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Modelli utopici, potere e nuove tecnologie

di Paolo Bellini

AbstrAct: Nel linguaggio comune il concetto di utopia viene spesso associato a un’idea 
di sostanziale irrealizzabilità, configurando un modello, anche se verosimile, del tutto im-
praticabile e destinato a rimanere un puro gioco teorico tra finzione, immaginazione e 
ardite progettualità. L’utopia è considerata come una pura rappresentazione inattuabile 
di un sogno a occhi aperti con cui l’utopista si diletta, con lo scopo di sfuggire alla dura 
pesantezza e banalità della realtà che lo circonda. Ad un’analisi più approfondita, invece, 
emerge come l’utopia (termine coniato da More nella sua opera più celebre)1 nasconda, 
oltre la sua stessa etimologia (dal greco ou – non e tópos – luogo cioè luogo che non esiste), il 
concetto di virtualità che la anima e la dirige. Sotto questa forma del pensiero si cela in 
realtà l’idea di virtuale come ciò che completa il reale e permette l’esplorazione delle mol-
teplici potenzialità in esso implicite.

Keywords: Utopia, Potere, Nuove tecnologie, I.C.T., Virtuale, Reale. 

Utopia e virtualità 
Secondo Ruyer il y a un mode utopique, qu’il est possible définir comme exercice mental 

sur les possibles latéraux2. Tali possibili laterali si configurano, alla luce della mentalità 
tecnologica sviluppatasi dopo la rivoluzione industriale, come l’espressione di ciò 
che viene indicato con il concetto di virtuale. Esso, infatti, si può preliminarmente 
definire come un fenomeno di traslazione, mimesi e trasformazione della realtà 
empirica operato da un qualche soggetto pensante e autocosciente attraverso la 
produzione di immagini, simboli e schemi concettuali atti a tale scopo. Più specifi-
camente, poi, ciò che si definisce come realtà virtuale è attualmente implementato 
a livello sociale dalle nuove tecnologie attraverso l’esibizione di immagini, simboli e 
paradigmi concettuali che regolano l’esistenza individuale e collettiva3. 

La mente dell’uomo, d’altronde, rappresenta il primo vero supporto di pro-
duzione virtuale dotato di un proprio linguaggio e di specifici algoritmi4. Intesa, 
infatti, in quanto sede delle funzioni superiori del cervello dove il reale viene com-
preso attraverso rappresentazioni in cui immaginazione e pensiero concettuale si 
ibridano senza sosta, la mente sembra del tutto simile a un sofisticato dispositivo 
1 Cfr. T. More, Utopia, a cura di L. Firpo, Guida, Napoli, 2000. 
2 “Vi è una modalità utopica che è possibile definire come esercizio mentale sui possibili 
laterali” (R. Ruyer, L’utopie et les utopies, P.U.F., Paris, 1950, p. 9). 
3 Cfr. P. Levy, Il virtuale, trad. it di M. Colò e M. Di Sopra, Raffaello Cortina, Milano, 1997; 
Cybermonde, sous la direction de B. Choquet et D. Stern, GET et Lavoisier, Paris, 2005. 
4 Cfr. Y.N. Harari, Homo Deus. A brief  history of  tomorrow, Penguin, London, 2017.  
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virtualizzante, dove la realtà viene continuamente pensata, inventata e plasmata 
secondo specifiche categorie logico-simboliche. In tal senso il virtuale, nonostante 
il linguaggio comune lo opponga al reale, deve piuttosto essere concepito come 
complementare ad esso, nel senso che completa il reale poiché permette l’esplo-
razione delle sue potenzialità latenti, che sono suscettibili di una sostanziale attua-
lizzazione5. Mentre come ci ricorda Levy il possibile è già inscritto nel reale, come 
qualcosa che può realizzarsi o meno per cui esso è una realtà non esistente6, il 
virtuale al contrario richiede un atto creativo da parte di un soggetto che intende 
manipolare la realtà. Pertanto, attraverso la virtualizzazione si costituisce un doppio 
di ciò che esiste empiricamente, un’immagine su cui operare liberamente al fine di 
trasformare gli oggetti concreti di cui essa è la rappresentazione. In tal senso ogni 
essere pensante e autocosciente sviluppa la propria esistenza nell’intersezione tra 
la realtà empirica con i suoi possibili e il virtuale che richiede un’attualizzazione. In 
quanto, infatti, soggettività pensante ed autocosciente ogni essere umano proiet-
ta se stesso nel futuro, esplorando tanto i possibili sviluppi della propria effettiva 
condizione materiale, quanto i progetti inerenti un’attiva trasformazione della pro-
pria condizione. Ciò che conta sono così gli atti volontari e creativi fondati su una 
progettualità che esula dal mero possibile inteso in un senso puramente passivo e 
fatalistico, diventando invece azione concreta e plasmatrice. 

In altri termini, volendo ricorrere per facilità di esposizione a un esempio 
agricolo, si può immaginare come in un campo privo di alberi sia possibile che 
nascano delle spighe di grano, ma solo l’azione plasmatrice del contadino che effet-
tivamente ara quel preciso appezzamento di terra, dopo aver progettato la semina, 
permette di trasformare il campo incolto in un terreno produttivo. Tale lavoro, 
poi, prima di essere compiuto, deve essere necessariamente immaginato e pen-
sato all’interno di uno schema che, per quanto rudimentale e banale, obbedisce 
comunque a un processo di virtualizzazione del reale, il quale richiede a sua volta 
un’attualizzazione ovvero qualcosa che lo renda effettivo per mezzo di un’azione 
esecutiva. Il virtuale è di conseguenza la categoria privilegiata di pensabilità di ogni 
oggetto empirico in funzione dei suoi possibili usi e delle azioni che vi si possono 
esercitare al fine di cambiarne alcune caratteristiche, o al limite, di usare la materia 
di cui è composto per nuove creazioni. In questo senso l’utopia può essere conce-
pita come una particolare manifestazione del virtuale7 all’interno di una specifica 
5 “Il possibile è già interamente costituito, ma rimane nel limbo. Si realizzerà senza cam-
biare nulla della sua determinazione e della sua natura; è un reale fantasmatico, latente. 
Il possibile è esattamente come il reale: gli manca solo l’esistenza. La realizzazione di un 
possibile non è una creazione, nel senso pieno del termine, poiché la creazione comporta 
anche la produzione innovativa di una forma o di un’idea. La differenza tra possibile e 
reale è dunque puramente logica. Il virtuale, a sua volta, non si oppone al reale ma all’at-
tuale. Contrariamente al possibile, statico e già costituito, il virtuale è come il complesso 
problematico, il nodo di tendenze e di forze che accompagna una situazione, un evento, 
un oggetto o un’entità qualsiasi, e che richiede un processo di trasformazione: l’attualizza-
zione” (P. Levy, Il virtuale, cit., p. 6). 
6 Cfr. Ibidem.
7 “En m’appuyant sur les distinctions entre le virtuel, le probable et le possible de Gilles-
Gaston Granger, je dirai que les utopies sont des virtualités (des possibles latéraux selon Ray-
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modalità espressiva in cui immaginazione e razionalità tendono a combinarsi in 
maniera tale che la progettualità razionale possa guidare e governare l’immagina-
zione, piegandola al proprio volere. Ciò accade sempre, anche quando tale volontà 
razionale è puramente ideale, astratta e irrealizzabile come avviene in molte produ-
zioni utopiche, secondo l’accezione più comune della parola8.

La civiltà tecnologica post-moderna, in particolare, mostra una straordinaria 
espansione della mentalità utopica attraverso una produzione narrativa e proget-
tuale segnata da una precisa volontà performativa tesa a plasmare la realtà empirica 
e l’immaginario collettivo in funzione di precisi modelli virtuali elaborati a tale sco-
po. Ne sono la prova più evidente tanto la produzione cinematografica segnata da 
ogni sorta di modelli futuribili più o meno verosimili, come la recente serie inglese 
Black Mirror9 o il romanzo Gli dei di pietra di Jeanette Winterson10, quanto i pro-
grammi scientifici più arditi tesi alla colonizzazione tecnologica del corpo umano, 
alla conseguente creazione di veri e propri cyborg e all’esplorazione di nuovi pianeti 
come Marte. Tali manifestazioni tipiche della post-modernità individuano un pre-
ciso atteggiamento mentale, una sorta di generale visione del mondo dominata da 
una concezione che ha a proprio fondamento un soggetto tecnologico attivo, con-
sapevole delle proprie potenzialità e desideroso di espandere la propria conoscenza 
oltre gli angusti limiti del pianeta che lo ospita. Ciò sembra inoltre avere delle preci-
se conseguenze di ordine politico che ineriscono il potere, la sua legittimazione e il 
suo rapporto a tratti conflittuale con il sapere. 

mond Ruyer) avec une charge axiologique soit positive soit négative. Ce virtuel, positif  ou 
négatif, peut être conçu, à son tour, comme probable et possible, ou comme improbable 
ou impossible. Les virtualités possibles font l’effet d’une utopie réaliste, vraisemblable, 
les virtualités improbables celle d’une utopie fantastique, incroyable”  (C. Braga, Utopie, 
Eutopie, Dystopie et Anti-utopie, in Metabasis.it, p. 18). Liberamente traduco: “Basandomi sulle 
distinzioni tra virtuale, probabile e possibile di Gilles-Gaston Granger, affermo che le uto-
pie sono delle virtualità (dei possibili laterali secondo Raymond Ruyer) dotate di una carica 
assiologica sia positiva, sia negativa. Tale virtuale, positivo o negativo, può essere concepi-
to, a sua volta, come probabile e possibile, o come improbabile o impossibile. Le virtualità 
possibili producono l’effetto di un’utopia realistica, verosimile, le virtualità improbabili 
quello di un’utopia fantastica, incredibile”.  
8 “L’utopiste ne cherche jamais à adapter le réel à l’idéal, mais à substituer magiquement 
l’idéal au réel. C’est pourquoi l’utopie éveille, non seulement des associations d’idées de 
perfection et de bonheur, mais aussi de violence aveugles et fanatiques, car la résistance 
du réel a vite fait de désarçonner ceux pour qui les fantasmes de l’imagination n’ont pas 
la force de normaliser l’histoire »» (J. J. Wunenburger, L’utopie ou la crise de l’imaginaire, Jean- 
Pierre Delarge, Paris, 1979, p. 71). «L’utopista non cerca mai di adattare il reale a l’ideale, 
ma di sostituire magicamente l’ideale al reale. È per questo che l’utopia risveglia, non solo 
delle sequenze ideali di perfezione e felicità, ma anche di cieca e fanatica violenza, poiché 
la resistenza del reale disorienta facilmente coloro per i quali i fantasmi dell’immaginazione 
non hanno la forza di normalizzare la storia».  
9 Cfr. C. Brooker, Black Mirror, Endemol, 2011-2017. 
10 Cfr. J. Winterson, Gli dei di pietra, trad. it di C. Spallino Rocca, Mondadori Milano, 2008. 
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Il potere, le nuove tecnologie e la mentalità utopica
Mentre nelle classiche espressioni letterarie dell’Utopia come La città del sole 

di Campanella11,  Utopia di More12 o La nuova Atlantide di Bacon13 prevale una di-
mensione puramente ideale, nel suo insieme inverosimile e irrealizzabile, la civiltà 
post-moderna tende invece a sviluppare una mentalità utopica in grado di deline-
are programmi politici, sociali e tecnologici del tutto verosimili e potenzialmente 
realizzabili. A differenza della produzione utopistica dell’inizio dell’età moderna, 
che individuava in maniera piuttosto iperbolica alcune tendenze generali caratteriz-
zanti lo sviluppo successivo della società, le narrazioni più recenti indicano invece 
in maniera più precisa le potenzialità latenti del presente, i suoi possibili e conseguenti 
sviluppi. Ciò individua chiaramente una mentalità in cui domina la virtualizzazione 
del reale e la possibilità di realizzare empiricamente, attualizzandoli grazie a un con-
tinuo e incessante sviluppo tecnologico, programmi utopici di vario genere. 

Una delle più tipiche utopie post-moderne in campo squisitamente politi-
co riguarda il passaggio dalla democrazia rappresentativa alla democrazia diretta. 
L’incessante sviluppo, infatti, delle nuove tecnologie di comunicazione di massa 
- il cui accoglimento venne favorito negli anni ’80 del secolo scorso dall’emergere 
dell’utopia del villaggio globale concepito come un eden in grado di portare la 
pace universale e lo sviluppo di ogni potenzialità umana14 – ha creato una sostan-
ziale connessione reticolare che avviluppa in maniera sempre più stringente ogni 
individuo a livello globale. Il web è così diventato il luogo privilegiato di moltissime 
interazioni umane, ove si scambiano ogni genere di informazioni e dati, che hanno 
una ricaduta spesso immediata sulla realtà empirica, orientando le scelte e i com-
portamenti concreti di miliardi di individui. Ciò ha avuto ed ha delle inevitabili 
ricadute in ambito politico, per cui si affaccia sulla scena pubblica l’antico model-
lo della democrazia diretta reso concretamente praticabile dalle nuove tecnologie 
della comunicazione. Tale forma di governo ha delle caratteristiche peculiari che la 
collocano, per via della sua ormai possibile realizzabilità su larga scala (per quanto 
anche solo in senso potenziale) e per la sua verosimiglianza nel tratteggiare scenari 
futuribili, come un’utopia attuabile e seducente. Dal punto di vista ideologico essa 
poggia su un tipo di visione del reale che altrove abbiamo caratterizzato con il ter-
mine mitopia, frutto dell’ibridazione tra mito e utopia o, meglio ancora, tra la men-
talità mitica e quella utopica15. In altri termini, la democrazia diretta è un progetto 

11 Cfr. T. Campanella, La Città del Sole, a cura di C. Carena, Silvio Berlusconi Editore, Mi-
lano, 1998. Per ulteriori approfondimenti sull’opera politica di Campanella cfr. A. Cesaro, 
La politica come scienza. Questioni di filosofia giuridica e politica nel pensiero di Tommaso Campanella, 
Franco Angeli, Milano, 2003. 
12 Cfr. T. More, op. cit. 
13 Cfr. F. Bacone, La nuova Atlantide, a cura di P. Rossi, SE, Milano, 2013. 
14 Cfr. M. McLuhan-B.R. Powers, Il villaggio globale. XXI secolo: trasformazioni nella vita e nei 
media, trad. it di F. Gorjup Valente, Sugarco, Carnago (VA), 1994. 
15 “… mito e utopia rappresentano due polarità opposte, due modalità di rappresentazione 
del reale in cui immaginazione e pensiero razionale giocano ruoli assai diversi. Nel primo 
caso (mito) la razionalità e il pensiero astratto sono subordinati all’attività immaginativa 
e alla dimensione emozionale e affettiva. La realtà viene, così, rappresentata come un or-
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virtuale e utopico di trasformazione della realtà che fonda la propria ragion d’essere 
tanto sul mito del popolo sovrano, quanto sulla possibilità da parte di quest’ultimo 
di esercitare direttamente il potere politico, in senso totale o parziale16, grazie all’a-
zione del sapere tecnologico e scientifico. 

Se fosse effettivamente realizzata, la democrazia diretta determinerebbe così 
un radicale cambiamento della cultura politica e dell’ordine costituzionale che sor-
reggono attualmente tutte le liberal-democrazie, configurandosi come un progetto 
politico altamente performativo, attraverso cui plasmare l’esistente sulla base delle 
potenzialità latenti a ogni ordine liberaldemocratico. Tale formula politica si regge da 
sempre su un sostanziale compromesso tra il mito del popolo sovrano e i model-
li costituzionali che prevedono l’esercizio della sovranità all’interno di un ordine 

dine cosmico, dove l’esistenza umana è giustificata e trova il proprio significato in relazione 
all’esistenza di esseri soprannaturali e/o forze di ordine spirituale che ne orientano il de-
stino (individuale e collettivo) e che ne disciplinano gli atti. Nel secondo caso (l’utopia), al 
contrario, l’immaginazione e le emozioni sono guidate dall’intelletto astratto con lo scopo 
di esplorare, in relazione all’esistente, nuovi mondi, possibili o puramente fittizi, in grado 
di trasformare il reale, facendone emergere le possibilità latenti e le contraddizioni. In tal 
senso mito e utopia possono essere considerati come due generi di rappresentazione della 
realtà con finalità opposte: il primo orientato alla giustificazione del reale e alla compren-
sione dell’origine delle cose, la seconda invece a una sostanziale attività performativa, dove 
la realtà acquisisce un significato in funzione di una sua potenziale trasformazione, se non 
reale, quantomeno virtuale…  dopo la rivoluzione scientifica nata in seguito al contributo 
determinante di Galileo e di Newton, si mostra progressivamente, ma inesorabilmente, 
l’emergere di un nuovo brainframe individuale e collettivo, tanto nel mondo occidentale 
come nel resto del pianeta, che altera la dualità tipica dell’alternanza tra mito e utopia, 
rivoluzionando i contenuti, il linguaggio e gli schemi di rappresentazione del reale. Questa 
originale modalità di comprensione del mondo, che grazie alle nuove tecnologie e ai cam-
biamenti indotti dai sistemi di comunicazione di massa, fin dall’introduzione della stampa 
per opera di Gutemberg, emerge con chiarezza a livello planetario, possiamo definirla 
con il termine mitopia. Essa rappresenta un nuovo modo di concepire la realtà, in cui si 
manifestano il pensiero e il linguaggio della soggettività umana nell’epoca tecnologica. La 
mitopia possiamo definirla, in generale, come quella forma di rappresentazione che coagula 
in sé le esigenze esplicative del mito con la natura tipicamente performativa dell’utopia. 
La mitopia è, in generale, lo schema fondamentale attraverso cui il brainframe del soggetto 
tecnologico organizza il pensiero, il linguaggio e le rappresentazioni che vi corrispondo-
no, plasma la realtà e la società, nonché i sistemi politici che definiscono l’attuale assetto 
della civiltà tecnologica globalizzata. Si può anche definirla come la sintassi di riferimento 
del mondo e delle rappresentazioni collettive che popolano i mezzi di comunicazione 
di massa, nonché la struttura tipica della produzione valoriale e delle visioni del mondo 
attualmente dominanti. In sintesi essa si configura come la forma elettiva di spiegazione 
della realtà nel suo insieme, di una porzione di essa o di un oggetto specifico che vi appar-
tiene, in vista di una sempre possibile performance migliorativa in accordo con le esigenze 
tipiche dei paradigmi tecnoscientifici dominanti. Essa individua sempre il proprio oggetto 
non come in se stesso compiuto (come nel caso del mito), ma come qualcosa di sempre 
perfettibile e migliorabile (di conseguenza, suscettibile anche di un peggioramento), che lo 
rende fluido, instabile e soggetto allo scorrere del divenire più che alla fissità dell’essere” 
(P. Bellini, Mitopie tecnopolitiche. Stato-nazione, impero e globalizzazione, Mimesis, Milano-Udine, 
2011, p. 53 e pp. 54-55).  
16 Relativamente alla sola funzione legislativa
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costituito ove il popolo non gestisce direttamente il potere ma lo delega periodi-
camente ai propri rappresentanti. Nella democrazia rappresentativa si intrecciano 
così il principio democratico e quello elettivo17 per cui il potere appartiene al po-
polo che lo delega ai propri rappresentanti attraverso le elezioni. La dimensione 
mitico-narrativa riguarda sostanzialmente l’idea che esista un soggetto collettivo 
formato dall’insieme dei cittadini18 e che esso detenga il potere politico come un 
suo attributo. La dimensione utopica, programmatica, performativa, recepita dal-
le costituzioni liberaldemocratiche prevede che tale soggetto (il popolo) deleghi il 
potere che esso stesso detiene ai suoi rappresentanti, i quali lo esercitano nei limiti 
di un ordine politico-giuridico (Costituzione) dal popolo stesso originariamente 
tracciato. Tale modello è, grazie alle nuove tecnologie che hanno creato un reticolo 
di capillari interconnessioni mediatiche all’interno dei sistemi politici di tipo libe-
ral-democratico, rende virtualmente possibile l’esercizio della democrazia diretta 
come prodotto di uno scivolamento storico e ideologico verso tale regime. 

Dal punto di vista narrativo tale passaggio viene presentato dai suoi fautori 
come un’eutopia19 ovvero come un modello positivo e realizzabile, dato che permet-

17 “I quattro principi di legittimità – l’elettivo e l’ereditario, l’aristo-monarchico e il de-
mocratico – si sono intrecciati tra loro lungo i secoli, lottando o collaborando l’uno con 
l’altro. Il principio aristo-monarchico è stato sempre inseparabile dal principio ereditario. 
Invece il principio democratico è inconciliabile con il principio ereditario e a malapena 
ne ha tollerato qualche residuo. Il principio elettivo, fondamentale per la democrazia, fu 
utilizzato anche dalle monarchie, dalle aristocrazie e da alcune istituzioni autoritarie come 
la Chiesa Cattolica” [G. Ferrero, Potere. I Geni invisibili della città, Marco, Lungro di Cosenza 
(CS), 2005]. 
18 Il popolo può essere inteso in senso contrattualistico come patto originario stipulato 
tra individui liberi e uguali o in senso etnico-linguistico come comunità coesa unita dalla 
stessa lingua, cultura e tradizione. Cfr. Nation, Peuple, in Dictionnaire de Philosophie politique, 
cit., pp. 461-463 e pp. 411-415 e Nazione, in N. Bobbio, N. Matteucci e G. Pasquino, Il 
Dizionario di Politica, UTET, Torino, 2004, pp. 614-617.  
19 “Je propose de voir dans l’eutopie un virtuel positif  possible, c’est-à-dire une construction 
utopique réaliste, mimétique, qui donne la sensation de vraisemblance et de plausibilité, et 
dans l’utopie (dans le sens restreint) un virtuel positif  impossible, une construction utopique  
fantastique , métaphysique, qui fait le saut dans l’incroyable, dans l’extraordinaire. Dans ce 
sens limité de l’utopie, le couple de préfixes ‘eu’ , bon, heureux, et ‘ou’ , non, suggèrent 
justement la différence entre le possible et l’impossible, entre le véridique et l’invraisem-
blable, donc entre deux pactes de lecture différents. De même, je propose de redéfinir 
la dystopie comme un virtuel négatif  possible, donc comme une cité ou un royaume certes 
négatif, mais possible dans les limites de la vraisemblance, et l’antiutopie comme un virtuel 
négatif  impossible, donc comme une fiction qui donne une impression absurde et cauche-
mardesque, sans cesser d’être pour cela tout aussi inquiétante” (C. Braga, op. cit., p. 19). 
Liberamente traduco: “Propongo di vedere nell’eutopia un virtuale positivo possibile, cioè 
una costruzione utopica realista, mimetica, che produce una sensazione di verosimiglianza 
e di plausibilità, e nell’utopia (in senso stretto) un virtuale positivo impossibile, una co-
struzione utopica fantastica, metafisica, che si proietta nell’incredibile, nello straordinario. 
Secondo tale accezione del termine utopia, la coppia di prefissi ‘eu’, buono, felice, e ‘ou’, 
non, suggeriscono giustamente la differenza tra il possibile e l’impossibile, tra il veridico 
e l’inverosimile, dunque tra due modelli diversi di interpretazione. Propongo, quindi, di 
ridefinire la distopia come un virtuale negativo possibile, come una città o un regno nega-
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terebbe al popolo sovrano di esercitare il potere direttamente e senza mediazione 
alcuna20, compiendo definitivamente la promessa di ogni ordine democratico di 
garantire un esercizio della sovranità che sia effettivamente un governo del popolo, dal 
popolo, per il popolo21. Tale posizione ha il vantaggio di presentarsi apparentemente, 
agli occhi di ogni cittadino sinceramente democratico, come immediata, autoe-
vidente e non suscettibile di ulteriori approfondimenti critici. Infatti, se il potere 
appartiene al popolo e quest’ultimo si trova nella fortunata condizione di poter 
esercitare finalmente tale potere in maniera non mediata, diretta e chiara, non do-
vrebbero apparentemente esserci motivi ostativi di sorta per non attuare nel più 
breve tempo possibile tale nobile ideale. 

In realtà quella che sembra essere un’eutopia da realizzare senza indugio si 
dimostra a un’analisi più approfondita come una pericolosa e cupa distopia per tutti 
coloro i quali hanno a cuore i diritti della persona e le sorti stesse della democrazia. 
Ciò che infatti viene taciuto dai corifei della democrazia diretta e ignorato dai loro 
più ingenui sostenitori riguarda il fatto che il popolo non è un soggetto individuale, 
dotato di un io che possa esprimere una volontà chiara e definita, piuttosto si tratta 
di un soggetto collettivo la cui volontà non è mai né univoca, né unitaria. Quindi, 
nel momento in cui si dovesse realizzare una qualche forma di democrazia diretta 
inerente al solo potere legislativo o, come nel caso più estremo, anche all’esecutivo 
e al giudiziario22, si otterrebbe un puro esercizio del potere a maggioranza (sem-
plice o qualificata), per cui la volontà della/e minoranza/e, poiché l’unanimità su 
larga scala è del tutto irrealizzabile, verrebbe sempre automaticamente cancellata.

Una domanda sorge allora spontanea: che sorta di democrazia sarebbe un 
regime in cui per un verso si asserisce come formula politica23 il principio per il quale 

tivo, ma possibile nei limiti della verosimiglianza, e l’antiutopia come un virtuale negativo 
impossibile, in quanto finzione assurda con le caratteristiche tipiche di un incubo che non 
cessa di essere inquietante”.
20 Cfr. M. Hardt-A. Negri, Questo non è un manifesto, trad. it. di S. Valenti, Feltrinelli, Mila-
no, 2012. 
21 …government of  the people, by the people, for the people (The Complete Works of  Abraham Lincoln, 
vol. IX, ed. by J.G. Nicolay and J. Hay TanyThomas Co, New York, 1905, pp. 209–210).
22 Cfr. M. Hardt-A. Negri, Questo non è un manifesto, cit. 
23 “…la classe politica non giustifica esclusivamente il suo potere col solo possesso di 
fatto, ma cerca di dare ad esso una base morale ed anche legale, facendolo scaturire come 
conseguenza necessaria di dottrine e credenze generalmente riconosciute ed accettate nel-
la società che essa dirige. Cosi, ad es., in una società fortemente imbevuta dallo spirito 
cristiano, la classe politica governa per volontà del sovrano, il quale, alla sua volta, regna 
perché è l’unto del Signore. Anche nelle società maomettane l’autorità politica è esercitata 
direttamente in nome dal califfo, ossia vicario del Profeta, o in nome di colui che dal califfo 
ha ricevuto una investitura tacita od espressa…. Questa base giuridica e morale, sulla quale 
in ogni società poggia il potere della classe politica, è quella che… d’ora in poi chiameremo 
formola politica, e che i filosofi del diritto appellano generalmente principio di sovrani-
tà. – Essa difficilmente è identica in società diverse, e due o parecchie formole politiche 
hanno notevoli punti di contatto, oppure una rassomiglianza fondamentale, solo quando 
sono professate da popoli che hanno lo stesso tipo di civiltà, o, usando già una espressione 
che fra poco spiegheremo, appartengono allo stesso tipo sociale –” (G. Mosca, Elementi di 
Scienza Politica, Fratelli Bocca Editore, Torino, 1923, pp. 74-75). 
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il popolo detiene la sovranità e per un altro si considera di volta in volta sovrana 
solo una sua parte, quella maggioritaria?  Il tentativo rousseauiano di superare tale 
contraddizione attraverso l’invenzione metafisica della volontà generale24 conduce in 
realtà a una sostanziale dittatura della maggioranza che, nascondendosi dietro una 
tale astrazione, è nelle migliori condizioni per generare un sistema totalitario25, au-
toritario o dittatoriale dove non vi è spazio per il dissenso e diventa invece possibile 
la legittimazione di un capo carismatico cui una maggioranza (ingenua e spesso 
impaurita) delega interamente la propria sovranità, come è già accaduto in Germa-
nia e in Italia tra le due guerre mondiali e come i recenti sviluppi della democrazia 
turca mostrano inequivocabilmente26.

Oltre al totalitarismo, la democrazia diretta può inoltre avere come esito (tale 
situazione potrebbe anche manifestarsi prima della trasformazione di tale regime 
in un sistema dittatoriale o totalitario) un conflitto a carattere violento tra maggio-
ranza e minoranza. Una situazione, infatti, dove l’impossibilità da parte delle mino-
ranze di avere una rappresentanza stabile che permette alle varie componenti del 
soggetto collettivo che detiene la sovranità di proiettare sui propri rappresentanti le 
proprie istanze in modo permanente e riconoscibile, specchiandosi simbolicamen-
te in un parlamento che ne rifletta l’identità plurale, crea inevitabilmente un livello 
piuttosto insostenibile di frustrazione politica e genera sempre spinte fortemente 
ribellistiche o rivoluzionarie27. 

In ultimo, ma non per importanza, è necessario considerare come la demo-
crazia diretta, chiamando direttamente i cittadini a deliberare su ogni argomento e 
affidandosi alla maggioranza per ogni decisione di un certo rilievo, metta a nudo 
un’altra contraddizione. La civiltà tecnologica post-moderna, infatti, se per un verso 
rende virtualmente possibile tale regime, per un altro richiede per ogni decisione di 
un certo rilievo politico l’ausilio di esperti che sappiano come affrontare e risolvere 
i problemi che possono presentarsi nei vari ambiti della gestione della cosa pubbli-
ca (ambiente, beni culturali, ricerca scientifica, sistema economico-finanziario, etc.). 
Ora, è piuttosto chiaro che nell’attuale regime rappresentativo i governi per eser-
citare la loro azione non possono fare meno di tali consulenti i quali permettono 
di agire con cognizione di causa. Quest’ultima verrebbe a mancare nel momento 

24 “Ciascuno di noi mette in comune la sua persona e tutto il suo potere sotto la suprema 
direzione della volontà generale e noi, costituiti in corpo, riceviamo ogni membro qua-
le parte indivisibile del tutto. Istantaneamente, al posto della persona singola di ciascun 
contraente, quest’atto di associazione produce un corpo morale e collettivo composto da 
tanti membri quanti sono i voti dell’assemblea, il quale riceve da questo stesso atto la sua 
unità, il suo io comune, la sua vita e la sua volontà. Questa persona pubblica che si crea 
così dall’unione di tutte le altre si chiamava una volta Città e ora si chiama Repubblica o corpo 
politico; …” ( J.J. Rousseau, Il patto sociale in Il contratto sociale, a cura di R. Gatti, BUR, Milano 
2015). 
25 Cfr. J.L. Talmon, Le origini della democrazia totalitaria, trad. it di M. L. Izzo Agnetti, Il mu-
lino, Bologna, 1967.
26 Cfr. http://www.ilsole24ore.com/art/commenti-e-idee/2018-02-28/non-spegnia-
mo-riflettori-repressione-turca-160632.shtml?uuid=AE36gh8D , 2018. 
27 Cfr. Cfr. E. Canetti, L’essenza del sistema parlamentare, in Massa e potere, trad. it. di F. Jesi,  
Bompiani, Milano, 1990, pp. 224-227. 

http://www.ilsole24ore.com/art/commenti-e-idee/2018-02-28/non-spegniamo-riflettori-repressione-turca-160632.shtml?uuid=AE36gh8D
http://www.ilsole24ore.com/art/commenti-e-idee/2018-02-28/non-spegniamo-riflettori-repressione-turca-160632.shtml?uuid=AE36gh8D
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in cui una maggioranza ignara delle questioni su cui è chiamata a deliberare, si 
trovasse suo malgrado a dover prendere delle decisioni che richiedono inevitabil-
mente il possesso di un sapere di cui è priva. Ci sono d’altronde argomenti la cui 
comprensione anche a livello non specialistico richiede comunque studio e fredda 
dedizione, cui non possono sopperire né veloci navigazioni in rete, né programmi 
televisivi confezionati a tale scopo.

Conclusione
La modalità utopica all’interno della civiltà tecnologica individua un atteggia-

mento mentale condiviso e un immaginario collettivo orientati a una ridefinizione 
del reale in senso performativo e virtualizzante. Ciò, a sua volta, si riverbera sul 
piano squisitamente politico riattualizzando l’antico ideale della democrazia diretta 
che, a ogni geloso custode della cultura politica liberale e dei diritti della persona, 
appare come una cupa distopia totalitaria, nonostante i suoi più ardenti fautori 
dipingano tale sistema come una sorta di eden dove finalmente il popolo potrà 
appropriarsi del proprio destino. Si stanno, così, producendo inevitabilmente nuo-
ve visioni politiche del reale i cui esiti, per quanto concerne la potenziale, ma non 
auspicabile, trasformazione dei sistemi liberaldemocratici in democrazie totalitarie, 
dipenderanno in buona parte dalla capacità delle società  post-moderna di salva-
guardare i diritti individuali e imporre sostanziali limitazioni al potere politico sulla 
base di complessi meccanismi di controllo e separazione dei vari ambiti (legislativo, 
esecutivo e giudiziario) che ineriscono all’azione propriamente politica.   
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