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Democrazia: forma di governo in cui la sovranità risiede nel popolo che la esercita per mezzo delle 

persone e degli organi che elegge a rappresentarlo [1]. Alla metà del secolo scorso, "la democrazia 

si è trasformata in un concetto idolatrico omnicomprensivo, sintesi di tutte le cose belle che 

riguardano la vita dello stato, della società e perfino della famiglia e degli individui tra loro", 

mentre nel passato era stata un modello sì, ma prevalentemente negativo, associato all'idea del 

governo della massa, facile preda dei demagoghi  [2] 

Se guardiamo la storia degli ultimi secoli, in Europa si affermano, a partire dalla rivoluzione 

francese, gli ideali di libertà, meno quelli di uguaglianza ed ancor meno di solidarietà. La borghesia 

li utilizza per ottenere il potere, con gli economisti come Adam Smith che forniscono il supporto 

teorico del libero mercato e della sua "mano invisibile". Nell'epoca del "laissez faire" le democrazie 

avevano una base elettorale censuaria. D'altra parte il suffragio universale sembrerebbe quasi 

rafforzare l'antica idea negativa della democrazia, dato che i primi esordi si associarono alla nascita 

di governi dittatoriali in Italia ed in Germania, con demagoghi al potere che subito la negarono. 

Per quale motivo una idea di governo nata in città con una popolazione di poche decine di migliaia 

di persone, tra cui i maschi liberi, che soli potevano partecipare alle assemblee, erano una infima 

minoranza, si è poi affermata nel momento della massima crescita numerica della popolazione 

umana? 

L'idea della democrazia si diffuse nel corso dell'ottocento, probabilmente perché durante tutta la 

Rivoluzione Industriale crebbe l'importanza dell'individuo nel lavoro che, pur sempre più 

parcellizzato, richiedeva comportamenti di squadra mentre, contemporaneamente, l'aumento della 

popolazione riduceva il peso specifico del singolo. Divenne quindi importante coinvolgere 

l'individuo per mantenere la coesione di una società sempre più interdipendente. Il diciannovesimo 

secolo fu uno dei rari periodi nella storia culturale dell'umanità in cui il singolo poteva pensare di 

cambiare radicalmente il proprio status sociale senza l'uso della forza, ma sopratutto attraverso il 

proprio lavoro. Questo mito pervade la crescita degli Stati Uniti d'America e richiamò in quel paese 

milioni di uomini che migrarono volontariamente come singoli individui. Le migrazioni storiche al 

contrario erano state "invasioni" con la conquista di nuovi territori manu militari. 

La crescita della capacità tecnologica legata all'utilizzo delle fonti energetiche fossili diede la 

possibilità di aumentare la disponibilità di cibo e vestiari alimentando, a partire dalla metà del 

1700, una crescita demografica esponenziale che solo ora tende a rallentare (Fig.1). Ma la rapida 

crescita richiedeva capacità maggiori di comunicazione per addestrare i lavoratori alle nuove 

tecniche ed alla nuova organizzazione del lavoro; l'istruzione cominciò a diffondersi prima della 

democrazia modernamente intesa. 

Il novecento con le sue dittature vide anche la nascita del Fordismo, che non fu solo un nuovo 

modo di organizzare la produzione, ma forse ancor più, un diverso modo di vedere il lavoratore 

che, col suo reddito, diventa infine "il consumatore", capace di acquistare il prodotto del proprio 

lavoro dopo esserne stato espropriato, in una lettura marxiana. 

Il legame profondo tra democrazia e consumatore è il libero mercato, in cui egli esplica la propria 

libertà conferitagli dal regime democratico. 

Il libero mercato "è costituito da un gruppo di acquirenti e di venditori in contatto tra loro in modo 

tale che le transazioni al suo interno fra due qualsiasi operatori influenzano le condizioni alle quali 

operano gli altri membri..."[3]. Un mercato perfetto richiede quindi una perfetta informazione e la 

libertà di ciascuno di operare come più gli aggrada, anche uscendo dal mercato stesso. In parole 



povere non esiste; è una astrazione accademica, utile per costruire modelli di analisi, ma non 

realizzabile. Gli economisti, al contrario dei politici, lo sanno benissimo. 

Un mercato imperfetto, per disuguaglianza tra i partecipanti, si trasforma spesso in oligopolio, dove 

pochi partecipanti riescono ad imporre i propri prezzi e prodotti. 

Il libero mercato  non è uno stato di natura, ma una invenzione culturale utile a costruire politiche 

economiche controllate da pochi; tra l'altro una teoria economica della democrazia, sviluppata nel 

1957 [3], descrive una evoluzione del sistema rappresentativo parlamentare che sfocia nel potere 

demagogico di pochi. 

La Seconda Rivoluzione Industriale, quella dell'informazione, non ha cambiato i rapporti. 

Nel corso degli anni, fino circa al 1960,  si era passati dalla fabbrica in cui entravano le materie 

prime, a quella a cui arrivavano dei semilavorati, ma la fabbrica era ancora il luogo di produzione 

nel senso di luogo in cui si dava forma alle risorse per ottenere un determinato prodotto. Già negli 

anni settanta il miglioramento delle comunicazioni aveva portato ad un notevole snellimento delle 

“fabbriche” con una utilizzazione sempre maggiore di subfornitori che facevano arrivare 

componenti preassemblati. Contemporaneamente le aziende potevano evitare immobilizzo di 

capitale e problemi di personale, scaricandoli in parte sui subfornitori. In particolare, per seguire le 

variazioni della richiesta si dimostrò più comodo variare semplicemente l’entità degli acquisti 

esterni piuttosto che il numero dei lavoratori. 

L’informatica con le sue tecnologie permette di scambiare elevate quantità di informazione, oggi 

anche sotto forma di immagini. Lo strumento si presta quindi ad affrontare i problemi di 

comunicazione delle aziende, anche se lungo linee diverse da quelle della automazione delle linee 

di produzione. 

Il primo passo che ha permesso è quello di migliorare la gestione dei magazzini, dove le giacenze 

di prodotti creano costi notevoli per l’immobilizzo di capitale. Il secondo ha portato 

all’eliminazione dei magazzini stessi. L’introduzione del cosiddetto “just in time” non è altro che il 

passaggio alla fabbrica delocalizzata, con la possibilità di scaricare sui subfornitori anche i costi di 

magazzino. Lo stabilimento di produzione è diventato sempre più un luogo di  assemblaggio di 

pezzi prodotti da società esterne. 

Tutto ciò è possibile solo se esiste la possibilità di comunicare rapidamente, se esiste un sistema di 

trasporti efficiente, se esistono competenze e capacità produttive diffuse. 

La comunicazione garantisce la definizione precisa dei livelli qualitativi, la rispondenza delle 

quantità ed i costi. I trasporti che i componenti arrivino. 

Delocalizzare la fabbrica ha molteplici vantaggi. La riduzione degli immobilizzi di capitale, la 

flessibilità della manodopera e la possibilità di variare rapidamente i quantitativi prodotti sono 

importanti ma non i soli. Si può trasferire ad altri molti oneri di progetto e di produzione, 

particolarmente quando si tratti di produzioni a forte impatto ambientale. Si ottiene di poter 

utilizzare manodopera a costi molto più bassi, sfruttando l’inesauribile giacimento dei PVS, senza 

neppure doversene caricare la responsabilità, permette di spostare in altri luoghi e su altri soggetti i 

carichi fiscali. 

Sono diventati più veloci i rapporti di controllo e di scambio delle informazioni, come il mito di 

Internet insegna. Il controllo dei sistemi di comunicazione è diventato oggi fondamentale, come i 

vari scandali che si susseguono dimostrano, ma la realtà non ha nulla a che fare con il libero 

mercato; pochi operatori controllano le reti ed un numero ancor più limitato la tecnologia di 

elaborazione e trasmissione dell'informazione. 

La possibilità di scambiare facilmente informazione ha accentuato la parcellizzazione del sapere, 

con individui che sono sempre più specializzati in settori sempre più ristretti; così finiscono fuori 

dal mercato che richiede scambio di informazioni e conoscenze paritarie. La conoscenza 

specialistica rischia di renderci schiavi di chi controlla le reti di scambio nello stesso momento in 

cui ci fa sentire unici ed importanti. 



Il periodo storico che stiamo vivendo è particolare; gli allarmi sulla crisi dell'ambiente si 

susseguono, da molti anni si propongono analisi e progetti per affrontare il problema della povertà e 

dell'ambiente, della sopravvivenza, a partire dal Rapporto Brandt [4] 

Molti confidano nella tecnologia per risolvere questi problemi, ma la tecnologia non è che l'insieme 

delle tecniche usate per la trasformazione dell'ambiente circostante. Sappiamo che gli strumenti 

sono usati anche dagli animali, ma l'uomo solo ha organizzato la società per l'uso di organi 

esosomatici a livello tale che questi sono divenuti fondamentali per la sua sopravvivenza, forse non 

come specie, ma sicuramente per la maggioranza degli individui che oggi popolano la terra. La 

tecnologia, intesa come capacità di organizzazione delle tecniche, materiali e sociali, è stata il modo 

con cui l'umanità si è adattata all'ambiente, modificandolo allo stesso tempo. All'evoluzione 

naturale, che adatta gli organismi all'universo circostante, eventualmente a nicchie particolari, 

l'uomo ha sostituito l'evoluzione tecnologica, dotandosi di organi artificiali che gli hanno permesso 

di adattarsi e di modificare l'ambiente. I vestiti sono un esempio di organo esosomatico di 

adattamento all'ambiente, mentre l'agricoltura lo ha piegato alle esigenze umane. Questo processo si 

è sviluppato senza problemi finché le variazioni dell'ecosistema sono state compensabili con 

adattamenti socioculturali. Oggi si pongono per la prima volta problemi di cambiamento tali da 

richiedere eventualmente mutazioni fisiologiche, adattamenti evolutivi strutturali del corpo umano. 

Siamo di fronte a processi, inquinamento delle acque, dell'aria, alterazione dei suoli, buco nello 

strato di ozono, cui non è possibile rispondere con la fuga, la migrazione, come è successo nel 

passato, né con la tecnologia, almeno per quella che ne è l'idea comune. Siamo giunti ad uno stadio 

di sviluppo numerico della popolazione umana che richiede una profonda modifica 

dell'atteggiamento culturale nei confronti dell'ambiente.  

Occorre prendere coscienza dei limiti fisici alla crescita numerica ed economica imposti dal pianeta 

su cui viviamo, dei limiti della tecnologia. 

L'economia liberistica basata sul mercato non può prescindere dalla crescita ed in particolare 

dall'incremento di produttività dei lavoratori legato all'innovazione tecnologica. Lo sviluppo 

tecnologico è oggi fondamentalmente legato alle richieste di chi partecipa al mercato.  

Un mercato ideale ha una serie di vantaggi, a partire dalla capacità di realizzare una giustizia 

distributiva, di essere efficiente per l'utilità comune, di richiedere e garantire la libertà, ma essi 

riguardano "solo coloro che possono prendere parte agli scambi del mercato nella misura in cui 

dispongono delle corrispondenti risorse economiche. Invece i bisogni e le domande di coloro che 

non sono dotati di un adeguato potere di acquisto (bambini, disabili, malati, anziani etc, ma anche 

le generazioni future) non esercitano, in linea di principio, alcuna influenza sul mercato. Non è 

quindi al "bene comune" che provvede automaticamente il mercato, anche nella sua forma ideale, 

ma solo al bene di gruppi più o meno numerosi e fortunati della collettività attualmente esistente. In 

tal senso la sua legittimazione morale alla luce di un più comprensivo criterio di giustizia non è per 

ciò stesso assicurata. Inoltre il mercato, anche nella sua forma ideale, è strutturalmente incapace di 

provvedere ai cosiddetti beni pubblici, ossia beni che per loro natura sono liberamente accessibili 

anche  a coloro che non contribuiscono a realizzarli o a conservarli pagando i costi 

corrispondenti."[5] 

I tentativi di utilizzare meccanismi di mercato per la tutela dell'ambiente, come ad esempio i 

cosiddetti "diritti di emissione" legati al controllo delle emissioni di CO2 ed introdotti dal 

Protocollo di Kyoto, non permettono di guardare al  futuro, al massimo di rimediare o rallentare  

alcuni guasti già prodotti. 

E' questo comunque un mercato artificioso, legato al controllo della politica sulla realtà economica. 

D'altra parte è solo la politica che può creare le condizioni per l'esistenza di un mercato libero, sia 

pure imperfetto, e mantenerle [5,6].  

Se la Politica sola può garantire il mercato, che d'altronde è un utilissimo strumento di allocazione e 

ripartizione delle risorse ma ha bisogno della libertà; se la Politica sola può guardare al futuro 

cercando di sviluppare quella tecnologia che, non richiesta dal mercato, può migliorare o 

permettere la vita sul Pianeta; se la Politica così intesa non può essere decisa da uno o pochi 



uomini, poiché dovrebbero essere degli Dei capaci di vedere il bene comune, ebbene, dobbiamo 

costruire la Democrazia. 

Come gli ultimi anni dimostrano, questa non è opera semplice, né essa è esportabile o importabile a 

piacere [6,7]. Voglio quindi riproporre il decalogo di Zagrebelsky [2], associandolo al tema della 

tecnologia "democratica", dato che il mercato lo considero solo uno strumento al servizio della 

Politica. 

1) La democrazia è relativistica, non assolutistica. I soli valori assoluti da difendere sono i 

principi su cui si basa, uguale dignità di tutti gli esseri umani e dei loro diritti.  

Analogamente qualsiasi tecnologia non può porsi come unica. 

2) La democrazia è fondata sugli individui, non sulla massa. La massificazione degli individui 

e la loro spersonalizzazione è un pericolo mortale per la democrazia aprendo la strada alla 

tirannide. Così la spersonalizzazione degli operatori permette di usare la tecnologia contro 

l'uomo, come gli eserciti e le guerre insegnano. 

3) La democrazia è discussione, ragionare insieme. Affinché sia preservata l'integrità del 

ragionare, deve essere prima di tutto rispettata la verità dei fatti. Il metodo scientifico, di cui 

la tecnologia moderna è figlia, si basa sul confronto e discussione delle diverse ipotesi che 

permettono di realizzare modelli della realtà. Non esiste autorità nella scienza che non 

derivi da una analisi dei fatti. 

4) La democrazia è basata sull'uguaglianza; è insidiata mortalmente dal privilegio. 

L'uguaglianza di fronte alle regole, alla legge, non l'omologazione. Nella tecnologia non si 

può introdurre innovazione se non si accetta l'eguale possibilità di avanzare proposte, senza 

che alcuno goda di posizioni privilegiate, non esiste il principio di autorità. 

5) La democrazia esige che le identità particolari siano ininfluenti rispetto alla pari 

partecipazione alla vita sociale; esige in breve di essere potenzialmente multi-identitaria. In 

particolare questo aspetto in Europa si riferisce agli scontri cultural-religiosi che hanno 

portato guerre e discriminazioni ed influenzato pesantemente il modo con cui si trasmettono 

le culture nelle scuole. Questo può sembrare strano che riguardi la scienza e la tecnologia, 

solo se dimentichiamo Galileo e la Chiesa o il più recente Lisenko e l'URSS, per non parlare 

del contrasto creazionismo-darwinismo. 

6) La democrazia implica la reversibilità di ogni decisione, esclusa quella sulla democrazia 

medesima. Questo principio diviene fondamentale con la tecnologia perché non sempre 

conosciamo tutte le implicazioni delle nostre azioni, in particolare sull'ambiente. Le scelte 

tecnologiche dovrebbero quindi permettere sempre di modificare la strada intrapresa, per 

adattarsi alle nuove conoscenze e valutare gli effetti delle azioni compiute. 

7) La democrazia è orientata da principi, ma deve imparare quotidianamente anche dalle 

conseguenze delle proprie azioni. I comportamenti devono essere responsabili. E' questo un 

punto che sembra ripreso dal metodo scientifico, poiché la nostra conoscenza condivisa del 

mondo nasce dal continuo affinamento dei modelli che cercano di rappresentarlo 

modificandoli in base alle esperienze fatte e costruite proprio per verificarne l'affidabilità. 

8) In democrazia, nessuna deliberazione ha a che vedere con la ragione o il torto, la verità o 

l'errore. Non esiste alcuna ragione per sostenere, in generale che i più vedano meglio, siano 

più vicini alla verità dei meno. La ragione d'essere delle minoranze è la sfida alla bontà della 

deliberazione presa, nell'aspettativa di prenderne un'altra diversa. Se gruppi minoritari di 

scienziati o addirittura singoli individui, non si fossero sentiti in diritto di avere idee diverse 

dalla maggioranza, il progresso scientifico-tecnologico non esisterebbe. 

9) La democrazia è la forma di vita comune di esseri umani solidali tra loro. L'emarginazione 

sociale è contro la democrazia. L'alternativa alla solidarietà è un brutale darwinismo 

applicato alla vita sociale. Nel campo tecnologico significa che le tecniche vanno condivise 

e che le tecnologie sociali non debbono tagliare fuori nessuno, che si tratti di medicina o di 

energia. Anzi le tecnologie prescelte devono permettere la partecipazione e la condivisione, 

il contributo individuale o locale al bene comune. 



10) Essendo la democrazia una convivenza basata sul dialogo, il mezzo che permette il dialogo, 

cioè le parole, deve essere oggetto di cura particolare, come non si riscontra in nessuna altra 

forma di governo. Essendo la tecnologia la capacità di gestire i beni della terra, tutti 

dovrebbero parteciparne e comprenderla per evitare mistificazioni e rendite di potere legate 

all'appropriazione esclusiva della conoscenza e del suo uso. 

 

Solo una vera democrazia basata sulla dignità e la libertà potrà permetterci di affrontare le sfide che 

ci aspettano nei prossimi anni. 
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Fig.1- Crescita della popolazione [U.S. Bureau of the Census, 2000] 

 


