità mediali come testimonial di campagne 

propagandistiche o addirittura come candidati politici. È possibile individuare cinque differenti 

tipologie di celebrità politiche: i “political newsworthies”, i “legacies”, le “celebrità mediali”, le 

“celebrità lobbiste” e gli “event celebrities”. Il fenomeno della “celebrity politics” è incrementato dal 

successo del gossip ed ha reso indistinguibili i politici dalle celebrità artistiche o sportive. Tale 

fenomeno è inoltre legato a quello della ridefinizione dei partiti in termini di brand, che, dilatando la 

dimensione simbolica acuisce la centralità del leader. Davis afferma che in questo meccanismo di 

simbolizzazione i media giocano un ruolo di capitale importanza non tanto nella “costruzione” del 

leader, quanto piuttosto nella sua legittimazione sociale. Mutuando la riflessione di Bourdieu, Davis 

afferma che il “capitale simbolico” (e quindi mediale) si interseca facilmente con il “meta-capitale 

politico” all‟interno del “campo politico”, un‟architettura sociale costituita dal “polo degli eteronomi” 

e dal “polo degli autonomi” e che si lega ad altri campi per il tramite di “intermediari culturali” come i 

mass media. Esemplificando, i politici più influenti godono di maggior “capitale mediale” in ragione 

della posizione rivestita, i giornalisti trovano maggiore interesse commerciale a parlarne e i politici 

più affermati si rivolgeranno ai giornalisti più quotati per acquisire maggiore visibilità, e quindi 

maggior “capitale mediale”. Ad ogni modo, questo “capitale mediale istituzionalizzato” si sovrappone 

a quello “individuale”, costruito sul carisma di weberiana memoria, sulla superiorità psicologica 

teorizzata da Mosca e Pareto e sulla capacità di sviluppare quelle relazioni parasociali di cui parlano 

Horton e Wahl. Davis individua allora due forme di “capitale mediale”: il “media meta-capital”, che 

si produce all‟esterno del “campo politico”, e l‟“internal media capital”, generato all‟interno di un 

“campo politico” definito dagli stessi attori politici. Di conseguenza, sono proprio questi ultimi i 

“primary definer” di quel campo, relegando gli operatori dell‟informazione al ruolo di “secondary 

definer”. Però, qualora siano socialmente rilevanti, i media finiscono per ribaltare la prospettiva in 

esame, conferendo agli attori politici il “capitale simbolico” proveniente dai processi di 

mediatizzazione. Una situazione del genere non può che indebolire il sistema politico, ed è evidente 

che le azioni di media management siano utilizzate dai leader politici e dai loro spin doctor per 

acquisire maggior capitale mediale. Ad ogni modo, l‟accumulazione di “capitale mediale” determina 

un sovradimensionamento del leader politico rispetto al suo reale potere politico-economico, 

aumentando le aspettative degli elettori e il loro grado di insoddisfazione qualora venissero disattese.   
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popolare per la spettacolarizzazione della vita politica. Il termine “spin” 

è tratto dal gergo sportivo e sta ad identificare il movimento rotatorio che 

il giocatore di baseball è in grado di far assumere alla pallina con il 

proprio colpo: una pratica manipolatoria, volta a far convergere fasce di 

pubblico entro i confini della proposta politica sponsorizzata. L‟attività 

in esame non può circoscriversi ad una pratica di marketing 

manipolatorio, ma deve essere letta in termini di media management, 

intersecando le prospettive della media relation, del marketing politico, 

dell‟analisi sociale e della progettualità politica
289

: gli spin doctor, 
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 Bongrand definisce il marketing politico come l‟insieme delle tecniche poste in essere per adeguare 

un candidato al suo elettorato, implementandone la notorietà e mettendo in risalto le differenze con i 

suoi competitor. Come afferma De Blasio, il marketing politico si serve degli strumenti, delle 

tecniche, dei concetti e delle filosofie del marketing commerciale per sviluppare la “cosa politica”. 

Lees-Marshment individua invece tre comportamenti posti in essere dai partiti e dai candidati per 

adeguare la loro immagine ai desiderata del pubblico: il primo è “orientato al prodotto”, e consiste 

essenzialmente nell‟offerta di un‟ideologia, il secondo è “orientato alla vendita”, e si configura come 

la sponsorizzazione di un partito o di un candidato all‟elettorato, il terzo è “orientato al mercato”, e si 

concretizza adottando le posizioni ideologiche della maggioranza degli elettori. La politica orientata al 

prodotto consta di cinque fasi (progettazione, comunicazione, campagna elettorale, elezioni ed esito) e 

si caratterizza per una forte dimensione ideologica; quella orientata alla vendita si compone di sei fasi 

– si aggiunge infatti quella dell‟indagine di mercato – ed è costruita sulla diffusione di idee 

predefinite; quella orientata al mercato è sviluppata in otto fasi (indagine di mercato, progettazione, 

adattamento del progetto, implementazione, comunicazione, campagna elettorale, elezioni ed esito) ed 

è volta ad offrire ai cittadini proposte (apparentemente) personalizzate. Va tuttavia ricordato che 

un‟offerta market oriented risulta molto costosa ed è suscettibile di derive populistiche. Rischio 

ulteriore è che il marketing politico si confonda con la pubblicità politica. In generale la 

commercializzazione dell‟attività politica ha inizio con la definizione programmatica della sua 

strategia. Tale strategia non è circoscritta alla campagna elettorale, ma deve necessariamente 

accompagnarsi ad una campagna di notorietà. È proprio a questo livello che si sviluppano l‟analisi del 

target (realizzata tramite ricerche di mercato e sondaggi), quella della concorrenza e quella dei mezzi 

disponibili. Sulla base dei dati che emergono da queste analisi viene elaborato un piano di 

comunicazione che consta di strategie d‟immagine, costruzione di eventi, campagne negative, news 

management e pratiche di spin doctoring. Tale piano dovrà essere continuamente controllato e 

rimodificato in funzione dello svolgimento della campagna. È opportuno precisare che le suddette 

analisi si svolgono entro una pluralità di “collegi”: fisico, politico, di categoria, mediatico e della 

concorrenza. Per ogni tipologia di collegio è possibile adottare una diversa tipologia di marketing, a 

seconda delle finalità che ci si propone di raggiungere: si va dal marketing di massa a quello 

segmentato, da quello di nicchia a quello personalizzato, si utilizzano tecniche tradizionali, ma ci si 

apre anche a quelle virali (o non convenzionali). Molti autori, tra l‟altro, ritengono che la pubblicità 

sia annoverabile tra gli strumenti funzionali alle strategie di marketing: si pensi in proposito alla 

campagna che Reeves organizzò per Eisenhower alle presidenziali del 1952 o alle “ricerche 

motivazionali” che Dichter realizzò nel 1963 per la Democrazia Cristiana, EMILIANA DE BLASIO, 

Dalla sfera pubblica allo spazio pubblico mediatizzato: il leader nel web 2.0, in La leadership 

politica. Media e costruzione del consenso, a cura di EMILIANA DE BLASIO – MATTHEW 

HIBBERD – MICHAEL HIGGINS – MICHELE SORICE, Carocci, Roma, 2012;  MICHELE 

SORICE, La comunicazione politica, Carocci, Roma, 2011.   
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reputando il risultato dei sondaggi uno spaccato di realtà, costruiscono 

attorno ad essi le strategie politico-mediatiche dei loro assistiti ed 

enfatizzano alcune delle molteplici facce della realtà socio-politica 

proiettando su di esse le attenzioni del pubblico. Si potrebbe affermare 

che l‟attività di spin doctoring sia volta a concentrare i media su una 

particolare fetta di realtà, per poi piegarla efficacemente agli interessi 

dell‟attore politico di riferimento. Allo stesso tempo l‟avversario politico 

è vittima di un violento processo di negativizzazione, che mette in risalto 

l‟inefficacia delle sue proposte politiche.  

Gli spin doctor danno vita ad un ciclo comunicativo che, 

partendo dall‟analisi dei sondaggi, porta alla realizzazione della 

“sceneggiatura” che i politici dovranno interpretare. I giornalisti 

valuteranno le performance dei politici e ne daranno un resoconto 

mediale che sarà soggetto al vaglio degli spettatori. A quel punto 

ripartirà l‟ingranaggio dei sondaggi e, grazie ai rilevamenti degli spin 

doctor, il ciclo avrà un nuovo inizio.  

I primi celebri casi di spin doctoring sono riconducibili al 

secondo Dopoguerra, ma è con l‟avvento della televisione che la pratica 

ha iniziato a rivestire un ruolo fondamentale per il destino degli attori 

politici.  

Ne è l‟emblema la campagna per le elezioni presidenziali 

statunitensi del 1960, durante la quale Kennedy si servì di un apparato 

comunicativo che adottò una prospettiva strategica decisiva per la 

vittoria finale.  

Se Kennedy ha inaugurato la stagione della comunicazione 

politica moderna, si deve a Blair l‟affermazione europea delle pratiche di 

spin doctoring. Il successo del New Labour è infatti riconducibile a tre 

spin doctor: Mendelson, Campbell e Whelan. I tre, modificando il logo 
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del Labour Party, avevano sostituito l‟ormai desueta immagine 

“operaista” del partito con una rosa rossa, simbolo di una sinistra 

moderna, riformista e tendente alla convergenza verso il centro
290

: il 

restyling posto in essere dal team di Blair è stato necessario ai fini 

dell‟affermazione laburista e si configura ancor oggi come il più efficace 

processo di costruzione mediatica di un leader.        

  Come sottolineato da Fabbrini
291

, le moderne democrazie 

parlamentari hanno partorito una nuova figura politica, il “principe 

democratico”, che, concentrando nella propria persona la direzione dei 

processi di policy making, ha acuito il grado di indipendenza del potere 

esecutivo nei confronti dei parlamenti, riducendo drasticamente il peso e 

l‟autorità di questi ultimi. In altri termini, la segmentazione dei processi 

decisionali – dovuta al proliferare di ordinamenti giuridici nazionali e 

sovranazionali – ha determinato una notevole complessificazione dello 

spazio pubblico, rendendo necessario il coordinamento degli input 

provenienti da diversi centri di produzione del potere, convogliando i 

processi di policy making nelle mani di un unico soggetto.  

L‟ascesa dei prìncipi democratici ha però imposto un 

ripensamento dell‟equilibrio fra potere decisionale e controllo 

democratico. Il dibattito in merito alle differenti forme istituzionali è 

infatti volto alla risoluzione dell‟annoso problema dei controlli di 

garanzia tra i diversi organi che condividono il potere. L‟analisi delle 

forme suddette è di rilevanza capitale per la conservazione di un sistema 

                                           
290

 Le strategie comunicative utilizzate dal team di Blair erano le seguenti: 1) concessione di 

“esclusive politiche” ad un numero ristretto di testate giornalistiche; 2) “ghost writing”, e cioè la 

produzione di articoli a firma del leader; 3) orientamento delle notizie; 4) minimizzazione; 5) 

occultamento; 6) smentita sistematica. Le vincenti strategie comunicative del New Labour sono state 

però indebolite dallo stesso Campbell, che, accusato di aver manipolato un dossier sulle presunte armi 

di distruzione di massa irakene, fu indirettamente responsabile dell‟“affaire Irak” e, costretto a 

dimettersi, minò gravemente l‟immagine di Blair, vanificando gran parte di quell‟impegno che aveva 

portato alla ribalta il leader laburista.  
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democratico
292

, perché l‟esperienza ha insegnato che esistono assetti 

istituzionali, come ad esempio il semipresidenzialismo francese, in grado 

di fornire maggiori garanzie di controllo democratico, e quindi di 

arginare piene populistiche che sfocino nel sostanziale superamento delle 

regole costituzionali.  

Ad ogni modo, i leader politici non nascono per la prima volta 

nella tarda modernità. A differenza del passato, però, non s‟impongono 

con la forza, ma “germogliano” in un contesto democratico. Lo studio 

della moderna leadership politica non può prescindere 

dall‟approfondimento dell‟analisi weberiana sul carisma, che, a detta del 

sociologo tedesco, è quella dote sostanzialmente innata che consente ad 

un soggetto di piegare ogni situazione alla propria visione del mondo
293

.  

Secondo Marletti
294

 sono tre i requisiti fondamentali del leader: 

l‟attitudine personale al comando, il consenso trasversale e la ferma 

repulsione del sistema politico esistente. Tra queste, la contrapposizione 

fra leader e sistema è il cardine del processo di personalizzazione della 
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 La “teoria dell‟ancoraggio” è stata formulata da Leonardo Morlino nell‟opera “Il consolidamento 

democratico: la teoria dell‟ancoraggio”, e ruota attorno al concetto di “democratizzazione”, fenomeno 

caratterizzante l‟ultimo cinquantennio e sintetizzabile nell‟universale diffusione di meccanismi 

partecipativi elettorali che garantiscano un certo grado di opposizione e dissenso. La teoria in esame 

riconduce la democratizzazione ad intrecci di legittimità che ancorino le istituzioni alla società civile 

per il tramite dei partiti e del clientelismo. Morlino afferma che l‟ancoraggio democratico – 

muovendosi dall‟alto verso il basso – configuri quel genere di consolidamento che dalle istituzioni 

scende verso la società, sostenendo al contrario che la legittimazione accolga tra le sue maglie gli 

atteggiamenti positivi che dalla società civile ascendono alle istituzioni politiche. In sintesi, si avrà 

legittimità se tra i cittadini sarà diffusa la convinzione che le istituzioni vigenti incarnino la miglior 

soluzione prospettabile. La legittimazione sarà esclusiva nell‟ipotesi in cui alcune élite non 

accettassero le istituzioni democratiche, sarà invece inclusiva quando tutte le organizzazioni politiche 

riconoscessero “validità” alle istituzioni democratiche vigenti. Analizzando il consolidamento 

democratico, Morlino pone l‟accento sul ruolo che i partiti, le pratiche clientelari e il 

neocorporativismo rivestono all‟interno della società civile e sottolinea come tra gruppi di interesse e 

partiti politici possa esistere un grado più o meno intenso di dipendenza. Se a dominare fosse il 

sistema partitico, la società civile sarebbe tendente alla disorganizzazione e non disporrebbe di risorse 

autonome; se invece le relazioni fra partiti ed élite fossero neutrali, la società civile potrebbe 

svilupparsi nel senso più pieno del termine, caratterizzandosi per l‟esistenza di una stampa e di 

network mediatici indipendenti e per la presenza di un tessuto sociale ricco di associazioni e di 

movimenti politici e non.  
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politica. Sia la leadership populista che quella “orizzontale” si “nutrono” 

infatti dei media.  

Il leader populista si propone d‟incarnare l‟intero corpo elettorale 

e, di conseguenza, prescinde dall‟intermediazione della classe politica. 

La sua azione è volta all‟esautorazione delle istituzioni esistenti ed è 

plasmata su una retorica marcatamente antiparlamentare e generalmente 

antipolitica. Si pensi ad esempio a Silvio Berlusconi, ad alcuni leader 

della Lega Nord, a Grillo e, seppur in maniera minore, a Renzi.  

Facendo un breve excursus, è da premettere che il concetto di 

“populismo” affonda le proprie radici in un saggio di Greiling del 1805, 

“Theorie der popularität”. L‟autore tedesco sosteneva che il 

raggiungimento di una posizione da parte di un membro del popolo non 

fosse altro che un prodotto della “società della conoscenza”. 

Quest‟ultima – mutuando la riflessione di Giddens
295

 – può essere 

definita come quell‟organizzazione sociale fondata su un elevato grado 

di specializzazione e professionalizzazione della conoscenza e delle 

competenze. La specificazione formativa degli appartenenti a questo 

modello di società determina una profonda diversificazione delle carriere 

lavorative e, di conseguenza, impone un notevole aumento di “fiducia” 

nei confronti degli altri membri dell‟organizzazione. L‟affidamento, 

però, non è limitato a quelle situazioni in cui esistono vincoli cogenti nei 

confronti delle conoscenze e delle competenze altrui (si pensi, come 

ricorda Giddens, ad un viaggio in aeroplano, che richiede 

l‟incondizionata fiducia nei riguardi del pilota), ma anche a rapporti più 

semplici e quotidiani, come ad esempio la richiesta di banali 

informazioni amministrative. La specializzazione e la 

professionalizzazione acuiscono dunque la complessità sociale e 
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divaricano lo iato fra le élite e il pubblico fruitore del loro “inimitabile” 

bagaglio esperienziale. Alla luce di tali considerazioni, il soggetto 

populista è quello che, facendosi latore di un comune senso di 

oppressione, afferma la propria posizione al di là di un determinato 

gruppo di potere, configurando la soggettività popolare come 

l‟ineliminabile completamento dell‟organizzazione sociale, politica, 

amministrativa, economica e culturale. Il populismo trae forza vitale 

dalla comunanza con il popolo e dalla demonizzazione delle élite, 

rimpinguandosi dell‟incondizionato sospetto nei confronti di tutto ciò 

che è istituzione o autorità.  

La soggettività populista – parafrasando Kazin
296

 ed Habermas
297

 

– attua un distinguo fra il “mondo della vita” e la burocrazia, affermando 

che le egemonie governanti sono strutturate in modo da non curare 

realmente gli interessi del popolo. In sintesi, come sostenuto da 

Canovan
298

, il populismo consiste nell‟incarnazione da parte di alcuni 

soggetti della posizione del popolo contro l‟egemonia delle élite. 

Laclau
299

 precisa che la soggettività populista non è legata ad una 

particolare posizione dello scacchiere politico e si serve della retorica per 

giustificare l‟adesione a differenti linee di pensiero. La relazione fra 

populismo e leadership politica si muove, a detta di Corner
300

, lungo due 

direttrici: da un lato snoda le proprie potenzialità entro i confini della 

burocrazia, la gestione della quale richiede apposite competenze 

amministrative, dall‟altro si staglia tra le pareti della sfera pubblico-

                                           
296

 MICHAEL KAZIN, The Populist Persuasion: an American History, Cornell University Press, 

Ithaca, 1995. 
297

 JÜRGEN HABERMAS, The Structural Transformation of The Public Sphere, Polity, Cambridge, 

1989. 
298

 MARGARET CANOVAN, Populism, Junction, Londra, 1981. 
299

 ERNESTO LACLAU, Politics and Ideology in Marxist Theory, Verso, Londra, 1977. 
300

 JOHN CORNER, Mediated persona and political culture, in Media and the Restyling of Politics, a 

cura di JOHN CORNER, Sage, Londra, 2003.  



136 

 

popolare, dominata invece da logiche persuasivo-carismatiche. Come 

ravvisato da Street
301

, la coesistenza di una duplice ragione d‟azione 

impone la negoziazione delle istanze burocratiche e di quelle prettamente 

carismatiche. La persona del leader deve quindi compendiare in sé 

un‟immagine pubblica plausibile e un‟argomentazione politica di 

sostanza. 

Il leader “orizzontale”, a differenza di quello populista, necessita 

della legittimazione di una pluralità di soggetti e, ancor più che dei 

media, è figlio di un esasperato bisogno di partecipazione politica, 

almeno simbolica, della collettività di riferimento. Il leader, infatti, 

espande la propria personalità attraverso i media, ma vive della 

legittimazione di un popolo critico che ne valuta scientemente l‟operato. 

In Italia ne sono un esempio le elezioni di De Magistris, Pisapia e 

Marino, all‟estero, invece, quella di Alex Salmond, Primo Ministro 

scozzese nonché leader dello Scottisch National Tea Party, e del premier 

norvegese Jens Stoltenberg. 

Quando si parla di leadership, però, non si può prescindere 

dall‟analisi del ruolo dei media nella costruzione del consenso e della 

legittimazione. La centralità dei mezzi di comunicazione genera 

innanzitutto la spettacolarizzazione dell‟attività politica, in virtù della 

quale il discorso politico finisce per plasmarsi esclusivamente sulle 

forme dell‟efficacia comunicativa, spostando l‟asse della leadership 

dalla retorica della mobilitazione a quella della seduzione. 

Semplificando, la rappresentazione si antepone alla rappresentanza e, di 

conseguenza, la politica perde il suo ruolo di intermediazione sociale, 

divaricando al massimo lo spazio esistente fra istituzioni e cittadini, così 

da incrementare populismo, demagogia e conflitti sociali.  
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La spettacolarizzazione ha fatto da pendant al processo di 

personalizzazione, dando luogo alla nascita di una cultura di massa 

“messa in discorso” dai media (e quindi socialmente legittimata), alla 

sovrapposizione fra le funzioni pubbliche del politico e le sue 

caratteristiche personali e a processi di individualizzazione. La 

personalizzazione tende a rendere popolare la politica, coinvolgendo nel 

dibattito anche gli strati sociali solitamente disinteressati, ed è in grado 

di influenzare le coscienze dei cosiddetti “pubblici emozionali”, 

seducendo buona parte dei floating voter, rinomatamente determinanti ai 

fini degli esiti elettorali. La popolarizzazione può però produrre effetti di 

dumbing down, e cioè di semplificazionismo, banalizzazione e degrado 

del discorso e del linguaggio politici. 

La politica italiana è andata addirittura oltre la personalizzazione, 

dando il là ad una decisa tendenza alla leaderizzazione. Si è infatti 

sviluppato il cosiddetto partito personale (o partito proprietario), una 

struttura creata personalmente da un leader che stabilisce le regole, 

seleziona i valori, garantisce un‟identità e predispone un‟organizzazione. 

Tale partito, però, può produrre effetti devastanti perché di regola si 

avvale di aberranti meccanismi di reclutamento politico che finiscono 

per affidare la governance a soggetti dotati di scarse competenze. 

Nell‟analisi di Taguieff
302

 il fenomeno della leaderizzazione italiana è 

prettamente connesso a quello del “telepopulismo”, perché Berlusconi è 

proprietario della più importante televisione commerciale italiana, che ha 

contribuito a dare di lui l‟immagine di un politico imprenditore, 

proveniente dalla società civile, smarcato dalle logiche della politica di 

professione. Infine, mutuando la riflessione di Rosanvallon
303

, è 
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impossibile non riflettere sul ruolo che Internet sta giocando nella 

trasformazione delle personalità dei leader populisti, ma anche 

nell‟evoluzione del concetto di “democrazia”, sempre più partecipativa e 

deliberativa, per certi versi diretta. La democrazia liberale, come detto, 

ha generato un forte senso di sfiducia tra i cittadini, lo sviluppo della 

Rete, invece, ha contribuito alla sua rilegittimazione, perché ha gettato le 

basi per la cosiddetta “controdemocrazia”, che non è il contrario della 

democrazia, ma una struttura ad essa complementare, fatta di poteri 

indiretti che facciano da contrafforte a quelli istituzionali.  

Adattando al contesto la speculazione di Conway
304

, le tipologie 

di leader emergenti dal Web sono le seguenti: il condottiero, 

plasticamente rappresentato da Berlusconi, l‟interprete, molto simile alla 

figura di Renzi, e il dialogante, impersonificato da Bersani. Il primo 

tenta di porsi come espressione autentica del popolo e della società, si 

serve di una retorica antisistema dai marcati toni antipolitici ed è 

pragmatico; il secondo incarna il sembiante del giovane innovatore 

antisistemico ma non antipolitico; il terzo ha un carattere missionario e 

mediatore, rifiuta il nuovismo, aprendosi però alla novità sulla base di 

approcci culturalmente molto validi. 

Com‟è possibile evincere dalle precedenti riflessioni, l‟approdo 

alla “democrazia del pubblico” cela il rischio di derive populiste, perché 

l‟attuale disorientamento di massa distilla nelle coscienze la tentazione di 

affidare il destino socio-politico di una Nazione ad un capo carismatico 

che si lasci andare a continue promesse di salvezza, sottovalutando quei 

congegni garantistici che nelle intenzioni dei demagoghi hanno il grave 

difetto di depotenziare i sistemi democratici. 
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In Europa sono attualmente numerose le forme di populismo: 

alcune di matrice statalista-antiglobalisa, altre di natura libertaria, altre 

ancora dai connotati ibridi. 

Lo statalismo è una tendenza politica che individua nello Stato il 

fulcro del sistema. I movimenti e i partiti che la incarnano prescindono 

da un preciso collocamento all‟interno dello scacchiere partitico, 

sgretolando gli schematismi del rigido asse “Sinistra-Destra”. Il nemico, 

incarnato dall‟ideologia cosmopolita e libertaria tipica dell‟europeismo, 

ha inquinato l‟essenza più profonda della Nazione, e lo Stato, depositario 

dei valori tradizionali e del Bene Comune, è la sola arma che il popolo 

può opporre alle ingerenze del pensiero antinazionalista. Di 

conseguenza, l‟Unione Europea è il male da esacerbare, colpevole 

d‟essersi indebitamente appropriata della sovranità nazionale, rea d‟aver 

omogeneizzato culture e tradizioni secolari, complice di un apparato 

burocratico e di una classe dirigente immorali, pronI ai voleri delle lobby 

e delle multinazionali. La lotta all‟oppressione passa attraverso la 

reintroduzione di barriere politico-economiche subordinate all‟integrale 

restituzione della sovranità allo Stato. La concezione statalista è 

indissolubilmente legata all‟antiglobalismo di estrema destra, costruita 

sulla dicotomia “globalizzazione-stato nazionale”. In proposito, si pensi 

ai paesi dell‟Europa Orientale, in cui si fondono sentimenti antisovietici, 

pulsioni antiliberiste e tensione nazionalista. E si pensi anche alla 

Francia – da sempre centralista e accentratrice –, in cui coesistono 

istanze conservatrici e feroci rivendicazioni reazionarie. Non sono pochi 

i partiti populisti di estrema destra presenti nel Parlamento Europeo e in 

quelli nazionali. Possono in proposito ricordarsi il Partito Nazionale 

Britannico, il Fronte Nazionale Francese, la Lega Nord (ma non in tutte 

le sue correnti), il Partito Nazionale Slovacco, il Partito della Grande 
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Romania, il Movimento per un‟Ungheria Migliore, il Partito Popolare 

Ortodosso Greco, l‟Unione Nazionale Attacco Bulgara e il polacco 

Diritto e Giustizia. 

Al populismo statalista si contrappone quello liberista. Come 

teorizzato da Albertazzi e McDonnell
305

, questo idealtipo ruota attorno al 

concetto di “libertà” e individua nel cittadino l‟argine da opporre 

all‟incapacità della classe dirigente. Il populismo antistatalista è 

teleologicamente orientato allo smantellamento del potere centrale: il 

pesante apparato statale non è altro che un “Leviatano” da distruggere e 

il popolo dei cittadini contribuenti deve impegnarsi in una strenua lotta 

contro la burocrazia e l‟oppressione fiscale. A differenza degli Stati 

Uniti, in cui è fiorito il Tea Party – il movimento liberale e liberista per 

antonomasia –, l‟Europa non si è mai distinta per il proprio carattere 

antistatalista. Attualmente potremmo definire liberisti il Partito della 

Libertà Olandese, l‟omonimo austriaco, l‟irlandese Libertas, il britannico 

UKIP, il Partito del Popolo Danese, i Democratici Svedesi, i Veri 

Finlandesi, il Partito del Progresso Norvegese, lo slovacco Sloboda a 

Solidarita e il lituano Per la Patria e la Libertà. Le rivendicazioni fiscali e 

la lotta all‟immigrazione islamica sono il minimo comun denominatore 

delle citate correnti politiche. Molti liberisti antistatalisti ritengono che 

gli immigrati musulmani siano mediamente disinteressati ad apprendere 

la cultura del paese che li ospita, andando a comporre una “setta 

parassitaria” che si nutre delle politiche assistenzialistiche nazionali e 

che mira ad indebolire i diritti e le libertà costituzionalmente garantite 

sotto i colpi della Shaaria. Tra l‟altro, il processo di demonizzazione 

dell‟Unione Europea affonda le proprie radici nella convinzione che le 
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istituzioni comunitarie non siano in grado di proteggere la civiltà 

occidentale dall‟invasione islamica. 

Come si evince dal quadro appena descritto, nel primo caso la 

soggettività populista è volta alla reinstaurazione della sovranità statale 

attraverso la creazione di uno spazio nazionale in cui coesistano lo Stato 

e il cittadino, nel secondo caso, invece, il populismo è lo strumento 

attraverso cui preservare l‟identità nazionale dalla minaccia 

antioccidentale e tramite il quale realizzare uno Stato che non si 

proponga di dirigere l‟economia del paese. 

In Italia le campagne propagandistiche contro la classe politica, 

le istituzioni e i partiti hanno avuto origine nel Secondo Dopoguerra. Pur 

avendo avuto notevole risalto mediatico, le battaglie antipartitocratiche 

di Giannini e di Pannella – per citare due leader di matrice populista – 

non erano state in grado di modificare significativamente il sistema 

partitico e la cultura politica nostrani. Negli anni Novanta, però, 

l‟antipolitica ha giocato un ruolo fondamentale nella crisi della Prima 

Repubblica, favorendo la nascita di un rinnovato scacchiere partitico e lo 

sviluppo di nuove metodologie comunicative. A differenza della Francia, 

in cui lo spazio della mobilitazione populista e stato occupato dal Front 

National – un partito di estrema destra –, in Italia l‟onda dell‟antipolitica 

è stata cavalcata prima dalla Lega Nord, poi da Forza Italia ed ora dal 

Movimento 5 Stelle. La proposta populista italiana è sempre stata 

costruita sulla demonizzazione dell‟intero apparato politico e sulla totale 

delegittimazione delle istituzioni democratiche. La sponsorizzazione 

delle forme di democrazia diretta e plebiscitaria, affidata alle parole di 

un leader carismatico che si facesse interprete della presunta volontà 

popolare, ne è stata il corollario. A ciò si è costantemente aggiunta la 

capillare diffusione di un ideale di popolo fatto di gente comune, lontana 



142 

 

dall‟attivismo politico ed estranea alle logiche elitarie dell‟economia, 

della politica e della cultura. Linfa vitale per la soggettività populista 

sono state anche le paure suscitate dai continui flussi di immigrati, la cui 

presenza sul suolo italico avrebbe determinato profonde trasformazioni 

economico-sociali. 

In Italia, quindi, la mobilitazione dell‟antipolitica è sempre stata 

il primo indicatore di populismo. Di regola, si è manifestata nella critica, 

nella disaffezione e nell‟estraneità alla classe politica e alle istituzioni 

democratiche ed ha affondato le proprie radici nel risentimento dovuto 

all‟“espropriazione” della sovranità popolare. Secondo indicatore è stata 

la feroce ostilità nei confronti degli immigrati extracomunitari. Il potere 

politico è stato infatti criticato per l‟incapacità di porre in essere 

efficienti meccanismi di tutela dei caratteri etnoculturali del popolo e per 

aver anteposto istanze esterofile al benessere dei cittadini italiani. In 

sintesi, si pone l‟accento sul tradimento dell‟idea del popolo-nazione e si 

propone di reinstaurare il primato nazionale nella titolarità dei diritti e 

nell‟accesso alle risorse economiche locali. Terzo ed ultimo indicatore di 

soggettività populista è stata la pressante richiesta di autorità, che è 

sfociata nella spasmodica ricerca di un leader che fosse reale espressione 

della volontà popolare e che fosse in grado di rivalorizzare l‟inimitabile 

patrimonio culturale nazionale.  

Riassumendo, sono tre le dimensioni entro cui si muove il 

populismo: antipolitica, etnocentrismo ed autoritarismo. Tre spazi 

apparentemente distinti la cui sintesi è decisiva ai fini della nascita e 

dello sviluppo dei movimenti populisti. 

Come detto in precedenza, qualsiasi indagine in merito alla 
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diffusione del populismo in Italia
306

 non può prescindere dall‟analisi dei 

successi elettorali della Lega Nord, di Forza Italia e del Movimento 5 

Stelle. I leader di questi movimenti – Bossi, Berlusconi e Grillo – si 

sono serviti di idee populiste per implementare il loro consenso elettorale 

ed hanno autorizzato la soggettività populista piegandola ai rigidi 

dettami della comunicazione politica mediatizzata. Giocoforza, il 

populismo ha contribuito al ripensamento degli orientamenti politici di 

massa: se in passato le contrapposizioni esistenti nel sistema politico 

italiano erano riconducibili alla dimensione “Sinistra-Destra”, questa 
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una leader populista. Per esemplificare, le caratteristiche del populismo thatcheriano possono essere 

sintetizzate in autoritarietà, adattabilità guidata dal basso, sondocrazia e funzionalizzazione ad istanze 

neoliberiste. Cameron, invece, ha dato il là ad un “populismo flessibile”, fatto di un discorso politico 

duttile e malleabile. Un populismo che potrebbe definirsi efficace, che si muove sinuosamente tra le 

varie posizioni politiche e che si ridetermina a seconda dei bisogni politici contingenti. Anche la sua 

immagine è flessibile, atta a convogliare su di sé il gradimento di diverse fasce di popolazione: si 

mostra come un padre premuroso ed un marito affettuoso, ma al contempo si descrive come un uomo 

giovane, sportivo e virile, determinato ed autoritario contro le ingiustizie (in particolar modo quelle 

perpetrate dallo strapotere delle banche) e sensibile a problematiche sociali come l‟assistenza sanitaria 

e la povertà. Un leader, quindi, che ha imparato ad essere tutto e niente, creando un penetrante grado 

d‟immedesimazione, anche discorsiva, con il suo popolo.   
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dimensione non è oggi in grado di rappresentare la complessità della 

scena politica, perché nell‟ultimo ventennio sono emersi nuovi contenuti 

politico-comunicativi che hanno modificato il citato asse di conflittualità 

politica. 

I processi di leaderizzazione hanno sancito il superamento delle 

pregresse logiche partitiche ed hanno imposto un profondo ripensamento 

del concetto di “partecipazione”.  

Il coinvolgimento politico non è stato oscurato dal tramonto dei 

partiti di massa, ma è innegabile che i tradizionali circuiti inclusivi – in 

particolar modo quello elettorale – siano stati sostituiti da moderni 

paradigmi partecipativi. La mutevolezza degli attuali contesti politici ha 

partorito movimenti di protesta che hanno coinvolto larghe fasce di 

popolazione, e la Rete, trainata da Facebook e Twitter, ha sottratto il 

controllo e la gestione della comunicazione politica ai centri di potere 

istituzionali, favorendo la diffusione di modelli inclusivi che 

consentissero di arginare il dilagante deficit partecipativo. Internet è il 

mezzo più rapido e continuativo d‟informazione, consultazione e 

comunicazione
307

, e in quest‟epoca di vuoto politico garantisce maggior 

partecipazione alla vita democratica e maggiori possibilità di vita 

sociale.  

Il Web è potenzialmente in grado di modificare gli assetti della 

democrazia rappresentativa e si propone di accogliere una piattaforma 

democratica diretta e partecipativa, quella che dagli addetti ai lavori è 

stata definita “democrazia 2.0”.  

Può però questa democrazia digitale sostituire la democrazia 

rappresentativa? È davvero in grado di offrire un‟alternativa alla 
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personalizzazione dell‟arena politica
308

? 

Come ammonito da Diamanti
309

, l‟incremento dei canali di 

partecipazione amplifica la visibilità di figure dotate di particolari 

capacità attrattivo-comunicative, rinfocolando le mai sopite ceneri della 

leaderizzazione. È  senza dubbio il caso di Grillo, che, piegando la Rete 

a fini propagandistici, ha costruito attorno alla sua persona un 

movimento populista, mettendo subito a nudo i limiti e la fragilità della 

democrazia elettronica. 

Internet, poi, non stimola la discussione pubblica. Come rilevato 

da Gallo
310

, “la creazione sul Web di gruppi in base a legami di affinità 

tra „amici‟ e di ostilità contro „comuni nemici‟ avviene fuori dal 

tradizionale circuito politico, riduce la possibilità di incontro tra opposti 

schieramenti e quindi allarga, non sana, la frattura tra le comunità”. Il 

dialogo ponderato e il compromesso politico cedono il passo alla 

semplificazione linguistica e alla balcanizzazione ideologica e la 

“democrazia 2.0”, da illuminato strumento inclusivo, diventa uno spazio 

politico astioso e polarizzante. 

Tra l‟altro, la Rete non si è dimostrata un paradigma 

partecipativo efficiente: le “parlamentarie” del Movimento 5 Stelle 

(consultazioni mediatiche per l‟individuazione di candidati) hanno visto 

la partecipazione di sole 25000 persone, testimoniando implicitamente la 

precarietà della democrazia digitale. 

Tali considerazioni evidenziano l‟impossibilità di abbandonare il 

paradigma della democrazia indiretta rappresentativa: Internet tende 

infatti ad ostacolare i processi deliberativi ponderati e a negare il 
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compromesso tra le parti politiche, inquinando l‟essenza più intima dei 

moderni sistemi parlamentari. La “democrazia 2.0” imporrebbe inoltre 

l‟abolizione del divieto del mandato imperativo, una prospettiva 

conciliabile con le esigenze del Web, ma di certo incompatibile con le 

istanze dell‟istituzione parlamentare
311

. La democrazia, pur se aggiornata 

alla luce della digitalizzazione sociale, non può prescindere dalla 

funzione parlamentare e dalla mediazione dei partiti, che, d‟altro canto, 

devono modellarsi sulle forme di una realtà “digitalizzanda”. La 

sopravvivenza dei partiti è subordinata al ripensamento strutturale delle 

loro forme, ad un aggiornamento che li renda fluidi, permeabili al 

contributo di formazioni non correntizie che sappiano promuovere, per il 

tramite della Rete, l‟impegno collettivo e la passione politica, educando 

e selezionando personalità aperte al confronto e ben disposte a 

soggiacere al giudizio della comunità di riferimento. Il partito moderno, 

comprimendosi, dovrebbe lasciar spazio ad altri attori politici e Internet, 

disciplinandosi
312

, dovrebbe essere la voce di un‟arena socio-politica 

“complicata” dalla sovrapposizione dell‟universo virtuale a quello 

materiale, una realtà nuova, popolata da “androgini postmoderni” che si 

barcamenano fra il “potere temporale” delle istituzioni e le “istanze 

secolari” dell‟informatizzazione. 
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Il Web, veicolando una miriade di informazioni, può colmare la 

voragine partecipativa aperta dalla crisi dei partiti e, ponendosi come 

ulteriore mezzo di controllo dei rappresentati sui rappresentanti, può 

moltiplicare le capacità d‟iniziativa dei cittadini
313

. La “democrazia 2.0” 

necessita però di solide garanzie costituzionali
314

, perché, lasciata in 

balia di un‟“aristocrazia cibernetica”, rischia di minare la tenuta sociale 

delle comunità politiche di riferimento. 

L‟obiettivo che ci si pone è quello di porre in essere un 

paradigma costituzionale che tuteli il diritto di accesso ad Internet, 

limitando gli abusi perpetrabili dai gestori e dai fruitori del servizio. Il 

diritto che ci si proporrebbe di salvaguardare sarebbe quello 

all‟informazione, evitando la strumentalizzazione di un mezzo di 

comunicazione attualmente fuori controllo.  

Le teorie di Barlow
315

 e Teubner
316

, differenti nei toni ma 

analoghe nella sostanza, tendono ad attuare un parallelismo fra la lex 
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mercatoria, spontaneamente sorta all‟interno della comunità degli 

affari
317

, e la lex digitalis, che dovrebbe rispondere esclusivamente alle 

logiche dell‟universo virtuale. Le citate prospettive autoregolamentative 

rischiano però di concentrare i poteri e le risorse cibernetiche nelle mani 

degli Stati dominanti e delle multinazionali più influenti, piegando il 

Web ai desiderata delle potenze economiche mondiali.  

Rodotà
318

 e Azzariti
319

 concordano nel ritenere che la 

privatizzazione del governo digitale negherebbe aprioristicamente 

l‟esistenza di una cittadinanza elettronica democratica. La 

costituzionalizzazione del Web, invece, affronterebbe doviziosamente il 

problema del digital divide, riducendo la diastasi fra i nativi digitali (o 

comunque digitalmente abili) e le generazioni non informatizzate. 

Per dirla ancora con Gallo
320

, “non resta quindi che prendere atto 

che viviamo ancora in un‟epoca tecnologica in cui manca una disciplina 

super partes che garantisca con pienezza, senza discriminazione e a 

livello planetario, i diritti fondamentali di informazione dei cittadini e le 

libertà degli utenti. Ed occorre anche prendere atto che la questione 

della democrazia di Internet può essere risolta solo costituzionalizzando 

la Rete nel senso di porre tali diritti fondamentali al centro del potere 

informatico degli Stati e delle corporation. Il che – lo ripeto – dovrebbe 

avvenire non affidandosi alle regole spontanee del mercato, ma 

regolando tali diritti e tali libertà con norme costituzionali sia statali sia 

sovranazionali. La protezione del diritto di informare e di essere 

informato e della libertà di navigare dovrebbe essere in particolare 
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rimessa agli interventi degli Stati, delle comunità internazionali e dei 

giudici, con il fine precipuo di rimuovere le disuguaglianze nell‟accesso 

alla Rete e nell‟utilizzazione della stessa”. 

La sovrapposizione dell‟universo virtuale a quello materiale ha 

indubbiamente complicato la realtà: le istituzioni, ma anche gli stessi 

uomini, devono attingere a piene mani dalla loro innata capacità di 

adattarsi al divenire, plasmando le loro forme su quelle dell‟intervenuta 

“complessificazione” dell‟essere. 
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L’ODIO POSTMODERNO E POSTDEMOCRATICO: LA 

DIFFAMAZIONE ONLINE 

 

 

SOMMARIO: 3.1. Quali sono i limiti che incontra la libertà di espressione dell‟androgino 

postmoderno? – 3.2. La disciplina sovranazionale della Rete – 3.3. La disciplina interna – 3.4. La 

declinazione europea del principio di non discriminazione – 3.5. Il contrasto all‟hate speech – 3.6.  

L‟evoluzione del concetto di “onore” nell‟ordinamento giuridico italiano – 3.7. Il reato di 

diffamazione nella morsa della digital revolution – 3.8. Il reato di diffamazione nel Codice Penale – 

3.9. 

 

 

3.1. Quali sono i limiti che incontra la libertà di espressione 

dell’androgino postmoderno? 

 

La sovrapposizione dell‟universo virtuale a quello materiale ha 

imposto il ripensamento dei rapporti intercorrenti fra diritto e 

tecnologia
321

.  

La crisi dell‟uomo postmoderno e l‟avvento della democrazia 

elettronica – riconducibili all‟inarrestabile progresso della rivoluzione 

digitale – hanno destrutturato le socialità e le individualità 

contemporanee, e la Rete – che ha democraticamente accolto i nuovi 

                                           
321

 PIETRO FALLETTA, L‟equilibrio in bilico tra libertà di espressione e contrasto alle 

discriminazioni su Internet: è necessario un diritto “speciale” della Rete?, in Amministrazione e 

democrazia. Atti della giornata di studi per il ventennale del Centro Vittorio Bachelet, a cura di GIAN 
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androgini e la complessità delle loro esigenze cibernetiche – non può 

prescindere da un sistema di regole che “educhi” le ontologiche tendenze 

anarchiche del Web
322

. 

Come rilevato da Teruel Lozano
323

 e da Falletta
324

, la questione 

più delicata risiede nel bilanciamento fra la potenzialmente illimitata 

libertà di espressione virtuale e la tutela di altri diritti e valori di rango 

costituzionale (si pensi, su tutti, al principio di eguaglianza e a quello di 

non discriminazione).  

Internet, che è la piattaforma politica su cui è stata eretta la e-

democracy, ma anche l‟intimo rifugio per gli insicuri animi 

postmoderni
325

, si configura sempre più spesso come strumento 

d‟incitamento all‟odio, capillare veicolo di contenuti offensivi e 

discriminatori: la diffusione di messaggi illeciti a carattere razzista, 

xenofobo o sessista è perpetrata tramite web page, blog, social network, 

chat e e-mail, mezzi di comunicazione dalla pervasività illimitata, che, 

come sottolineato da Levmore e Nussbaum
326

, acuiscono la gravità 

dell‟offesa proprio in ragione del loro ingovernabile potenziale 

espansivo. 

Come spiegato da Falletta
327

, “è evidente che Internet offra delle 

opportunità di comunicazione potenzialmente illimitate, consentendo a 
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tutti di informare ed informarsi al di là di ogni frontiera, e creare 

agevolmente reti comunicative transnazionali finalizzate anche 

all‟educazione e alla sensibilizzazione su questioni attinenti alla 

protezione degli stessi diritti inviolabili”. Non può però negarsi che gli 

episodi di violenza verbale perpetrati all‟interno dei social media contro 

singoli o contro intere categorie di persone siano oggi sempre più 

frequenti e che le mere differenze di razza, etnia, religione, genere e 

orientamento sessuale assumano sovente tragici contorni discriminatori. 

Il democratico palinsesto virtuale, soffocato dal divampare dei 

contenuti illeciti, innalza il termometro sociale e degenera bruscamente 

in anarchia
328

: l‟inesistenza di regole legittima la polarizzazione delle 

posizioni e acuisce la diastasi tra i gruppi sociali, prestando il fianco a 

violenti fenomeni di balcanizzazione ideologica che traggono linfa vitale 

dalla natura selvaggia del Web
329

.  

Internet è una società a “potere diffuso”
330

: difetta di un 

organismo centrale che disciplini la divulgazione dei contenuti online e, 

a differenza del telegrafo, del telefono e della televisione – pianificati da 

un ristretto numero di licenziatari secondo un rigido regime di norme –, 

si  avvale del supporto di strumenti tecnologici flessibili, che consentono 

lo sviluppo di nuove applicazioni senza il rilascio di autorizzazioni 

preventive. La struttura “End to End Principle” è precipitato logico della 

natura democratica della Rete, ma non esime l‟ordinamento giuridico 

dall‟individuare strumenti normativi che garantiscano un corretto 

equilibrio fra la libertà di espressione e la lotta alle discriminazioni 
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cibernetiche: conformemente ai principi di net freedom, net neutrality e 

common-based peer production, gli operatori del diritto sono chiamati ad 

erigere un complesso di regole che disciplini i rischi derivanti da un uso 

improprio del Web e che al contempo non leda la struttura aperta della 

democrazia elettronica. 

 

 

3.2. La disciplina sovranazionale della Rete.  

 

I primi atti normativi sovranazionali relativi alla tutela dei diritti 

e delle libertà fondamentali in Internet risalgono alla seconda metà degli 

anni Novanta
331

. L‟azione europea si è però intensificata solo nell‟ultimo 

decennio
332

: l‟Unione è intervenuta con l‟intento di promuovere un 

utilizzo sicuro del Web, predisponendo interventi normativi e 

paranormativi che arginassero la crescente diffusione dei contenuti 

illeciti e sensibilizzassero i fruitori del servizio all‟adozione di 

comportamenti non discriminatori. Va in proposito ricordata la decisione 

854/2005/CE, con la quale il Parlamento Europeo e il Consiglio 

dell‟Unione Europea hanno approvato il “Safer Internet Plus”, un piano 
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che ha portato all‟istituzione di ventuno linee nazionali che accogliessero 

le istanze di coloro che volessero denunciare, anche anonimamente, la 

presenza di contenuti illeciti all‟interno della Rete
333

.  

La sensibilità degli apparati comunitari è imprescindibile: la 

divulgazione mediale di contenuti diffamatori ha carattere transnazionale 

e i singoli Stati non sono in grado di porre in essere le misure necessarie 

alla salvaguardia dei diritti e delle libertà fondamentali dei cittadini. 

L‟Unione Europea, al contrario, favorisce l‟omogeneizzazione 

dell‟ordito normativo, consolidando  quell‟armonia comunitaria che 

sopperisce alle ontologiche deficienze nazionali e conferisce maggiore 

solidità ai congegni garantistici. 

Ad uno sguardo più attento ci si accorge però che il Consiglio 

d‟Europa è stato in grado di apprestare tutele ben superiori rispetto a 

quelle predisposte dall‟Unione. Ci si riferisce in particolar modo alla 

Convenzione sulla Criminalità Informatica – entrata in vigore il primo 

Luglio del 2004 e ratificata dall‟Italia il 18 Marzo del 2008 con la legge 

n. 48 – e il Protocollo addizionale a suddetta Convenzione – aperto alla 

firma dal 28 Gennaio del 2003 ed entrato in vigore il primo Marzo del 

2006. 

La Convenzione, sottoscritta anche da Paesi non facenti parte del 

Consiglio d‟Europa (Stati Uniti, Canada, Giappone e Sudafrica), 

persegue il duplice obiettivo di contrastare qualsiasi forma di cyber-

crime e di armonizzare le normative delle Nazioni aderenti: individua 

infatti linee guida che sviluppino legislazioni nazionali complete ed offre 

una piattaforma entro cui impiantare le solide basi per la cooperazione 

reciproca statale. 

                                           
333

 Il programma ha previsto anche la creazione di ventitre nodi nazionali, rivolti ai bambini, ai 

genitori e agli insegnanti, che promuovessero un uso sicuro della Rete. 
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Il Protocollo, redatto con l‟esclusivo intento di individuare il 

giusto equilibrio fra la libertà di espressione e il contrasto alla 

discriminazione mediale, pone invece l‟accento sull‟incriminazione degli 

atti di natura razzista e xenofoba commessi a mezzo di sistemi 

informatici. Il documento, articolato in quattro capitoli
334

, snoda il 

proprio agire entro due direttrici: l‟armonizzazione del diritto penale 

degli Stati firmatari e il miglioramento della cooperazione internazionale 

al fine di una più efficace lotta al razzismo e alla xenofobia su Internet. 

Vanno infine rilevate le raccomandazioni della Commissione 

Europea contro il Razzismo e l‟Intolleranza (ECRI), uno specifico 

organo del Consiglio d‟Europa incaricato di stilare rapporti periodici in 

merito al grado di diffusione di materiale razzista, xenofobo e antisemita 

all‟interno del Web
335

. 

 

 

3.3 La disciplina interna. 

     

       La normativa italiana relativa alla disciplina della realtà 

virtuale è piuttosto scarna. Non fa eccezione quella volta a salvaguardare 

i diritti inviolabili dalle violazioni perpetrate tramite Internet. Il 

legislatore ha preferito mostrarsi prudente, lasciando che fossero i 

giudici ad applicare in via analogica o estensiva disposizioni già 

esistenti.  

                                           
334

 Ad assumere particolare rilievo sono i primi due capitoli, che individuano rispettivamente la 

definizione di “materiale razzista e xenofobo” e le misure da adottare a livello nazionale per impedire 

la diffusione di materiale razzista, xenofobo, negazionista e giustificazionista attraverso sistemi 

informatici.  
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manifestato una certa preoccupazione per numerosi siti che contengono messaggi di odio razziale, di 

istigazione alla violenza razzista e commenti di natura xenofoba rivolti a rom, immigrati e 

omosessuali.  



156 

 

Ad ogni modo, la tutela dei diritti fondamentali all‟interno della 

Rete è stata rimessa al decreto legislativo n. 70 del 2003, che ha recepito 

la direttiva 31/2000/CE sul commercio elettronico. Il decreto disciplina 

infatti la responsabilità degli Internet Service Provider (ISP)
336

, soggetti 

intermediari che forniscono servizi di connessione, trasmissione e 

memorizzazione dati.  

Ai sensi della normativa si distinguono prestatori di semplice 

trasporto (mere conduit), prestatori di servizi di memorizzazione 

temporanea (caching) e prestatori di servizi di memorizzazione di 

informazione (hosting). Di regola, un provider non è responsabile delle 

informazioni trattate e delle operazioni compiute dal fruitore del 

servizio. Fa eccezione l‟ipotesi in cui il prestatore sia intervenuto a 

determinare i contenuti informativi o i processi operativi. Tra l‟altro, 

gravano in capo agli ISP obblighi di informazione e di collaborazione 

con le autorità competenti, che tuttavia non si sostanziano in gravosi 

oneri di filtraggio preventivo. Nello specifico, l‟articolo 17 del decreto in 

esame introduce una clausola generale che nega l‟esistenza in capo al 

prestatore di un qualsivoglia obbligo di sorveglianza sulle informazioni 

trasmesse o memorizzate e di un qualsivoglia obbligo di ricerca di fatti o 

circostanze che indichino la presenza di attività illecite. La responsabilità 

civile dell‟ISP emergerebbe nel caso in cui, ricevuta un‟apposita 

                                           
336
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richiesta di vigilanza da parte dell‟autorità giudiziaria o amministrativa, 

non impedisse prontamente l‟accesso dei contenuti illeciti, oppure 

nell‟ipotesi in cui, avuta conoscenza dell‟illiceità del contenuto di un 

servizio al quale assicura l‟accesso, non provvedesse ad informare 

l‟autorità competente. Di conseguenza, i provider hanno il duplice 

obbligo di collaborare con le autorità competenti e di rimuovere i 

contenuti illeciti specificamente e qualificatamente segnalati. 

Da questa breve rassegna si evince a chiare lettere come il 

decreto legislativo n. 70/2003 giochi oggi un ruolo fondamentale nella 

tutela dei diritti e delle libertà fondamentali su Internet: la cooperazione 

fra ISP ed organismi deputati al controllo può infatti azionare una 

pervicace macchina di tutela contro coloro che perpetrano offese 

informatiche o diffondono materiale latu sensu discriminatorio. Nello 

specifico, l‟imputazione di responsabilità a carico del provider non è 

volta ad escludere la punibilità del reo, ma favorisce la rimozione 

immediata di eventuali contenuti illeciti, valicando ostacoli 

apparentemente insormontabili come l‟anonimato degli stessi rei o 

l‟irreperibilità dei loro indirizzi IP. 

 

 

3.4. La declinazione europea del principio di non 

discriminazione. 

 

È però incontestabile che la tutela di un fenomeno planetario non 

possa essere circoscritta all‟estensione analogica o all‟interpretazione 

estensiva di normative regolanti fattispecie giuridiche similari: la 

discriminazione virtuale tange infatti la dignità umana e una tutela di 
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stampo civilistico mal si concilia con la responsabilità personale di chi 

pone in essere condotte discriminatorie penalmente rilevanti. 

Il divieto di discriminazione, espressamente sancito dall‟articolo 

14 della Convenzione Europea dei Diritti dell‟Uomo
337

, non è altro che 

una declinazione particolare del più generale principio di eguaglianza, ed 

è senza dubbio il cardine del moderno diritto europeo. La rilevanza del 

divieto in esame, già consacrata nel 1980 da una sentenza della Corte di 

Giustizia delle Comunità Europee
338

, ha trovato compiuto e formale 

riconoscimento con il Trattato di Amsterdam, che ha modificato 

l‟articolo 13 del Trattato sulla Comunità Europea, oggi trasfuso 

nell‟articolo 19 del Trattato sul Funzionamento dell‟Unione Europea. 

L‟articolo recita espressamente: “Fatte salve le altre disposizioni del 

presente Trattato e nell‟ambito delle competenze da esso conferite alla 

Comunità, il Consiglio, deliberando all‟unanimità su proposta della 

Commissione e previa consultazione del Parlamento Europeo, può 

prendere i provvedimenti opportuni per combattere le discriminazioni 

fondate sul sesso, la razza o l‟origine etnica, la religione o le 

convinzioni personali, gli handicap, l‟età o le tendenze sessuali”. La 

lotta alle discriminazioni si configura quindi come uno strumento atto a 

garantire il miglioramento del tenore e della qualità della vita dei 

cittadini, favorendone la coesione sociale, culturale ed economica.  

Tali previsioni normative sono rafforzate dall‟articolo 21 della 

Carta dei Diritti Fondamentali dell‟Unione Europea, il quale, 
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 “Il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione deve essere 

assicurato senza nessuna discriminazione, in particolare quelle fondate sul sesso, la razza, il colore, 
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sussistenza di ragioni che giustifichino trattamenti differenti. 
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conformemente ai convincimenti comunitari, prevede il divieto di 

qualsiasi discriminazione, e in particolar modo di quelle fondate sul 

sesso, sulla razza, sul colore della pelle, sull‟origine etnica o sociale, 

sulle caratteristiche genetiche, sulla lingua, sulla religione, sulle 

convinzioni personali, sulle opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, 

sull‟appartenenza ad una minoranza nazionale, sul patrimonio, sulla 

nascita, sugli handicap, sull‟età, sulle tendenze sessuali e, nell‟ambito dei 

trattati sull‟Unione Europea, sulla cittadinanza. 

L‟UE ha ampliato il raggio della propria tutela emanando due 

direttive, la n. 2000/43/CE e la n. 2000/78/CE, rispettivamente orientate 

a vietare ogni discriminazione etno-razziale in ambito sia pubblico che 

privato e, per quanto concerne i contesti lavorativi, anche per motivi 

legati alla religione, all‟età, all‟orientamento sessuale e alle convinzioni 

personali. Il combinato disposto delle direttive consente di ancorare il 

principio di non discriminazione a quello di eguaglianza, perché, come 

statuito dal terzo e dal quarto Considerando ai citati atti normativi, “il 

diritto all‟uguaglianza dinanzi alla legge e alla protezione di tutte le 

persone contro le discriminazioni costituisce un diritto universale 

riconosciuto dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell‟Uomo, dalla 

Convenzione delle Nazioni Unite sull‟eliminazione di ogni forma di 

discriminazione nei confronti della donna, dalla Convenzione 

Internazionale sull‟eliminazione di tutte le forme di discriminazione 

razziale, dai Patti delle Nazioni Unite relativi rispettivamente ai diritti 

civili e politici e ai diritti economici, sociali e culturali e dalla 

Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell‟Uomo e delle 

Libertà Fondamentali, di cui tutti gli Stati membri sono firmatari”. 

Nello dettaglio, entrambe le direttive individuano forme di 

discriminazione diretta, indiretta, molestie e ordini a discriminare. 
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Una discriminazione si definisce diretta nell‟ipotesi in cui un 

soggetto, conformemente ad uno dei motivi specificamente enunciati 

nelle direttive, sia trattato meno favorevolmente di un altro che si trovi in 

una situazione ad esso analoga. 

È invece indiretta la discriminazione legata a una disposizione, 

una prassi o un criterio apparentemente neutri ma in astratto idonei a 

porre in situazione di svantaggio i soggetti tutelati. 

La molestia si sostanzia in un comportamento indesiderato 

adottato violando uno dei divieti normativamente sanzionati ed avente lo 

scopo o l‟effetto di ledere la dignità di un soggetto e di ingenerare un 

clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo. Se la ratio 

delle discriminazioni affonda le proprie radici nella necessità di 

instaurare un confronto tra due situazioni giuridiche soggettive, quella 

delle molestie ruota attorno alla mera idoneità di un atto o di un fatto a 

ledere il bene giuridico protetto.  

L‟ordine di discriminare si configura come la prescrizione 

impartita a terzi di adottare uno dei comportamenti discriminatori 

individuati dalle direttive in esame.  

Come anticipato, l‟ambito di applicazione delle direttive non è 

circoscritto ad una ristretta cerchia di destinatari ma s‟irradia ai settori 

pubblico e privato nella loro interezza.  

Le direttive impongono agli Stati membri d‟introdurre appositi 

rimedi giudiziari che garantiscano la rimozione delle discriminazioni 

perpetrate e il consequenziale ristoro del danno morale patito da chi ne è 

stato vittima. La normativa precisa inoltre che l‟onere probatorio 

dell‟evento lesivo gravi sul convenuto, il quale è quindi tenuto a 

dimostrare che i comportamenti da lui posti in essere non abbiano violato 

il principio della parità di trattamento. La differenza di trattamento legata 
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ad uno dei motivi legislativamente sanzionati non costituisce 

discriminazione, molestia o ordine a discriminare qualora la peculiare 

natura di un‟attività lavorativa o la singolarità del contesto in cui essa 

viene svolta impongano la necessaria adozione di un comportamento che 

di regola integrerebbe gli estremi della violazione. L‟adozione di tale 

comportamento è comunque subordinata all‟ipotesi in cui esso 

costituisca un requisito essenziale e determinante per lo svolgimento 

dell‟attività lavorativa, purché l‟obiettivo che ci si propone di 

raggiungere sia legittimo e il requisito proporzionato.  

La direttiva n. 2000/43/CE obbliga gli Stati membri a dotarsi di 

uno o più organismi che garantiscano gli individui da qualsiasi 

discriminazione etnica o razziale. La norma impone in sintesi 

l‟istituzione di autorità indipendenti che esercitino le proprie funzioni in 

totale autonomia rispetto agli organi di indirizzo politico, predisponendo 

strutture di assistenza, inchieste e relazioni periodiche in materia di 

discriminazione
339

.  

La normativa europea si propone quindi di stilare una serie di 

prescrizioni generali che, armonizzando le singole discipline statali, 

consentano ai membri dell‟Unione di cooperare attivamente alla lotta 

contro le discriminazioni, garantendo piena effettività al principio di 

parità di trattamento anche tramite l‟abrogazione di tutte le normative 

nazionali che violino l‟uguaglianza e la dignità umana.  

In Italia le direttive nn. 2000/43/CE e 2000/78/CE sono state 

rispettivamente recepite con i decreti legislativi nn. 215 e 216 del 9 

Luglio del 2003, che hanno ripensato in termini europei il concetto di 

“discriminazione” – articolandolo quindi in discriminazione diretta, 
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indiretta, molestia e ordine discriminatorio impartito a terzi – e posto 

l‟accento sulle discriminazioni “doppie” o “multiple”, legate alla 

combinazione di due o più comportamenti lesivi, uno dei quali 

costantemente rappresentato dal genere. 

 

 

3.5. Il contrasto all’hate speech. 

 

Il volto del fenomeno discriminatorio che assume maggiori 

dimensioni all‟interno della Rete è quello degli hate crime, che si 

sostanziano in violenze perpetrate nei confronti di un individuo o di un 

gruppo di individui in ragione della loro appartenenza ad una comunità 

sociale identificata sulla base della razza, dell‟etnia, della religione, 

dell‟orientamento sessuale, dell‟identità di genere o di particolari 

condizioni psichiche o fisiche.  

Tra i crimini dell‟odio figurano indubbiamente gli hate speech, 

che ricomprendono qualsiasi espressione o discorso modulati in termini 

discriminatori. I discorsi odiosi annoverano infatti le manifestazioni di 

pensiero che valicano i confini della libertà di espressione, assumendo i 

contorni della discriminazione etno-razziale, del sentimento xenofobo, 

dell‟esternazione misogina, dell‟istigazione alla violenza, ecc. … 

Come sottolineato da Falletta
340

, quello degli hate crime è “un 

fenomeno accresciuto dalla natura intrinseca della Rete, che è ormai 

sempre più il luogo in cui matura l‟opinione pubblica, si colloca la 

comunicazione politica, si spostano e si verificano le dinamiche di 

                                           
340
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mercato”. “È ormai noto – precisa lo stesso autore
341

 – che sulla Rete le 

opinioni si formino all‟interno di pochi social media – i più importanti, 

gestiti e alimentati da pochi opinion maker – che tendono a scatenare 

forze centrifughe, a creare gruppi di amici contro comuni nemici e a 

consolidare l‟ostilità tra opposti schieramenti”. 

Il Web è “plastico” e ben si presta ad esser malleato dalle lobby, 

che lo informano a logiche e interessi particolaristici, rendendolo una 

piattaforma dialogica ad alto tasso di conflittualità. Internet è la sintesi di 

pulsioni anarchiche eterogenee, che trovano libero sfogo nel carattere 

ontologicamente deregolamentato della Rete e si nutrono dei suoi confini 

illimitati: si presenta “„come un luogo di conflitti, non pacificato da una 

sua attitudine alla piena autoregolazione‟, ma spesso inquinato da 

logiche e interessi particolari – di natura  prevalentemente economica, 

ma anche politica, religiosa e sociale – che tendono ad affermarsi sulla 

base di meri rapporti di forza, giustappunto approfittando della 

conclamata „anarchia del Web‟”
342

. 

I contesti anarchici mutano geneticamente il concetto di “free 

speech” e facilitano le polarizzazioni di gruppo
343

, in virtù delle quali le 
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opinioni degli internauti tendono ad attestarsi su posizioni estreme –  

rafforzando i propri convincimenti iniziali – piuttosto che su posizioni 

compromissorie, o comunque più vicine a coloro che esprimono idee 

differenti.   

Le riflessioni di Di Maria e Cannizzaro, che sintetizzano il 

pensiero di Wallace
344

, sono in proposito illuminanti
345

: “in Rete il 

fenomeno della polarizzazione in gruppo è alimentata dalla perdita delle 

voci moderate. Le ricerche condotte da Kiesler e Spears evidenziano 

come la polarizzazione in gruppi mediati elettronicamente può 

manifestarsi con particolare intensità. Wallace sottolinea  che 

„un‟ipotesi plausibile contempla un più forte senso di identità di gruppo 

come elemento catalizzatore della tendenza alla polarizzazione del 

gruppo in ambienti con caratteristiche simili a quelle di Internet. La 

polarizzazione si basa quindi sull‟influsso del gruppo stesso e sulla 

tendenza al conformismo e al desiderio di confrontarsi con gli altri. Per 

chi non sente di appartenere ad un gruppo coeso, invece, l‟isolamento, 

la deindividualizzazione e la distanza fisica caratteristici di Internet 

rappresentano buoni motivi per ignorare le opinioni del gruppo e 

andare per la propria strada‟. Sembrerebbe che il fenomeno della 

polarizzazione coinvolga più facilmente online rispetto alla vita reale, 

perché in Rete con maggiore facilità si incontrano persone che hanno gli 

stessi obiettivi. „Su Internet le persone che condividono i vostri interessi 

sono a portata di mano, anzi di tastiera, indipendentemente da quanto 

desueto, bizzarro o socialmente deprecabile sia l‟argomento di cui 

                                                                                                                        
CANNIZZARO, Reti telematiche e trame psicologiche. Nodi, attraversamenti e frontiere di Internet, 
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desiderate discutere. Quando persone di qualsiasi origine e provenienza 

si incontrano online per discutere argomenti di interesse comune, 

sperimentando l‟influsso della polarizzazione del gruppo, portano i 

propri pregiudizi e possono venire influenzate ad assumere posizioni 

estreme. Interagire con un piccolo gruppo di persone simili a noi, ma 

sparpagliate per l‟intero globo, può influire negativamente sulla nostra 

capacità di confronto sociale; incontrando altre persone che non solo 

condividono il nostro punto di vista ma lo sostengono accanitamente, è 

possibile acquistare un‟eccessiva sicurezza sulle nostre idee e passo 

dopo passo si è sempre più spinti verso posizioni estreme, sostenuti da 

persone che la pensano come noi. Addio voci moderate‟”. 

Il Web, intessendo trame comunicative tra soggetti fisicamente 

isolati che condividono virtualmente le medesime opinioni, induce 

all‟arroccamento ideologico, prestando il fianco a fenomeni di 

balcanizzazione socio-politica che incrinano la democrazia e la stabilità 

sociale. Com‟è stato scientemente ravvisato
346

, “questa tensione costante 

al conflitto virtuale, provocata dalla polarizzazione e balcanizzazione 

delle idee, ha preso di mira proprio i gruppi sociali storicamente 

discriminati, nei confronti dei quali si promuove l‟estremismo, si 

diffondono notizie false, si alimenta una spirale inarrestabile di odio”.  

La libertà di espressione, convogliata entro circuiti 

tendenzialmente anarchici, può dare adito a disarmanti fenomeni 

degenerativi: una declinazione distorta del concetto di “free speech” 

rischia infatti di minare le fondamenta democratiche della società, 

riducendo sensibilmente la tutela dei diritti inviolabili degli individui
347

. 
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Come anticipato, il Consiglio d‟Europa ha dedicato particolare 

attenzione al tema delle discriminazioni virtuali. Il primo Luglio del 

2004 è entrata in vigore la Convenzione sulla criminalità informatica e 

dal 28 Gennaio del 2003 è stato aperto alla firma il Protocollo 

Addizionale a suddetta Convenzione, relativo all‟incriminazione di atti 

di natura razzista e xenofobica commessi a mezzo di sistemi informatici. 

Finalità precipue dei documenti sono l‟armonizzazione del diritto penale 

degli Stati aderenti e il miglioramento della cooperazione internazionale 

tra questi ultimi per una lotta più efficace contro il razzismo e la 

xenofobia virtuali. La Convenzione e il suo Protocollo sono ad oggi i 

principali strumenti di contrasto alla diffusione informatica di materiale 

razzista, xenofobico, che neghi, minimizzi, approvi o giustifichi genocidi 

o crimini contro l‟umanità. 

Anche l‟Unione Europea si è distinta per aver profuso un 

considerevole impegno nella lotta all‟hate speech. Come detto, la tutela 

del principio di non discriminazione affonda le proprie radici 

nell‟articolo 13 del Trattato di Amsterdam
348

, nell‟articolo 21 della Carta 

di Nizza
349

 e nelle direttive nn. 2000/43/CE
350

 e 2000/78/CE
351

. Sono 
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state inoltre numerose le risoluzioni approvate dal Parlamento
352

 e le 

strategie varate dalla Commissione
353

. Da non sottovalutare è stato anche 

l‟apporto del Consiglio, che, emanando la decisione quadro n. 

2008/913/GAI, ha fornito un efficace strumento contro la lotta alla 

diffusione di espressioni razziste e xenofobiche
354

.  

Il ruolo più importante nella lotta alle discriminazioni razziali e 

xenofobe è stato però giocato dalla Corte Europea dei Diritti dell‟Uomo, 

che ha improntato il proprio agire giudiziario alla ricerca di un punto di 

equilibrio fra il contrasto all‟hate speech e la salvaguardia della libertà di 

espressione
355

. Se la CEDU ha esplicitamente affermato il principio di 
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 Si ricordano in particolar modo le risoluzioni nn. 2012/2657 e 2013/2543, teleologicamente 
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non discriminazione
356

, la Corte di Strasburgo ne ha circoscritto 

l‟estensione, precisando il carattere relativo del divieto e la 

consequenziale combinabilità dello stesso con altri diritti sanciti dalla 

Convenzione. La Corte ha poi specificato che il razzismo, la xenofobia, 

l‟omofobia, l‟antisemitismo, il nazionalismo aggressivo e le 

discriminazioni nei riguardi delle minoranze e degli immigrati siano 

contrari allo spirito della CEDU, e quindi punibili in quanto forme di 

hate speech.  

La metodologia d‟intervento giudiziario è stata duplice: quando 

l‟esercizio di un diritto convenzionalmente garantito si è sostanziato 

nella pronuncia di un discorso odioso, la Corte ha provveduto 

all‟applicazione dell‟articolo 17 della CEDU
357

, che sancisce il divieto 

dell‟abuso di diritto; quando invece la condotta incriminata, pur 

integrando gli estremi dell‟hate speech, non ha leso in alcun modo i 

valori fondamentali della Convenzione, si è data applicazione al secondo 

paragrafo dell‟articolo 10
358

 o al secondo paragrafo dell‟articolo 11
359

, 

che legittimano restrizioni al fine di garantire la sicurezza nazionale, 

quella pubblica, la difesa dell‟ordine, la prevenzione dei reati, la 

                                                                                                                        
democrazia. Atti della giornata di studi per il ventennale del Centro Vittorio Bachelet, a cura di GIAN 

CANDIDO DE MARTIN – DONATELLA MORANA, Cedam, Padova, 2013. 
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diritto per uno Stato, gruppo o individuo di esercitare una attività o compiere un atto mirante alla 

distruzione dei diritti o delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione o porre a questi diritti e 

a queste libertà limitazioni maggiori di quelle previste in detta Convenzione”. 
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protezione della salute, della morale, dei diritti e delle libertà altrui. La 

Corte EDU ha sperimentato le proprie ricostruzioni metodologiche in 

relazione a considerazioni razziali
360

, religiose
361

, sessuali
362

, politiche
363

, 

nazionalistiche
364

, negazioniste
365

 e di matrice totalitaristica
366

, offrendo 

precedenti giudiziari che sopperiscano almeno in parte alla scarsità di 

strumenti normativi idonei alla lotta contro le discriminazioni 

informatiche. 

La normativa interna in tema di contrasto all‟hate speech ruota 

attorno alla legge n. 654/75, che ha introdotto il reato di istigazione alla 

discriminazione o alla violenza nei confronti di determinati gruppi 

nazionali, etnici o razziali. La prima modifica al testo è stata apportata 

dalla legge n. 205/93, la cosiddetta legge “Mancino”, che, individuando 

nella persona umana – e non più nell‟ordine pubblico – il bene giuridico 

da tutelare in caso di reato d‟opinione, ha esteso l‟azione repressiva della 

norma anche a coloro che commettessero atti discriminatori (non più 

quindi solo a chi incitasse a commetterli) ed ha sanzionato, in aggiunta a 

quelle nazionali, etniche e razziali, anche le discriminazioni religiose. 

Alla luce della presunta necessità di tutelare maggiormente la libertà di 

espressione, la legge n. 85/06 ha poi sostituito il lemma “diffondere” con 

“propagandare”, “laddove il termine „propaganda‟ designa un tipo di 

attività più specifica, la cui sistematicità è intenta a stimolare nei 

destinatari un comportamento conforme alle aspettative del messaggio. 

L‟intenzione del legislatore sembra dunque quella di specificare meglio 

l‟area delle condotte perseguibili, restringendola a quei pensieri „fattivi‟ 
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che sono altro, e più, rispetto alla mera manifestazione del pensiero 

garantita dall‟articolo 21 della Costituzione”
367

. Si è recentemente 

discusso in merito all‟introduzione del reato di discriminazione sessuale 

all‟interno della citata normativa, e la ratifica unanime della 

Convenzione del Consiglio d‟Europa sulla prevenzione e la lotta nei 

confronti della violenza sulle donne rappresenta il primo grande passo 

verso un reale potenziamento della scarna legislazione nostrana. 

 

 

3.6. L’evoluzione del concetto di “onore” nell’ordinamento 

giuridico italiano. 

 

“Il mantenimento all‟interno del sistema codicistico della 

categoria dei delitti contro l‟onore (capo II, libro II, titolo XII Codice 

Penale) testimonia la volontà del legislatore del 1930 di continuare a 

garantire agli individui, uti singuli e nelle loro aggregazioni sociali, una 

difesa avanzata contro le capitis deminutiones che l‟altrui aggressiva 

condotta di comunicazione potrebbe comportare”
368

.  

In proposito Musco
369

 ha precisato che attualmente la tutela 

dell‟onore affonda le proprie radici nell‟articolo 3 della Costituzione, e 

in particolar modo nel riconoscimento di pari dignità sociale a tutti i 

cittadini. Il citato principio conferisce dunque maggior valore ad un bene 

giuridico che, pur essendo già tutelato dall‟ordinamento prerepubblicano, 

con l‟avvento della Carta Fondamentale è assurto a principio inviolabile 

della nostra democrazia.  
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La diffamazione si configura quindi come delitto contro l‟onore e 

si sostanzia nell‟offesa dell‟altrui reputazione, la quale non è altro che il 

volto pubblico dell‟onore, “la stima di cui l‟individuo gode in seno alla 

società, per carattere, ingegno, abilità professionale, ma anche per 

qualità fisiche o altri attributi personali”
370

. Di conseguenza, non è altro 

che il senso di dignità personale conforme all‟opinione della comunità 

sociale cui si appartiene in un dato momento storico
371

.  

Come è stato saggiamente rilevato
372

, la reputazione è “il 

„prodotto‟ di una complessa alchimia sociale. Noi „valiamo‟ appunto per 

quel che gli altri ci „reputano‟ (e per ciò: reputazione); siamo soggetti 

passivi di un processo di apprezzamento che matura nei gruppi sociali 

nei quali siamo inseriti. Dunque: la reputazione si „riceve‟, comunque, 

costantemente ab extrinseco. E ciò la rende, al tempo stesso, esuberante 

ed evanescente. Esuberante, perché sostanzialmente straripa 

continuamente dal chiuso dell‟individualità, assumendo, inevitabilmente, 

un carattere pubblico: viene coram costantemente smentita o 

convalidata, insidiata o rafforzata. Evanescente, in quanto mutevole, 

incerta, inafferrabile, precaria. Senza dubbio essa è materi fragile”. Si 

evince allora come essa sia un bene tangibile, alla mercé dell‟altrui 

pensiero, che può agevolmente sminuirla, aggredirla e addirittura 

distruggerla, relegandola ad uno stato di eterna precarietà. La 

reputazione non è dunque, come ritiene l‟Antolisei
373

, il riflesso 

oggettivo dell‟onore, ma, nutrendosi dell‟altrui opinione, si configura 

piuttosto come il quantum di onore che la collettività ci riconosce. 

La giurisprudenza è solita ricondurre l‟onore, il decoro e la 

                                           
370

 Sent. Cass. Pen., sez. II, 05/12/1956, in Giust. pen., 1956, II, pag. 566. 
371

 Sent. Cass. Pen., sez. V, 28/02/1995-24/03/1995, n. 3247. 
372

 MAURIZIO FUMO, La diffamazione mediatica, Utet, Milano, 2012, pagg. 7-8. 
373

 FRANCESCO ANTOLISEI, Manuale di diritto penale, Parte speciale, I, Giuffrè, Milano, 2002. 



172 

 

reputazione alle qualità morali dell‟individuo
374

, concetti estremamente 

vaghi, pericolosamente ancorati alla personale percezione del soggetto 

che si ritiene leso.  

Giurisprudenza recente
375

 ha tuttavia prescritto di accertare la 

lesione in relazione ad un criterio di “media convenzionale”, 

parametrando la pretesa violazione alla personalità dell‟offeso, 

dell‟offensore e al contesto di riferimento. La prescrizione non sta a 

significare che debbano essere considerati lesivi della reputazione i soli 

addebiti aventi ad oggetto comportamenti antigiuridici – violativi quindi 

di norme o patti giuridicamente vincolanti –, ma anche quelli che, alla 

stregua di canoni etici generalmente condivisi, incontrino la riprovazione 

della communis opinio
376

. Se per un verso s‟impone l‟individuazione di 

criteri definitori oggettivi, dall‟altro non si nega la rilevanza di una 

componente di relativismo valutativo, data appunto dall‟analisi del 

contesto e delle personalità coinvolti.  

Ad ogni modo è la stessa Cassazione a precisare che limiti 

invalicabili al reato di diffamazione sono posti dall‟articolo 2 della 

Costituzione
377

. La Corte ha posto l‟accento su quelle modalità 

espressive che a causa dell‟offensività intrinseca e dell‟evidente volontà 

vulnerativa sono oggettivamente idonee a scalfire la dignità del 

destinatario
378

.  

“Così stando le cose, in un‟epoca in cui sembra che viga il 

principio omnia in numero pondere et mensura, converrà iniziare 

chiedendosi se oggi questo concetto e questo valore effettivamente 
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sopravvivano (e concretamente che cosa significhino); il che pone subito 

una questione di metodo (come parlarne?); perché è ovvio che il metodo 

(di accertamento e di esposizione) si modula e si atteggia a seconda 

dell‟idea che ci siamo fatti dell‟onore. Partire però dai concetti, anzi dai 

(pre-)concetti, e dalle definizioni, costituisce un approccio estremamente 

rigido, dogmatico, accademico; nel caso di specie, è anche un 

approccio, a nostro parere, arbitrario, perché, in realtà, è credibile che 

ciascuno abbia (ammesso che la abbia) una sua concezione dell‟onore 

(relativismo etico, dunque, si diceva, ma inevitabilmente anche 

concettuale). E allora va detto che probabilmente un „comune senso 

dell‟onore‟ non esiste e, pertanto, se non si vuole troncare il discorso sul 

nascere, appare opportuno ripudiare questo metodo e abbracciarne uno 

molto più empirico”
379

.  

La metodologia probabilmente più idonea a tracciare i confini 

dell‟attuale concetto di “onore” è legata all‟analisi delle tecniche di 

tutela che l‟ordinamento appresta per garantirne la salvaguardia: una 

prospettiva di indagine di indagine induttiva che tenta di ricostruire 

un‟universale partendo dallo studio di uno dei suoi attributi 

disposizionali, nel caso di specie la sanzione. Nel dettaglio, è possibile 

raggruppare le citate tecniche di tutela in tre grandi categorie: 

l‟autotutela, l‟eterotutela autoritativa e l‟eterotutela consensuale. 

Strumento tipico di autotutela era il duello, che assolveva la 

duplice funzione di arrecare soddisfazione e riparare l‟offesa subita.  

Mutuando le definizioni tratte dai codici cavallereschi
380

, la 

soddisfazione si sostanzia nella negazione dell‟offesa, nella sua 
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ritrattazione, nelle scuse o in un lodo di un “consesso d‟onore”.  

La riparazione consiste invece nell‟accettazione di uno scontro 

armato da parte dell‟offensore. 

Il duello svolgeva dunque una funzione preventiva: il 

gentiluomo, sapendo infatti di poter essere chiamato a rispondere con le 

armi di un proprio comportamento, era implicitamente incentivato a 

mantenere una condotta retta. Allo stesso tempo, il duello, in quanto 

manifestazione di coraggio, certificava il grado di dignità di coloro che si 

sottoponevano alle sue regole. La disponibilità ad impugnare il ferro era 

infatti indicativa del valore dell‟individuo. Il duello assolveva infine 

un‟importante funzione pedagogica: se un soggetto era in grado di 

trattare cortesemente un uomo che si proponeva di ferirlo o addirittura di 

ucciderlo sarebbe stato in grado di comportarsi adeguatamente in ogni 

circostanza. 

La sintesi delle suddette considerazioni consente di tracciare una 

netta linea di demarcazione fra il bonus civis e il gentiluomo, che, a 

differenza del primo, si riconosce portatore dell‟onore cavalleresco, un 

valore superiore da difendere a costo della propria vita.                        

Come osservato da Viola
381

, questa concezione “verticale” 

dell‟onore, “fruibile” da una ristretta cerchia di uomini, cede il passo, tra 

le due guerre, ad una concezione “più democratica”, coerente con lo 

sviluppo “orizzontale” dei diritti di cittadinanza.  

L‟“estinzione sociale” del duello ha segnato il passaggio 

dall‟autotutela all‟eterotutela, che si realizza tramite processo 

giudiziario. 

Come anticipato, il Codice Rocco annovera i reati contro l‟onore 

tra i delitti contro la persona, aderendo ad una prospettiva metodologica 
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che intende l‟onore come un valore la cui sola messa in pericolo è 

ritenuta meritevole di tutela. Antecedente logico di questa nuova 

impostazione è il superamento giuridico della figura del gentiluomo, il 

quale era interprete e custode di una concezione decisamente elitaria del 

sentimento in esame
382

. Appare allora evidente come l‟onore non possa 

più identificarsi con la considerazione che il singolo individuo ha di se 

stesso, ma debba affondare le proprie radici nel senso di dignità 

personale in conformità all‟opinione di un gruppo sociale di riferimento 

in un dato momento storico.  

L‟esasperazione solipsista della speculazione cavalleresca è 

crollata sotto i colpi dell‟oggettivizzazione concettuale: “cosa sia 

l‟offesa (e quindi cosa sia l‟onore) non lo decide più chi si sente offeso – 

in sintonia, più o meno completa, con il contesto sociale cui appartiene – 

ma lo decide il giudice, interpretando la legge”
383

.  

La ragion d‟essere dell‟onore non risiede più nell‟affermazione 

della propria nobiltà, ma si sostanzia nella democratica pretesa di 

rispetto, che impone l‟eguale distribuzione sociale della dignità. L‟onore, 

dapprima inteso come dovere del gentiluomo, è oggi quel diritto che 

consente ai cittadini di essere parte di un corpo sociale, condividendone i 

valori e mantenendo al contempo intatta la propria individualità.  

Gli articoli 2 e 3 della Costituzione riconoscono il diritto di 

tutelare gli attributi morali della persona e rafforzano la rilevanza 

giuridica e socio-politica dell‟onore, che, pur non essendo considerato, 

come in passato, alla stregua della vita, è ancor‟oggi uno dei cardini 

della nostra società. 
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L‟eterotutela consensuale ha le forme del giurì d‟onore
384

, un 

organo collegiale composto da un minimo di tre membri che può 

superare o sostituire il giudizio di un singolo arbitro.  

Un collegio giudicante composto da uomini di comprovata 

caratura morale costituisce una solida alternativa alla giurisdizione. 

Condizioni essenziali ai fini dell‟attivazione del giurì d‟onore sono la 

natura del presunto reato e la volontà delle parti.  

L‟istituzione e il funzionamento di quest‟organo giudicante 

presuppongono il definitivo superamento della dimensione privata della 

tutela, ma, al contempo, anche l‟oscuramento del suo volto pubblico: 

attribuire la cognizione di un fatto ad un organo semipubblico equivale 

infatti a rinunciare al giudice, e quindi all‟intervento dello Stato in 

ambito latu sensu giudiziario. In tal modo il diffamato avrebbe 

immediata ed efficace possibilità di replica e affiderebbe la risoluzione 

della propria controversia ad un organo terzo e imparziale. L‟approccio 

consensualistico conferisce all‟onore un‟interfaccia moderna e laica, e 

garantisce, in un‟epoca di elefantiasi giudiziaria, l‟effettiva deflazione 

del carico giudiziario. 
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 “L‟art. 596 c.p., com‟è noto, prevede che, quando l‟addebito consista in un fatto determinato, le 
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3.7. Il reato di diffamazione nella morsa della digital 

revolution. 

 

La digital revolution ha posto nuove problematiche nell‟ambito 

della tutela dell‟onore e della reputazione, che, a causa dell‟illimitata 

diffusione di notizie sul Web, sono oggi maggiormente aggredibili
385

. 

Nell‟ultimo ventennio le comunicazioni telematiche hanno 

favorito la connessione di una massa indistinta ed eterogenea di soggetti, 

modificando radicalmente le abitudini di vita degli individui, il loro 

linguaggio, i bisogni e gli interessi della società
386

. Come sottolineato da 

Clarizia
387

, l‟informatizzazione globale ha segnato il passaggio da una 

comunicazione di massa ad una comunicazione personalizzata, 

“confezionata” sulle aspettative dei singoli utenti. 

Internet muta geneticamente il concetto di “informazione”, 

deturpandone il carattere materiale e territoriale: le illimitate possibilità 

di accesso abbattono limiti spaziali e temporali storicamente consolidati 

e la pervasiva diffusività delle notizie non è lontanamente paragonabile a 

quella della stampa o delle trasmissioni radio-televisive
388

.   

In attesa di un intervento legislativo chiarificatore, 

l‟accertamento della diffamazione sarà allora compiuto tenendo conto 

della mutata realtà tecnologica: l‟evolversi degli strumenti informatici e 

l‟immediatezza trasmissiva delle comunicazioni telematiche hanno 

infatti sensibilmente accresciuto le occasioni diffamatorie, e Internet, 

potenzialmente fruibile dall‟intero globo, rischia di configurarsi come il 
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più fertile dei terreni per la fioritura di nuovi crimini
389

. Sembra quindi 

evidente che “l‟insufficienza della tutela, ancorata ad una norma del 

Codice Rocco, non ancora modificata, renda non più differibile 

l‟introduzione legislativa di una nuova organica legge che preveda 

espressamente la punibilità di tale forma di diffamazione, senza dover 

ricorrere a più o meno corrette interpretazioni di una normativa 

elaborata in una diversa realtà economica e tecnologica, non più al 

passo con le mutate esigenze di una società in continua evoluzione sotto 

il profilo tecnologico”
390

.  

La Rete
391

 ha ormai assunto le sembianze di una vera e propria 

“autostrada dell‟informazione” e la facilità di accesso ai suoi canali 

acuisce la diffusione di notizie spesso non corrette, implementando la 

commissione di atti lesivi. Internet, in quanto mezzo di comunicazione di 

massa, è pienamente tutelato dall‟articolo 21 della Costituzione, che 

sancisce la libera manifestazione del pensiero. Il solo limite che 

s‟impone è la tutela della persona umana, concretamente esplicata nella 

                                           
389

 ANGELO CARMONA, La diffamazione a mezzo Internet: prove di maquillage, in Riv. pen. Trim. 

dir. pen. Ec., 2001, pag. 620. 
390

 DOMENICO CHINDEMI, Diffamazione a mezzo stampa (radio – televisione – Internet), Giuffrè, 

Milano, 2006, pag. 166. 
391

 “Esaminando l‟argomento specifico dell‟informazione online, è immediatamente evidente che 

Internet funge contemporaneamente sia come mezzo di pubblicazione, sia come mezzo di 

comunicazione individuale e di massa. Da un lato, quindi, la Rete viene utilizzata per fornire a 

soggetti terzi le informazioni più svariate; dall‟altro lato, viene utilizzata dagli utenti per attingere 

informazioni. Con la particolarità che: a) l‟informazione non viene distribuita ma messa a 

disposizione dell‟utente che la preleverà solo se vorrà; b) che gli utenti possono utilizzare i mezzi più 

disparati per comunicare, informare e manifestare il proprio pensiero, quali: e-mail (si ricorda che la 

posta elettronica è tutelata – al pari di ogni altra corrispondenza – dal segreto della corrispondenza 

sancito dall‟art. 15 Cost. la cui violazione è penalmente sanzionata dall‟art. 616 cod. pen.; pagine 

web (consentono di reperire informazioni e funzionano attraverso ipercollegamenti con i quali si 

raggiungono informazioni organizzate in modi flessibili); chat line (è un sistema di comunicazione 

interattivo che consente a più utenti di “chiacchierare” contemporaneamente su un canale); 

newsgroup (si tratta di gruppi di informazione costituiti dagli utenti che attuano discussioni aperte o 

scambio di idee su questioni dagli stessi individuate); i blog, forma contratta di web-log (è una sorta 

di diario personale online – letteralmente log sta a significare giornale di bordo – autonomamente 

gestito dall‟utente che gli permette di pubblicare in tempo reale notizie, informazioni, opinioni 

personali, ecc. … e che consente ai visitatori del web-log di leggere le informazioni e le notizie di tale 

diario ed eventualmente commentarle o integrarle realizzando così una sorta di comunicazione 

„diffusa dal basso‟”, SABRINA PERON, La diffamazione tramite mass-media, Cedam, Padova, 2006, 

pagg. 374-375. 



179 

 

salvaguardia del nome, dell‟immagine, dell‟onore, della reputazione e 

della riservatezza. Non v‟è però dubbio che il Web presti il proprio corpo 

alla commissione dei tipici reati di manifestazione del pensiero 

(diffamazione, ingiuria, vilipendio, istigazioni ed apologie di reati, 

diffusione di scritti e immagini osceni, ecc. …), imponendo il 

ripensamento di un apparato sanzionatorio ormai desueto. 

Un razionale tentativo di riforma del reato di diffamazione online 

impone una doviziosa ricognizione della disorganica e frammentaria 

disciplina vigente
392

.  

In considerazione dell‟inesistenza di dati normativi che si 

riferiscano specificamente al reato in esame, è anzitutto necessario 

considerare la disciplina della diffamazione in generale, ponendo 

l‟accento su quella commessa con i tradizionali mezzi di comunicazione, 

ivi compresi quelli pubblicitari, tra i quali figura senza dubbio la Rete. In 

proposito vengono in rilievo le disposizioni espressamente previste dal 

Codice Penale (artt. 57
393

 e 595
394

 e ss.
395

), dalla legge sulla stampa (art. 

13 della legge n. 47/1948
396

), dalla legge in materia di trasmissioni 
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radiotelevisive (art. 30, cc. 4
397

 e 5
398

 della legge n. 223/1990) e dal 

decreto legislativo relativo alla competenza del Giudice di Pace (artt. 4, 

c. 1, lett. a
399

, e 52
400

 d.lgs. n. 274/2000). 

L‟affinità della materia regolata e l‟eventuale inserimento di 

nuove contestuali disposizioni impongono poi un‟accurata valutazione 

dei reati informatici, che recente dottrina
401

 ha schematicamente 

ricondotto a tre differenti aree normative: il Codice Penale
402

, che ha 
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c) quando il reato è punito con la pena della reclusione o dell‟arresto congiunta con quella della 

multa o dell‟ammenda, si applica la pena pecuniaria della specie corrispondente da lire un milione e 

cinquecentomila a cinque milioni o la pena della permanenza domiciliare da venti giorni a 

quarantacinque giorni ovvero la pena del lavoro di pubblica utilità da un mese a sei mesi. 

Nei casi di recidiva reiterata infraquinquennale, il giudice applica la pena della permanenza 

domiciliare o quella del lavoro di pubblica utilità, salvo che sussistano circostanze attenuanti ritenute 

prevalenti o equivalenti. 

La disposizione del comma 3 non si applica quando il reato è punito con la sola pena pecuniaria 

nonché nell‟ipotesi indicata nel primo periodo della lettera a) del comma 2. 
401

 STEFANIA TABARELLI DE FATIS, Prospettive di riforma del delitto di diffamazione, con 

particolare riferimento alla diffamazione online, in Tutela penale della persona e nuove tecnologie, a 

cura di LORENZO PICOTTI, Cedam, Padova, 2013. 
402

 Come modificato dalle leggi nn. 547/1993, 269/1998 e 38/2006. 
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esteso alla materia informatica l‟applicabilità di fattispecie tradizionali
403

 

ed ha introdotto ulteriori fattispecie incriminatrici
404

, la legge n. 

633/1941, in materia di tutela dei diritti d‟autore, e il Codice della 

privacy
405

. 

Non può inoltre esser negato rilievo alla Convenzione 

Internazionale sul Cybercrime, promossa dal Consiglio d‟Europa e 

approvata a Budapest il 23 Novembre del 2001. L‟atto è applicabile ai 

reati informatici specificamente definiti, ma anche a quelli generalmente 

commessi tramite sistemi informatici o comunque provabili in forma 

elettronica.  

Operando una combinazione dispositiva tra le suddette 

normative, la già citata Tabarelli de Fatis
406

 ha osservato che “la 

diffamazione online è un reato comune, per il quale l‟informatica in 

generale ed Internet in particolare costituiscono solo il mezzo o, meglio, 

l‟ambiente nuovo per commetterlo, come del resto accade per tutti i reati 

incentrati sull‟elemento della comunicazione o diffusione di contenuti 

ideali qualificati come illeciti (ad esempio incitamento all‟odio razziale, 

diffusione di materiale pedopornografico, riproduzione e circolazione 

abusiva di opere d‟ingegno, ecc. …)”. 

 

 

3.9. Il reato di diffamazione nel Codice Penale. 

                                           
403

 Si pensi agli artt. 392, comma 3, 491-bis, 616, comma 2 e 623-bis. 
404

 Frode informatica (art. 640-ter), intercettazione di comunicazioni informatiche o telematiche (artt. 

617-quater, 617-quinquies e 617-sexies), l‟accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico 

(art. 615-ter), la detenzione abusiva di codici di accesso (615-quater), la diffusione di programmi 

diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico (art. 615-quinquies), il danneggiamento 

informatico (art. 635-bis), i delitti di pornografia minorile e pedofilia (artt. 600-ter e 600-quater). 
405

 D.lgs. 196/2003. 
406

 STEFANIA TABARELLI DE FATIS, Prospettive di riforma del delitto di diffamazione, con 

particolare riferimento alla diffamazione online, in Tutela penale della persona e nuove tecnologie, a 

cura di LORENZO PICOTTI, Cedam, Padova, 2013, pag. 197. 
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“Chiunque, fuori dei casi indicati nell‟articolo precedente
407

, 

comunicando con più persone, offende l‟altrui reputazione, è punito con 

la reclusione fino a un anno o con la multa fino a 1.032 Euro. 

Se l‟offesa consiste nell‟attribuzione di un fatto determinato, la 

pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a 2.065 

Euro. 

Se l‟offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro 

mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione 

da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a 516 Euro. 

Se l‟offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o 

giudiziario, o ad una sua rappresentanza, o ad una Autorità costituita in 

collegio, le pene sono aumentate”
408

.  

Come si evince dal dato testuale, la lettera dell‟articolo 595 

punisce chiunque, comunicando con più persone, offenda l‟altrui 

reputazione, e considera come aggravanti l‟attribuzione di un fatto 

determinato, l‟offesa arrecata con il mezzo della stampa o con qualsiasi 

altro mezzo di pubblicità e quella rivolta a Corpi politici, amministrativi, 

giudiziari, alle loro rappresentanze o alle Autorità costituite in collegio. 

L‟impostazione codicistica è lineare: alla previsione di un reato base 

seguono due aggravanti ad effetto speciale, e la pena, sempre alternativa, 

si caratterizza per un‟intensità crescente (si va dalla pena della reclusione 

sino ad un anno o della multa sino ad Euro 1.032, prevista per l‟ipotesi 

                                           
407

 “Chiunque offende l‟onore o il decoro di una persona presente è punito con la reclusione fino a sei 

mesi o con la multa fino a 516 Euro. 

Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica o telefonica, o 

con scritti o disegni, diretti alla persona offesa. 

La pena è della reclusione fino a un anno o della multa fino a 1.032 Euro, se l‟offesa consiste 

nell‟attribuzione di un fatto determinato. 

Le pene sono aumentate qualora l‟offesa sia commessa in presenza di più persone”. 
408

 Art. 595 cod. pen. 
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base, alle pene della reclusione sino a due anni o della multa sino ad 

Euro 2.065 e della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non 

inferiore ad Euro 516, previste per le ipotesi aggravate). La concorrenza 

delle aggravanti ad effetto speciale comporta l‟applicazione di quella più 

grave e lascia intatta la possibilità di aumentare la pena sino ad un terzo, 

ai sensi dell‟articolo 63, comma 4, del Codice Penale
409

. 

L‟articolo 596
410

, attuando un parallelismo fra il reato d‟ingiuria 

e quello di diffamazione, costruisce un‟articolata disciplina dell‟exceptio 

veritatis, prescrivendo da un lato la generale irrilevanza della prova 

liberatoria, dall‟altro alcune tassative ipotesi di ammissibilità della 

stessa. La disposizione prevede infatti che l‟offensore non sia ammesso a 

provare a sua discolpa la verità o la notorietà del fatto ascritto all‟offeso, 

ma qualora l‟offesa consistesse nell‟attribuzione di un fatto determinato, 

la prova della verità sarebbe sempre ammessa se le parti deferissero 

consensualmente il giudizio ad un giurì d‟onore, se la persona offesa 

fosse un pubblico ufficiale e il fatto ad essa attribuito si riferisse 

all‟esercizio delle sue funzioni, se fosse pendente un procedimento 

                                           
409

 “Se concorrono più circostanze aggravanti tra quelle indicate nel secondo capoverso di questo 

articolo, si applica soltanto la pena stabilita per la circostanza più grave; ma il giudice può 

aumentarla”. 
410

 “Il colpevole dei delitti preveduti dai due articoli precedenti non è ammesso a provare, a sua 

discolpa, la verità o la notorietà del fatto attribuito alla persona offesa. 

Tuttavia, quando l‟offesa consiste nell‟attribuzione di un fatto determinato, la persona offesa e 

l‟offensore possono, d‟accordo, prima che sia pronunciata sentenza irrevocabile, deferire ad un giurì 

d‟onore il giudizio sulla verità del fatto medesimo. 

Quando l‟offesa consiste nell‟attribuzione di un fatto determinato, la prova della verità del fatto 

medesimo è però sempre ammessa nel procedimento penale: 

1) se la persona offesa è un pubblico ufficiale ed il fatto ad esso attribuito si riferisce 

all‟esercizio delle sue funzioni; 

2) se per il fatto attribuito alla persona offesa è tuttora aperto o si inizia contro di essa un 

procedimento penale; 

3) se il querelante domanda formalmente che il giudizio si estenda ad accertare la verità o la 

falsità del fatto ad esso attribuito. 

Se la verità del fatto è provata o se per esso la persona, a cui il fatto è attribuito, è [per esso] 

condannata dopo l‟attribuzione del fatto medesimo, l‟autore dell‟imputazione non è punibile, salvo 

che i modi usati non rendano per se stessi applicabili le disposizioni dell‟articolo 594, comma 1, 

ovvero dell‟articolo 595, comma 1”. 
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penale relativo al fatto narrato e se il querelante richiedesse formalmente  

di accertare la verità o la falsità dell‟evento lesivo. A ben vedere, il 

riconoscimento costituzionale della libera manifestazione del pensiero ha 

circoscritto l‟operatività della norma: la scriminante dell‟esercizio di un 

diritto in materia di articolo 21 va infatti individuata secondo i classici 

criteri di verità, pertinenza e continenza, e il ricorso alla prova liberatoria 

non può essere di conseguenza negato nell‟ipotesi in cui la corretta 

esposizione della verità integri gli estremi dell‟interesse pubblico-

sociale. Il carattere meramente residuale dell‟articolo 596 è evidente: la 

sua operatività non lambisce le propaggini della rilevanza pubblica o 

sociale, ma è circoscritta alla narrazione di fatti inerenti la vita privata 

dell‟offeso. 

L‟articolo 597
411

 statuisce la procedibilità a querela di parte per i 

delitti d‟ingiuria e di diffamazione. 

L‟articolo 598
412

 disciplina invece l‟ipotesi in cui siano 

perpetrate offese innanzi alle Autorità giudiziarie o amministrative. 

Il codice chiude il capo dedicato ai delitti contro l‟onore con 

l‟articolo 599
413

, dedicato ai casi di ritorsione e di provocazione.  

                                           
411

 “I delitti preveduti dagli articoli 594 e 595 sono punibili a querela della persona offesa. 

Se la persona offesa e l‟offensore hanno esercitato la facoltà indicata nel capoverso dell‟articolo 

precedente, la querela si considera tacitamente rinunciata o rimessa. 

Se la persona offesa muore prima che sia decorso il termine per proporre la querela, o se si tratta di 

offesa alla memoria di un defunto, possono proporre querela i prossimi congiunti, l‟adottante e 

l‟adottato. In tali casi, e altresì in quello in cui la persona offesa muoia dopo avere proposto la 

querela, la facoltà indicata nel capoverso dell‟articolo precedente spetta ai prossimi congiunti, 

all‟adottante e all‟adottato”. 
412

 “Non sono punibili le offese contenute negli scritti presentati o nei discorsi pronunciati dalle parti 

o dai loro patrocinatori nei procedimenti dinanzi all‟Autorità giudiziaria, ovvero dinanzi a 

un‟Autorità amministrativa, quando le offese concernono l‟oggetto della causa o del ricorso 

amministrativo. 

Il giudice, pronunciando nella causa, può, oltre ai provvedimenti disciplinari, ordinare la 

soppressione o la cancellazione, in tutto o in parte, delle scritture offensive, e assegnare alla persona 

offesa una somma a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale. Qualora si tratti di scritture 

per le quali la soppressione o cancellazione non possa eseguirsi, è fatta sulle medesime annotazioni 

della sentenza”. 
413

 “Nei casi preveduti dall‟articolo 594, se le offese sono reciproche, il giudice può dichiarare non 

punibili uno o entrambi gli offensori. 
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    La sola diffamazione posta in essere attraverso strumenti 

moltiplicatori di comunicazione
414

 è quella consumata a mezzo stampa, 

prevista e disciplinata dal terzo comma dell‟articolo in esame.  

Come sottolineato da autorevole dottrina
415

, il legislatore ha 

preferito non configurare il reato come fattispecie autonoma, 

presentandolo al contrario come formula di chiusura ancorata al corpus 

della disciplina generale. 

L‟assenza di qualsiasi riferimento normativo ha reso indefettibile 

l‟intervento della giurisprudenza, che, intraprendendo percorsi 

argomentativi non sempre logici e coerenti, ha tratteggiato il perimetro 

della diffamazione online, garantendo maggior tutela alle vittime del più 

potente strumento di comunicazione e diffusione di opinioni
416

. 

Facendo leva sulla sussistenza di un‟eadem ratio, i giudici di 

legittimità hanno precisato che la locuzione “qualsiasi altro mezzo di 

pubblicità” annovera, oltre al cinema, al teatro e alle altre forme di 

espressione artistica, anche le comunicazioni telematiche, la Rete 

latamente intesa, le e-mail
417

, le chat-line
418

, i fax
419

 e gli sms
420

.    

 

                        

                                                                                                                        
Non è punibile chi ha commesso alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 594 e 595 nello stato d‟ira 

determinato da un fatto ingiusto altrui, e subito dopo di esso. 

La disposizione della prima parte di questo articolo si applica anche all‟offensore che non abbia 

proposto querela per le offese ricevute”. 
414

 MAURIZIO FUMO, La diffamazione mediatica, Utet, Milano, 2012. 
415

 ALDO LOJODICE, Contributo allo studio sulla libertà d‟informazione, Jovene, Napoli, 1969; 

CLAUDIO CHIOLA, L‟informazione nella Costituzione, Cedam, Padova, 1973; PAOLO BARILE, 

Libertà di manifestazione del pensiero, Giuffrè, Milano, 1975; ROBERTO ZACCARIA, Diritto 

dell‟informazione e della comunicazione, Cedam, Padova, 2004; GIANLUCA GARDINI, Le regole 

dell‟informazione. Principi giuridici, strumenti, casi, Mondadori, Milano, 2009. 
416

 MAURIZIO MENSI – PIETRO FALLETTA, Il contrasto all‟hate speech, in Materiali didattici. 

Diritto dell‟Informazione e della Comunicazione. Anno accademico 2013/2014, www.luiss.it. 
417

 Sent. Cass. Pen., sez. V, 17/11/2000-27/12/2000, n. 4741. 
418

 Sent. Cass. Pen., sez. I, 29/04/2005-17/05/2005, n. 18449. 
419

 Sent. Cass. Pen., sez. I, 03/05/2007-29/05/2007, n. 21158. 
420

 Sent. Cass. Pen., sez. III, 26/03/2004-01/07/2004, n. 28680. 

http://www.luiss.it/
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