
 

 

Rivista di Studi Politici “Politics” 
www.rivistapolitics.eu 

n. 17 (1), 1/2022, 87-106 
Guida editori s.r.l. 

Creative Commons 
ISSN 2785-7719 

 

Democrazia e rivoluzione digitale: quale futuro? 

Stefano De Luca 
 

Abstract 

Some forty years ago, Bobbio published The Future of Democracy, in which he did not 
venture into predictions about democratic regimes, but rather drew a balance in light of 
the comparison between promises and realizations. Bobbio’s analysis is too well known 
for it to be necessary to return to. Instead, it is useful to take some of its cues and analyze 
them in the light of the current conditions of democracy. These cues are the definition of 
democracy, the analysis of its state of health, and reflections on the subject of computer-
cracy. On the first point, we will find a certain continuity; on the second, there is a strong 
discontinuity; on the third, we will find a largely new panorama, due to digital technologies 
and their pervasive presence, which this article aims to analyze in order to return to 
reflections on the future of democracy, through the different readings proposed by 
techno-sceptics and techno-optimists. 
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All’incirca quarant’anni fa Norberto Bobbio decise di raccogliere in un volumetto una 
serie di saggi che aveva pubblicato a partire dal 1978 e il cui filo conduttore era la 
democrazia: le sue forme, i suoi vincoli, i suoi fondamenti, la sopravvivenza al suo 
interno del potere invisibile, il suo rapporto con il liberalismo. Il saggio di apertura, 
che in realtà era l’ultimo in ordine di tempo, dava anche il titolo al libro: Il futuro 
della democrazia. Un titolo decisamente poco bobbiano, nella sua assertività, e che 
infatti era stato «amigablemente impuesto» (Bobbio 1984a, 9) al filosofo torinese 
dall’allora presidente del parlamento spagnolo, Gregorio Peces-Barba, in occasione 
dell’invito a tenere una conferenza sulla democrazia, nel novembre del 1983, al 
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Congreso de los Diputados. Sullo stesso tema – e con lo stesso titolo – Bobbio 
sarebbe stato invitato a partecipare, pochi mesi dopo, ad un convegno 
internazionale svoltosi a Locarno (1984: il futuro è già cominciato), che gli diede 
modo di riprendere, in parte modificare e articolare ulteriormente la riflessione 
svolta a Madrid (ed è la versione di Locarno che apparirà dapprima in rivista e poi nel 
libro: Bobbio 1984b e 1984c). 

Da questo titolo così ambizioso Bobbio si difese in entrambe le occasioni, ricordando 
le celebri affermazioni di Hegel (e poi aggiungendovi quelle di Weber) secondo cui 
filosofi e studiosi non si intendono di profezie. Quello che Bobbio si proponeva di 
fare era piuttosto qualche «osservazione sullo stato dei regimi democratici» (Bobbio 
1984c, 4), ricorrendo al confronto tra le promesse della democrazia e le sue 
realizzazioni (e dando il dovuto rilievo al ruolo svolto da una serie di ostacoli 
imprevisti). Le eventuali previsioni sul futuro delle democrazie – o, per meglio dire, 
qualche «cauto pronostico sul loro avvenire» (Bobbio 1984c, 4) – potevano al 
massimo essere un prodotto secondario di queste osservazioni. 

L’analisi di Bobbio – incentrata su sei promesse non mantenute e tre ostacoli 
imprevisti – è troppo nota perché sia necessario ricostruirla in modo analitico (per 
questo si rinvia a Pazè 2005). E’ tuttavia utile riprenderne alcuni punti e analizzarli 
alla luce delle condizioni attuali della democrazia, per misurare la distanza che ci 
separa da quell’analisi. 

Il primo punto è la scelta di partire, come precondizione dell’analisi, da una 
definizione della democrazia e di optare, a tal fine, per la cosiddetta definizione 
minima o procedurale. Bobbio sapeva bene che questa definizione scontentava i 
movimenti «che si proclamano di sinistra» (Bobbio 1984c, X) e tutti coloro i quali 
avevano una concezione ‘esigente’ della democrazia. Ma ai suoi occhi tale 
definizione aveva due grandi pregi: era la più chiara (e quindi la meno 
strumentalizzabile) e offriva un criterio sicuro per una prima grande distinzione 
(indipendente da ogni giudizio di valore) tra regimi democratici e regimi autocratici. 
Secondo questa definizione la democrazia consiste in un insieme di regole che 
stabilisce chi è autorizzato a prendere decisioni collettive e con quali procedure. Tra 
queste regole riveste un ruolo decisivo quella di maggioranza. Ma al di là – anzi, al di 
sotto – della regola di maggioranza vi è una condizione essenziale: che tutti quelli 
che sono chiamati a decidere (o a scegliere chi deve decidere) siano posti di fronte 
ad alternative reali e siano messi in condizione di scegliere tra l’una e l’altra. In altre 
parole, che siano garantiti i diritti di libertà (opinione, espressione, riunione, 
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associazione) tipici della tradizione liberale e dello Stato di diritto in senso forte 
(ossia, quello Stato nel quale non solo il potere si esercita sub lege, ma entro i limiti 
derivanti dal riconoscimento di una serie di diritti individuali, comunque fondati). 

Il secondo punto sul quale vale la pena di tornare è il rifiuto bobbiano di fare propria 
la ‘retorica’ della crisi della democrazia (entrata con forza nel discorso pubblico con 
il celebre The crisis of Democracy: Crozier, Huntington, Watanuki 1975) e di 
concentrarsi  in modo analitico sulle sue trasformazioni. Sempre attento ad un uso 
rigoroso del linguaggio, Bobbio preferiva parlare di trasformazioni, «perché ‘crisi’ fa 
pensare ad un collasso imminente» (Bobbio 1984c, VII). E se è vero che la democrazia 
non gode di ottima salute (ma quando mai ne ha goduto?), è altrettanto vero – 
proseguiva Bobbio – che «non è sull’orlo della tomba». Nessuno dei regimi 
democratici nati in Europa dopo la Seconda guerra mondiale è stato abbattuto da 
una dittatura, come era invece successo dopo la Prima guerra mondiale; al contrario, 
alcune dittature sopravvissute alla guerra si sono trasformate in democrazie e il 
«mondo sovietico è scosso da fremiti democratici» (Bobbio 1984c, VII), mentre le 
democrazie occidentali non sono seriamente minacciate da movimenti fascisti.  

Questo approccio analitico – veniamo così al terzo punto – non rinunciava ad uno 
sfondo normativo, dal momento che le trasformazioni erano analizzate in relazioni 
alle «promesse» della democrazia: la sovranità dell’individuo e del corpo sociale (con 
la conseguente scomparsa dei corpi intermedi, portatori di pericolosi 
‘particolarismi’), la rappresentanza politica (e non degli interessi), la diffusione 
egualitaria del potere (con la fine delle oligarchie o élites), l’estensione del metodo 
democratico alla sfera sociale ed economica, la completa visibilità del potere, 
l’educazione alla cittadinanza. Tutte promesse non mantenute, secondo Bobbio, il 
quale tuttavia non riteneva che si dovesse quindi parlare di degenerazione o crisi 
della democrazia. Anzitutto, perché alcune di queste promesse erano sin dall’inizio 
illusioni o speranze mal riposte; in secondo luogo, perché alcune di esse si  erano 
scontrate con ostacoli imprevisti e si erano dovute contaminare con la realtà – e 
quindi, almeno in parte, modificarsi – come sempre accade quando gli ideali sono 
costretti a fare i conti con la «rozza materia».  

Vi era una sola promessa, secondo Bobbio, sulla quale non si poteva transigere: la 
pubblicità e trasparenza del potere, con la connessa scomparsa del potere invisibile. 
Ora, non solo varie forme di potere invisibile sopravvivevano nelle democrazie, ma 
potevano trovare ulteriore alimento nell’avvento della «computer-crazia». In 
almeno due passaggi della sua analisi il filosofo torinese parlava apertamente di 
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questo scenario futuribile, facendo due affermazioni molto importanti: la prima è 
che l’ipotesi di una democrazia diretta resa finalmente possibile dai computer era 
«puerile» e pericolosa (Bobbio 1984c, 13); la seconda è che se era quantomeno 
dubbio che la computer-crazia potesse giovare ai governati, era sicuro che avrebbe 
offerto grandi vantaggi ai governanti.  

L’ideale del potente è sempre stato quello di vedere ogni gesto e ascoltare ogni 
parola dei suoi soggetti (possibilmente senza essere visto né ascoltato): questo 
ideale oggi è raggiungibile. Nessun despota dell’antichità, nessun monarca assoluto 
dell’età moderna, pur circondato da mille spie, è mai riuscito ad avere sui suoi sudditi 
tutte quelle informazioni che il più democratico dei governi può attingere dall’uso di 
cervelli elettronici (Bobbio 1984c, 18). 

La vecchia domanda ‘chi custodisce i custodi?’ va quindi trasformata nel quesito ‘chi 
controlla i controllori?’: e «se non si riuscirà a trovare una risposta adeguata a questa 
domanda, la democrazia, come avvento del governo visibile, è perduta» (Bobbio 
1984c, 18).  

Quello che il filosofo torinese non poteva immaginare – a metà degli anni Ottanta – 
è che quelle informazioni le avrebbero offerte, volontariamente (ma non sempre 
consapevolmente) le persone stesse, attraverso le piattaforme digitali sulle quali 
passano gran parte del loro tempo e dove svolgono la maggior parte delle loro 
attività. Bobbio non poteva altresì immaginare che saremmo stati circondati da 
dispositivi di uso quotidiano che, essendo connessi alla Rete, trasmettono in modo 
continuo e massivo informazioni su di noi. Informazioni che vengono utilizzate da 
algoritmi di Intelligenza Artificiale a fini predittivi e che dunque permettono non solo 
di sorvegliare i comportamenti, ma anche di orientarli. Ma su questo torneremo più 
avanti. 

Per ora soffermiamoci sulla distanza che ci separa dall’analisi di Bobbio, prendendo 
come punti di riferimento quelli che abbiamo appena richiamato: la definizione di 
democrazia, la sua condizione di salute, le sue trasformazioni (che ci introdurranno 
al tema della rivoluzione digitale).  
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1. Definizioni di democrazia 

Come allora, la definizione minima di democrazia (che tende a sovrapporsi alle 
nozioni di democrazia liberale e democrazia rappresentativa) ad alcuni appare 
povera, insoddisfacente, inadeguata1. Al suo interno le elezioni svolgono un ruolo 
cruciale: è perlopiù attraverso di esse che il demos esercita il suo kratos, scegliendo 
tra gruppi politici (o élites) in competizione tra loro per il governo della società; 
gruppi che devono rispondere del loro operato, ma che durante il loro mandato 
mantengono una relativa indipendenza dagli elettori (divieto di mandato 
imperativo). La democrazia, in questa prospettiva, non coincide quindi con il 
‘governo del popolo’ e la scomparsa delle élites, ma con un assetto nel quale le élites 
sono molteplici, in competizione tra loro e costrette a sottoporsi regolarmente al 
giudizio del popolo. Questo tipo di democrazia è essenzialmente rappresentativa, 
anche se non esclude il ricorso a forme di democrazia diretta, né svaluta il momento 
della partecipazione. Questa, tuttavia, deve rimanere una libera scelta. Un certo 
grado di apatia politica è considerato fisiologico, mentre l’individuo perennemente 
mobilitato – e quindi integralmente risolto nel cittadino – è considerato come l’altra 
faccia di una concezione totalizzante della politica. 

Alla definizione minima o procedurale di democrazia (liberale e rappresentativa) si 
contrappone, sin dagli anni Settanta2, una definizione sostanziale o partecipativa. In 
questo caso ad essere temuto non è l’eccesso di politicizzazione, ma il suo difetto, 
ossia la riduzione della politica a qualcosa di residuale. Da questo punto di vista, la 
democrazia liberale appare come una democrazia meramente elettorale e per ciò 
stesso oligarchica, che finisce per sancire il dominio sociale di altri poteri (in primis, 
quello del mercato), favorendo l’aumento delle diseguaglianze e riducendo il 
cittadino a consumatore. Solo la partecipazione diretta e continua dei cittadini alle 
decisioni che li riguardano in tutti gli ambiti3 rende sostanziale la sovranità del demos 
e permette di riequilibrare le diseguaglianze, dando al valore fondamentale della 
democrazia (l’eguaglianza) un significato reale. La partecipazione diretta consente 

 
1 La bibliografia sul tema è amplissima: mi limito qui a ricordare Barber (1984), Held (1987), Crouch 
(2003), Graeber (2007, 2013), Agamben e Badiou (2011), Landemore (2020). Tra i difensori più lucidi 
e assertivi della democrazia liberale un posto di rilievo spetta a Giovanni Sartori (1958, 1987, 1993). 
In questa prospettiva si riconoscono anche Panebianco (1997), Bartlett (2018), Mounk (2018), 
Pasquino (2001 e 2018). 
2 Nel suo saggio Bobbio cita Macpherson (1977), ma il tema era già presente in Pateson (1970). 
3 Si tratterebbe, secondo Bobbio, della quarta «promessa non mantenuta» (Bobbio 1984c, 14-16). 
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inoltre la formazione di una cittadinanza attiva, informata, consapevole, svolgendo 
un ruolo che è al tempo stesso educativo ed etico4.  

Un’ulteriore definizione della democrazia, che avrebbe avuto largo sviluppo negli anni 
Novanta, è quella che sottolinea il suo carattere deliberativo5: secondo questa visione 
la democrazia non consiste nell’aggregare o filtrare preferenze soggettive già esistenti 
(concepite quindi come esogene al processo democratico, il che avverrebbe tanto 
nella democrazia liberale, quanto nella democrazia partecipativa), ma nel far sì che 
queste si formino e trasformino durante la deliberazione, attraverso un dialogo aperto 
alle ragioni altrui e fondato sulla forza delle argomentazioni. Per quanto il processo 
democratico richieda spesso, in ultima analisi, un voto, la democrazia non deve essere 
identificata con il principio maggioritario – e con la logica competitiva ad esso sottesa 
– ma con una pratica discorsiva volta a raggiungere il consenso più ampio possibile 
(che si suppone essere la migliore approssimazione al bene pubblico).  

All’incrocio tra concezioni partecipativo-deliberative e possibilità offerte dalle 
tecnologie digitali si collocano, oggi, altre definizioni della democrazia: la democrazia 
liquida e la Open-democracy. La prima prevede la convivenza di forme di democrazia 
diretta e rappresentativa, ma in modi estremamente ‘personalizzati’: grazie alle 
possibilità offerte dalle piattaforme digitali, la persona può scegliere se esercitare 
direttamente la propria sovranità o delegarla ad altri. Ma è sempre l’interessata a 
scegliere chi delegare (le deleghe possono essere multiple), cosa delegare e per 
quanto tempo – e conservando il diritto di recall in qualsiasi momento. Quanto alla 
Open Democracy (Landemore 2020), si tratta anche in questo caso di un sistema 
ibrido, ma tendente a rendere residuale il momento elettorale e a rendere diffusa la 
deliberazione assunta in corpi scelti attraverso il sorteggio o in mini-pubblici costituiti 
attraverso il metodo del campione rappresentativo stratificato. La Open Democracy 
dovrebbe avvalersi delle tecnologie digitali sia per superare gli ostacoli alla 
partecipazione diretta, sia per favorire – come vedremo più avanti – un approccio 
deliberativo alle decisioni collettive. 

Come si può vedere, il panorama delle definizioni di democrazia è oggi più 
frastagliato, a livello teorico, rispetto al momento in cui Bobbio scrisse il suo saggio 
(anche in virtù degli sviluppi determinati dalla rivoluzione digitale). E la nozione di 

 
4 E’ la sesta «promessa non mantenuta» (Bobbio 1984c, 18-21). 
5 Per una ricostruzione complessiva di questa concezione si possono vedere i lavori di Antonio Floridia 
(2012 e 2017). 
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democrazia, lungi dall’aver trovato una definizione (sia pur minima) condivisa, 
rimane controversa: democrazia rimane un concetto «non solo ‘stirato’, ma anche 
contestato» (Della Porta 2011, 11). 

 
2. Lo stato di salute della democrazia 

Sullo stato di salute della democrazia misuriamo la distanza maggiore rispetto 
all’analisi di Bobbio. La situazione che abbiamo di fronte non è certo quella della 
metà degli anni Ottanta, quando si era ancora sulla scia della terza ondata delle 
democratizzazioni (iniziata nel 1974 con la rivoluzione dei garofani in Portogallo e 
seguita dal ritorno alla democrazia in Spagna e Grecia, nonché in alcuni Paesi 
dell’America Latina), e ancor meno quella dei primi anni Novanta, quando – dopo il 
crollo del Muro di Berlino – i regimi dell’Est europeo sono tornati, sia pure in mezzo 
a molteplici difficoltà, alla democrazia. Non a caso, prese allora forma la teoria della 
«fine della storia» o della diffusione universale della democrazia liberale (Fukuyama 
1989, 1992), sulla quale peraltro alcuni mostrarono subito il loro forte scetticismo 
(Sartori 1993, 317-328). Ma il primato della democrazia, in termini di legittimazione, 
sarebbe rimasto sostanzialmente indiscusso sino al primo decennio del XXI secolo 
(Galli 2011): oggi – dopo un periodo di «recessione democratica» (Diamond 2015) 
che si prolunga oramai da sedici anni (Repucci, Slipowitz 2022)6, l’apparizione dei 
populismi all’interno delle democrazie consolidate, il crescente prestigio di alcuni 
regimi autoritari (in primis, la Cina) e l’aperta sfida che questi lanciano al modello 
occidentale di democrazia – il primato di legittimità è, per la prima volta, 
apertamente revocato in dubbio.  

E la salute della democrazia è molto peggiorata. Se Bobbio poteva scrivere che la 
democrazia non ha mai goduto di ottima salute, ma che di certo non era sull’orlo 
della tomba, molti studiosi – dopo il 2016 – hanno messo al centro della riflessione 
il tema della fine o della morte della democrazia (Luce 2017, Bartlett 2018, Mounk 
2018, Levitsky e Ziblatt 2018, Runciman 2019, Di Gregorio 2019), dando vita ad una 
vero e proprio filone tanatologico (De Luca 2019). Tale filone si collocava peraltro 
all’interno di una fiorente letteratura ‘clinica’ sulla democrazia, incentrata sulle 
nozioni di crisi, malessere, disagio, patologia, disaffezione. Tra la fine del Novecento 
e i primi anni del XXI secolo, tanto Crouch quanto Dahrendorf già parlavano di post-

 
6 I titoli degli ultimi cinque Report annuali della Freedom House sono particolarmente eloquenti: 
Democrazia in crisi (2018), Democrazia in ritirata (2019), Una battaglia senza leader per la democrazia 
(2020), Democrazia sotto assedio (2021), L’espansione globale del regime autoritario (2022). 
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democrazia. E se nella seconda metà degli anni Novanta la democrazia liberale 
sembrava vincitrice, ad uno sguardo realistico essa appariva già una vincitrice 
‘sofferente’ (Panebianco 1997). Tra i sintomi della sua patologia spiccavano la 
sempre minore partecipazione al voto, il declino dei partiti, la sfiducia verso le élites 
governanti, la personalizzazione/spettacolarizzazione della politica. Tutti aspetti 
messi a tema, intorno alla metà degli anni Novanta da Bernard Manin (Manin 1995). 
Anche lo studioso francese non parlava di crisi della democrazia, ma di una sua 
ennesima trasformazione: dopo la «democrazia dei partiti», che aveva caratterizzato 
larga parte del Novecento e che aveva preso il posto della democrazia notabilare 
(caratteristica dell’Ottocento), stavamo ora assistendo alla nascita della «democrazia 
del pubblico». La metafora scena/pubblico era infatti, secondo Manin, la più adatta 
a cogliere il tratto saliente di questa metamorfosi: la trasformazione dell’elettorato 
da soggetto che, attraverso il voto, esprimeva la propria identità sociale, a pubblico 
che reagisce ai termini di una scena allestita dai candidati. La ragione di questo 
mutamento era connessa al passaggio dalla società industriale a quella dei servizi, in 
cui non vi è più una linea principale di divisione sociale ma molteplici linee, che 
spesso si intersecano tra loro e che mutano con una certa velocità.  

L’analisi di Manin catturava sicuramente alcuni elementi della democrazia del nostro 
tempo (crescente sfiducia nei partiti, volatilità del comportamento elettorale, 
personalizzazione, leaderizzazione, distanza tra élites e cittadini), ma mostrava un 
evidente limite: non teneva conto delle radicali trasformazioni prodotte dall’avvento 
della rete e delle tecnologie digitali (trasformazioni che Manin sembra ignorare 
anche nella ‘rivisitazione’ del suo libro: Manin 2010). La rete è infatti caratterizzata 
(anche se non esclusivamente) da elementi quali l’orizzontalità, il decentramento e 
– grazie al Web 2.0 – l’interattività. La metafora palcoscenico/pubblico, con una 
logica comunicativa unidirezionale (dagli attori agli spettatori – i primi attivi, i secondi 
passivi), è quindi adeguata all’epoca in cui il medium dominante è la televisione, ma 
lo è molto meno all’era del Web 2.0, che ha moltiplicato i palcoscenici e i pubblici, 
ha permesso a questi ultimi di salire sul palco o di crearsene di propri. E che, in ogni 
caso, permette al pubblico di interagire con gli attori ‘professionali’, secondo una 
logica bidirezionale. Oggi siamo piuttosto di fronte ad una democrazia in cui alla 
dimensione reattiva (che certamente non è scomparsa) si affianca quella interattiva, 
in cui è difficile stabilire la direzione effettiva del rapporto di condizionamento tra 
leaders e followers (che a volte sembra andare dai secondi ai primi, piuttosto che 
viceversa). L’habitat digitale nel quale siamo ormai immersi permette una 
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comunicazione ‘many-to-many’’, che favorisce la disintermediazione (almeno 
rispetto ai media tradizionali, come giornali e televisioni; perché, visto il ruolo 
assunto col tempo dalle piattaforme, assistiamo anche a fenomeni di re-
intermediazione o neo-intermediazione: sul tema si veda Giacomini, 2018, 87-114). 
La caratteristica saliente dei nuovi media è che essi offrono ai loro ‘visualizzatori’ 
prospettive fortemente parziali, le quali fanno sì che la medesima questione appaia 
in una luce completamente diversa a vari gruppi di cittadini: esito, questo, che nasce 
tanto dall’omofilia “orizzontale”, quanto dalla personalizzazione “verticale” dei 
gatekeepers digitali, mossa da fini commerciali. Si arriva in ogni caso a quelle ‘bolle’, 
a quelle eco-chamber che fanno impallidire – per parzialità e faziosità – i giornali di 
partito di un tempo7. Sono gli effetti della rivoluzione digitale sulla sfera politica e 
sociale. 

 
3. La democrazia nell’era digitale 

La rivoluzione digitale8 ha profondamente alterato il mondo nel quale la democrazia 
si trova ad operare. I partiti hanno subito un terremoto: alcuni sono scomparsi, altri 
stanno precipitando nell’irrilevanza, tutti sono fortemente leaderizzati e incentrati 
sulla comunicazione. Quest’ultima avviene solo in piccola parte attraverso i media 
tradizionali (giornali, televisione) o negli spazi fisici (le piazze), mentre dilaga sulle 
piattaforme digitali. Le dirette sui social media sostituiscono l’intervista al grande 
quotidiano, dando l’impressione (illusoria) di un rapporto diretto, immediato, tra 
leader e cittadinanza. La politica è pervasa da una logica comunicativa imperniata su 
velocità, spettacolarizzazione, frammentazione, rapidissima obsolescenza dei 
contenuti. Quello che conta è dire qualcosa di ‘impattante’, che catturi l’attenzione 
del pubblico; quanto al fare quello che si è detto, conta molto meno, a volte nulla, 
perché lo stesso pubblico, qualche giorno dopo, ha già dimenticato, trascinato dal 
vortice di nuovi stimoli. Partiti trasformati, luoghi diversi, logiche, tempi e forme 
differenti. La politica appare come un mondo (quasi) irriconoscibile. E la democrazia 
appare in affanno: lenta, frastornata, incapace di tenere il passo dei fenomeni 

 
7 Quello delle eco-chamber è un tema sul quale esiste ormai una larga letteratura, soprattutto in 
relazione alle comunità digitali e alla loro tendenza all’omofilia. Per una sintesi degli studi mediologici 
si veda Arvidsson, Delfanti 2016². 
8 Sulla rivoluzione digitale, non come processo storico scandito da innovazioni tecnologiche dal 
profondo impatto trasformativo, ma come ideologia – anzi, come l’ultima ideologia, sotto diversi 
profili, e in ogni caso come l’ideologia egemone del nostro tempo – si rinvia a Balbi 2022. 
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dell’era digitale, che procedono a velocità esponenziale. Come è accaduto tutto ciò? 
Quali sono i vettori di questa trasformazione?  

La risposta sta in un quartetto di micidiale potenza: il Web (e non Internet, come 
spesso impropriamente si scrive); i social media dinamici e interattivi, resi possibili 
dal Web 2.0; i Big Data (frutto dell’iperconnessione di molteplici dispositivi alla Rete); 
e l’Intelligenza Artificiale (senza la quale i Big Data rimarrebbero ammassi caotici di 
dati). E’ grazie all’impatto dirompente di questo quartetto che il mondo ha cambiato 
volto e che il digitale, da strumento che era, si è trasformato in habitat, nel quale 
viviamo, dal quale dipendiamo, ma che spesso non comprendiamo. 

Per quanto riguarda la Rete, si può dire – in estrema sintesi – che Internet, nato come 
Arpanet per esigenze militari e realizzato da studiosi che lo pensavano come mezzo 
per favorire la ricerca scientifica, è diventato, grazie al Web, il mezzo usato da 
miliardi di persone per informarsi, comunicare, socializzare, lavorare e fare affari. 
Dalle nicchie al mondo: è questa la traiettoria di Internet ed è una traiettoria che 
senza il Web non sarebbe stata possibile. Inoltre nella storia del Web è fondamentale 
la sua evoluzione 2.0, quando, grazie ad una serie di progressi tecnici, diventa un 
ambiente capace di ospitare l’interattività (i contenuti non sono più soltanto 
osservabili, ma possono essere commentati, modificati, estesi, condivisi e prodotti 
dagli utenti).  

Grazie al Web disponiamo di una quantità di informazioni e di una possibilità di 
socializzazione che non ha precedenti nella storia umana. Tuttavia, né la prima, né la 
seconda hanno prodotto gli effetti positivi che ci si potevano attendere (e che i guru 
della Silicon Valley avevano profetizzato). La straordinaria quantità di informazioni e 
di sapere alla portata di tutti non ha prodotto opinioni pubbliche più informate, più 
consapevoli, più razionali. Abbiamo assistito piuttosto al fenomeno inverso: le 
opinioni pubbliche appaiono sempre più polarizzate, radicalizzate, emotivizzate. 
Opinioni pubbliche che sono facili prede di inganni e manipolazioni: non a caso, 
viviamo nell’epoca delle fake news e della post-verità. Dall’altro lato, l’accresciuta 
possibilità di entrare in contatto con i nostri simili, superando barriere di ogni tipo, 
non ha prodotto forme di socialità più ampie, differenziate e inclusive, ma piuttosto 
il fiorire di comunità sempre più ristrette, composte da persone sempre più simili tra 
loro, che tendono a riprodurre una mentalità tribale. Quale è la ragione di questi 
effetti paradossali? 
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La risposta sta nella logica filtrante/personalizzante che le nuove tecnologie portano 
con sé. L’iperconnessione crea sovraccarico; e il sovraccarico richiede – anzi, impone 
– una logica filtrante. Filtro è una parola-chiave dell’era digitale, che a sua volta ci 
conduce ad un ulteriore paradosso: filtrare significa esercitare la libertà individuale, 
perché significa scegliere ciò che ci interessa, ciò che preferiamo, ciò che corrisponde 
ai nostri interessi e valori. Ma spinta all’estremo (e soprattutto implementata dagli 
algoritmi sulla base dei nostri comportamenti passati), questa libertà finisce per 
minare le precondizioni di una scelta libera. I social media sono «architetture del 
controllo» (Sunstein 2017, 11), ossia sistemi che ci permettono di non esporci a nulla 
cui non abbiamo deciso di esporci in anticipo e volontariamente. Di qui la formazione 
di bolle più o meno grandi, di universi omofiliaci che accrescono la polarizzazione 
dell’opinione pubblica e atrofizzano la capacità di confrontarsi con posizioni diverse 
dalle proprie. 

Ma è il binomio Big Data/Intelligenza Artificiale (IA) a promettere – o minacciare, a 
seconda dei punti di vista – l’impatto più profondo sulla realtà sociale e politica. I Big 
Data sono il frutto dell’iperconnesione globale: la progressiva diffusione di dispositivi 
connessi alla Rete (dagli smartphone all’Internet of Things) ha portato ad una 
produzione massima e ininterrotta di dati. E questo deposito sterminato fornisce una 
base mai esistita prima per sistemi capaci, grazie alla capacità di calcolo e ad 
opportune istruzioni (algoritmi), di rilevare correlazioni e modelli: è questo che fanno 
i ‘sistemi intelligenti’ che oggi siamo soliti chiamare IA (anche se talvolta l’intelligenza 
alla base delle analisi e classificazioni nasconde il lavoro umano, gratuito nel caso 
degli utenti e remunerato nel caso delle click farm: sul tema si veda Casilli 2020 e 
Crawford 2021). Questi sistemi sono dotati di sempre più elevate capacità predittive 
e hanno un raggio di applicazione va ben al di là della vita quotidiana. Per ogni grande 
sfida che ci troviamo a fronteggiare – dal climate change alla gestione delle risorse 
energetiche, dalle epidemie ai piani di rilancio economico – viene infatti evocato e 
invocato il ricorso all’IA, che appare come l’ultimo e decisivo ritrovato tecno-
scientifico per analizzare e risolvere ogni tipo di problema. Ormai nella mente di 
molti – persone comuni, imprenditori, economisti, politici, amministratori – l’IA 
rappresenta una sorta di Deus ex machina (o meglio, di Deus in machina: Floridi e 
Cabitza 2021, 44-49). E sempre più spesso si fa strada la tentazione, fortemente 
incentivata dai Tech-Giants del settore privato, di ricorrere all’IA per ogni di tipo di 
valutazione e decisione: ad esempio, nelle attività di recruiting, nella sicurezza 
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(interna ed esterna), nella gestione delle grandi città, nella gestione del Welfare, 
persino nella giustizia9.  

In questo quadro, la democrazia appare frastornata e insidiata. Se le innovazioni 
tecnologiche si succedono a cascata, con una velocità esponenziale, la democrazia 
(con il pluralismo delle opinioni e degli interessi, i tempi della discussione, i 
meccanismi di check and balance tra poteri) resta lenta. Secondo alcuni, è il prezzo 
da pagare per le libertà individuali e collettive. Ma la perdita in termini di 
tempestività ed efficacia nel dare risposte alle domande dei cittadini è qualcosa che 
mina la credibilità della democrazia. E sebbene non manchino movimenti di attivisti 
digitali fortemente critici verso i Tech-Giants, esiste una larga parte di opinione 
pubblica che li considera erogatori di servizi utili, veloci, efficienti, divertenti. E a 
queste persone – tra le quali non pochi giovani – la democrazia, così com’è, sembra 
un sistema con una pessima interfaccia utente.  

 
4. Quale futuro? 

Quali gli scenari, dunque, per la democrazia? Sul tema le risposte divergono in 
modo significativo. Da un lato, viene sottolineato il pericolo rappresentato dalle 
tecnologie digitali per le libertà individuali e collettive, la loro capacità di erodere i 
fondamenti della democrazia; dall’altro, queste stesse tecnologie vengono viste 
come lo strumento per superare i vincoli che sin dalle origini hanno caratterizzato 
la “democrazia dei Moderni” e per tornare verso un modello più simile alla 
“democrazia degli Antichi” (ossia, ad una democrazia più vicina al suo significato 
etimologico, più fedele alla sua promessa di auto-governo ed eguaglianza). 
Insomma, da un lato abbiamo i tecno-scettici – i quali si dispongono, con diverse 
sfumature, su un continuum che va dal realismo pragmatico al pessimismo – 
dall’altro i tecno-ottimisti10.  

Tra i primi si segnala – per la lucidità dell’analisi, il tono preoccupato, ma anche lo 
sforzo costruttivo – Jamie Bartlett. Il quale è convinto che nel giro di pochi anni o la 
tecnologia distruggerà la democrazia e l’ordine sociale come lo conosciamo, o la 
politica imporrà la propria autorità sul mondo digitale. E se la sfida verrà vinta dalla 

 
9 Si pensi al sistema Compas usato negli Stati Uniti. 
10 La bibliografia è già molto ampia: ci limitiamo a segnalare, tra i tecno-scettici, Barberis 2020, Bartlett 
2018, Cardon 2010, Chiusi 2014, De Blasio 2019, Giacomini 2018, Gometz 2017, Hindman 2018, 
Morozov 2011, Pittèri 2007, Rodotà 1997, Sorice 2014, Zuboff 2019; e, tra i tecno-ottimisti, Grossman 
19997, de Kerckhove 2002, Levy 2002, Landemore 2021. 
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tecnologia, lo scenario che potrebbe profilarsi sarà quello di una «shell democracy 
run by smart machines and a new elite of ‘progressive’ but authoritarians 
technocrats» (Bartlett 2018, 7). Il futuro preconizzato da Bartlett, insomma, si 
avvicina a quello che Dave Eggers ha immaginato nel romanzo The Circle (Eggers 
2013): la terribile saldatura tra buone intenzioni e controllo capillare reso possibile 
dall’iperconnessione globale.  

Questo non significa che sia possibile o anche solo desiderabile rinunciare alla 
tecnologia, non solo perché ci offre innumerevoli vantaggi, ma perché su di essa è in 
atto una competizione tra democrazie e sistemi autoritari. Secondo Bartlett è vitale 
vincere questa competizione, ma al tempo stesso è vitale riportare la tecnologia 
sotto controllo, perché questa minaccia i pilastri che sorreggono l’edificio della 
democrazia. Anzitutto, la presenza di una cittadinanza attiva, informata e capace di 
prendere decisioni morali: qui la minaccia è rappresentata dal fatale incontro tra Big 
Data e sistemi di IA, che danno vita ad un nuovo, gigantesco e diffuso sistema di 
sorveglianza, il quale per un verso incrementa il modo esponenziale il potere degli 
Stati (come aveva preconizzato Bobbio) e per altro verso offre strumenti di 
condizionamento senza precedenti alle grandi aziende11. In particolare, Bartlett si 
sofferma sulle capacità predittive dei sistemi di IA e sulla nostra tendenza ad affidarci 
sempre più ad essi, con il conseguente deskilling morale e politico (aspetto sul quale 
insiste, con grande acutezza, Sadin 2018). In secondo luogo, la democrazia ha 
bisogno di una cultura politica condivisa (almeno su quelle che Bobbio avrebbe 
chiamato le ‘regole del gioco’) e di una disposizione al compromesso: requisiti che 
non solo sono minacciati, ma già profondamente erosi dalle nuove forme di 
comunicazione, in particolare dai social media, che producono la 
polarizzazione/tribalizzazione delle pubbliche opinioni. In terzo luogo, la libertà e la 
correttezza delle elezioni è minacciata dalle digital campaign (con le connesse 
tecniche di microtargeting), che rischiano di trasformarle da un confronto sulle 
diverse proposte politiche ad una gara tra network di contractors privati e data 
analysts che offrono i loro servizi ai vari contendenti. Infine, la democrazia ha 
bisogno della presenza di una larga classe media, di un’economia competitiva e di 
una società civile vivace e autonoma. Tutti requisiti messi a rischio dalla rivoluzione 
digitale. Il primo con la progressiva automazione del lavoro, che rischia di costringere 
molte persone, incapaci di compiere l’upgrade conoscitivo richiesto dalle nuove 
tecnologie, ad accettare lavori molto più semplici e molto meno pagati: di qui 

 
11 Sul tema il rinvio d’obbligo è a Zuboff 2019. 
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l’aumento non solo (e non tanto) della disoccupazione, ma della diseguaglianza 
socio-economica e il progressivo assottigliamento della classe media. Insieme alla 
classe media tende inoltre a scomparire la competizione dal mercato. Le tecnologie 
digitali – e, in particolare, la Rete – non hanno prodotto un mercato più competitivo 
e distribuito, come veniva ripetuto sul finire degli anni Novanta, ma un mercato 
dominato da enormi oligopoli. I Tech-Giants (Amazon, Alphabet, Intel, Microsoft, 
Meta, Apple)12 investono enormemente in ricerca e hanno tali riserve di liquidità da 
poter comprare chiunque si affacci sul mercato e si proponga di competere con loro. 
E come altre grandi aziende nel passato, ora stanno convertendo il loro potere 
economico in influenza politica. Nei prossimi anni, prevede Bartlett, un piccolo 
numero di aziende darà vita ai più grandi monopoli cross-industriali che siano mai 
esistiti. E questi Tech-Giants diventeranno così importanti per la salute, la sicurezza 
e il benessere della nazione che li ospita che non potranno fallire (come avviene con 
le grandi banche)13. La sfida che queste aziende rappresentano per la democrazia 
non è quindi solo il loro valore economico, ma piuttosto la concentrazione di potere, 
dati e controllo nello spazio pubblico.  

Per ognuna di queste minacce – descritte molto efficacemente attraverso uno 
specifico case-study – Bartlett prova a immaginare una risposta, che si colloca sul 
duplice versante delle strategie individuali (uscita dalle eco-chamber, “dieta 
digitale”, ritorno al pagamento di alcuni servizi, a cominciare da quelli informativi) e 
degli interventi pubblici. In quest’ultimo ambito, lo studioso inglese sottolinea sia il 
ruolo della formazione (offrire un nuovo set di conoscenze e competenze, come 
discriminare tra le fonti, sapere cosa è un algoritmo, prendere consapevolezza dei 
confirmation bias), sia il ruolo della legislazione (e qui gli interventi sono davvero 
molti: dal reddito universale di base al reddito universale di formazione, 
dall’ispettorato pubblico per gli algoritmi a tecniche di controllo durante le elezioni, 
dalla tassazione dei robot alla regolamentazione dell’IA). 

Tra i tecno-ottimisti si segnala invece la riflessione di Hélène Landemore, secondo la 
quale saranno proprio le tecnologie digitali a permetterci di ‘potenziare’ la 
democrazia. Non si tratta di digitalizzare le istituzioni esistenti, ma di mettere a punto 
un nuovo paradigma di democrazia, al centro del quale stiano le persone comuni, 
che nel sistema attuale si trovano alla periferia. Una democrazia che al metodo 

 
12 Come è noto, Alphabet è la holding cui fa capo Google. 
13 Sul tema si veda anche Wu 2018. 
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elettorale (in prospettiva sempre più residuale) affianchi altri metodi per permettere 
una partecipazione quantitativamente e qualitativamente migliore. Le elezioni 
presentano infatti una serie di limiti: in primo luogo, hanno una natura aristocratico-
oligarchica (implicano la scelta dei ‘migliori’ e favoriscono chi già si trova, per ragioni 
diverse, in posizione di vantaggio rispetto agli altri); in secondo luogo, contengono 
un’epistemologia sorpassata (le capacità di problem-solving di un’assemblea non 
dipendono dalle competenze individuali dei singoli membri, ma dalla diversità 
cognitiva del gruppo nel suo insieme); in terzo luogo, le elezioni danno vita ad una 
logica conflittuale (di parte, faziosa), che lavora contro l’apertura mentale richiesta 
per prendere buone decisioni pubbliche.  

La Open Democracy si configura, invece, come un ecosistema in cui a forme di 
rappresentanza lottocratica, che rendono diffusa la partecipazione politica in 
organismi ad hoc (giurie e mini-pubblici), si affiancano pratiche di rappresentanza 
liquida, che consentono forme di delega più personalizzate e controllate. Tutto 
questo è possibile grazie alle piattaforme digitali, che da un lato permettono una 
partecipazione incomparabilmente più larga (replicando il modello della discussione 
face-to-face, in forme disincarnate o reincarnate), e dall’altro consentono lo sviluppo 
di una democrazia deliberativa, giacché proposte, commenti e suggerimenti entrano 
a far parte del processo, sono sempre consultabili e permettono una forma 
distribuita (nel tempo) del dibattito. Se lasciate aperte per un congruo periodo di 
tempo – e grazie a strumenti di conoscenza aumentata (recensioni, chat room 
specializzate, strumenti di IA per l’analisi del discorso, delle proposte e delle 
candidature) – le deliberazioni su piattaforma consentono a molte persone di 
partecipare, di formarsi un’opinione approfondita e di prendere decisioni o di 
affidare deleghe personalizzate e controllate. 

Landemore insiste, in modo particolare, sullo strumento dei mini-pubblici, che grazie 
alla tecnica del campione stratificato riproducono un gruppo sociale e la sua diversità 
cognitiva. In questo modo si realizzerebbe l’ideale deliberativo, che ha significative 
assonanze con la versione connettivista dell’IA: «molti cervelli connessi» senza 
soluzione di continuità e quasi simultaneamente, che si scambiano informazioni e 
argomenti senza costi e senza attrito, con il risultato di individui illuminati e 
un'intelligenza collettiva migliorata. La soluzione più praticabile, allo stato attuale, 
secondo la studiosa francese, non è quella della democrazia diretta di massa, ma 
quella di una miriade di minipubblici che deliberano indipendentemente, con i loro 
input aggregati fino ad un livello finale del processo decisionale, o semplicemente 
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che vanno ad alimentare un organo decisionale centrale con potere sovrano finale. 
Il numero di questi mini-pubblici dovrebbe essere abbastanza grande da assicurare 
che ogni membro del demos possa unirsi ad uno di essi se lo desidera. Le 
deliberazioni di questi mini-pubblici potrebbero essere rese pubbliche e i loro scambi 
aperti al contributo di folle esterne attraverso piattaforme di crowdsourcing. Un 
grande progetto pilota, in questa direzione è stata la consultazione pubblica 
islandese in crowdsourcing su dodici successive bozze costituzionali. 

Come si può vedere da questo sia pur parzialissimo ‘assaggio’, gli scenari sul futuro 
della democrazia nell’era digitale sono molto diversi: e se da un lato non si può non 
essere sintonici con le preoccupazioni sollevate da studiosi come Bartlett, dall’altro 
non si può non riconoscere che una qualche forma di inventiva istituzionale sarà 
necessaria per ‘aggiornare’ la democrazia (altrimenti disaffezione, scontento e 
rabbia andranno a nutrire i movimenti populisti, che offrono risposte sbagliate a 
problemi reali). In un mondo che cambia a velocità esponenziale – e nel quale 
soprattutto le persone più giovani sono abituate ad interagire in modo veloce e 
funzionale con qualsiasi forma di servizio – le democrazie dovranno ancora una volta 
trasformarsi, almeno in parte. In quale direzione è difficile dirlo; ma sarà bene tenere 
a mente i caveat di Bobbio, sui requisiti minimi della democrazia, sui rischi di una 
fiducia ingenua nella tecnologia e sui pericoli di un nuovo e diffuso Panopticon 
(dotato di enormi capacità di condizionamento) a disposizione del potere. 
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