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Premesse

La  democrazia  può  resistere  alla  minaccia  autoritaria  soltanto  a  patto  che  si  trasformi  da  
"democrazia  di  spettatori  passivi"  in  "democrazia  di  partecipanti  attivi",  nella  quale  cioè  i  
problemi della comunità siano familiari al singolo e per lui importanti quanto le sue faccende  
private. 

Erich Fromm, Avere o essere?, 1976

L'argomento “democrazia e tecnologia” è stato trattato da tantissime persone negli ultimi anni. I 
discorsi convergono quasi sempre sull'utilizzo di Internet come strumento tecnologico per dare voce 
ai  cittadini  dentro un contesto  di  libera scelta,  voto e  analisi  delle  proposte.  Credo che queste 
considerazioni  siano  superficiali  e  incomplete.  Il  vero  argomento  tecnologico  va  molto  oltre 
Internet o le tecniche di collegamento tra cittadini. 

L'unica vera democrazia che possa esistere è quella diretta: ogni cittadino può esprimere le sue 
opinioni e  partecipare direttamente ai  processi  decisionali.  Ovviamente questo è possibile nel 
piccolo villaggio e nelle società dove la complessità delle decisioni siano alla portata di tutti.  Oggi 
viviamo in società con milioni di persone su vasti territori che devono affrontare problematiche 
tutt'altro  che  semplici  e  comprensibili  da  tutti.  Cosa  possiamo  fare  per  instaurare  una 
democrazia  diretta  sotto  queste  condizioni? La  risposta  è  semplice:  non si  può avere  vera 
democrazia in quanto, per forza di necessità, esiste un sistema di rappresentanza a forma 
piramidale che “filtra” il  volere del popolo.  Questa  rappresentanza è  passibile  di  corruzione, 
erronea interpretazione del volere popolare, incompletezza e tanti altri vizi che oggi vediamo nella 
politica. La frase più usata per tagliare fuori i cittadini è : “Sono materie complesse e solo noi, i  
tecnici, possiamo trattarle”. Conclusione: la vera democrazia non esiste, almeno che non si operi 
una radicale modifica nelle società attuali.
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Questa radicale modifica sarebbe nella direzione della  semplificazione del modo di vivere e di 
costruire la società stessa. Inoltre, dovrebbe rendere il cittadino più consapevole del suo ambiente 
immediato e permettere una maggiore comunicazione delle proprie idee.

Secondo me, questa modifica radicale verso la democratizzazione è già in atto. Purtroppo però un 
processo contrario  è  anche iniziato  da  chi  ha  molto  da  perdere,  se  una vera  democrazia  verrà 
instaurata. Proverò ad analizzare questi due flussi in corso: uno verso la democrazia e l'altro in 
senso opposto, cercherò anche di inserire il fattore tecnologico nei due contesti: quello democratico 
e in quello antidemocratico.

I  cambiamenti  verso  la  semplificazione  della  società,  e  di  conseguenza  verso  la  democrazia, 
esistono  e  sono  dovuti  a  due  azioni:  una  volontaria  e  cosciente,  tramite  la  eliminazione  della 
burocrazia, degli organi di gestione superflui, la semplificazione delle leggi, la trasparenza,  l'onestà 
delle istituzioni, l'eliminazione degli sprechi, insomma tramite tutto quello che rende la vita più 
pratica e diretta per i cittadini (come vedremmo nella nostra civiltà  anche le scelte tecnologiche 
più adatte e meno complesse contribuiscono molto ad una vita più democratica); l'altra azione 
è involontaria e poco cosciente e scaturisce dalla natura dei sistemi stessi.

L'azione volontaria

La verità profonda, per fare qualunque cosa, per scrivere, per dipingere, sta  
nella semplicità. La vita è profonda nella sua semplicità.

Charles Bukowski, Hollywood, Hollywood!, 1989

Consideriamo i  sistemi centralizzati  di  produzione di energia e i  sistemi distribuiti.  Cosa è  più 
democratico: una centrale termoelettrica o l'installazione di sistemi di auto-produzione di energia 
sul  territorio  vicino  a  chi  la  consuma? La tecnologia  nucleare  con una  elevata  componente  di 
tecnica specializzata e complessa (vediamo cosa significa tra poco) o l'uso dell'energia eolica? 

La differenza tra soluzioni è molto evidente  quando qualcosa si rompe. Quante persone sono in 
grado di riparare una centrale atomica e quante persone possono riparare un impianto generatore 
eolico o fotovoltaico? Inoltre, come vedremmo, l'instabilità e l'imprevedibilità è una caratteristica 
dei sistemi complessi. Non si tratta di tecnologia più o meno “evoluta” nel senso accademico o 
storico del termine. Stiamo parlando della  complessità  o della semplicità della soluzione. Come 
esempio posso citare il famoso moto “Keep it simple !” dei programmatori software. La semplicità 
è più vicina alla democrazia, non ci sono dubbi, ma è anche più sicura, prevedibile e comprensibile.

Lo  stesso  dilemma si  nota  in  altri  settori  tecnologici  e  sociali:  in  una  fabbrica  dove  vengono 
mescolati decine di componenti per produrre una torta che dovrà essere imballata,  immagazzinata, 
trasportata,  nuovamente  immagazzinata,  esposta,  venduta  e  ancora  trasportata,  è  più  o  meno 
accessibile alla comprensione umana della torta fatta in casa con pochi ingredienti e al più possibile 
semplici? In caso di una intolleranza alimentare, cosa molto diffusa oggi, quale delle due torte si  
presta meglio ad una analisi degli ingredienti quando si cerca quello tossico?  Una analisi tecnica 
questa che si traduce in un maggiore potere del cittadino nel comprendere il suo mondo che di 
conseguenza lo rende capace di partecipare alle decisioni.

Come possiamo vedere, anche nell'ambito tecnologico esistono soluzioni più o meno democratiche. 
Le soluzioni più semplici sono sempre (ammetto pochissime eccezioni) le più democratiche. Se 
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facciamo una scelta  orientata  alla  semplicità  tecnologia essa è  più comprensibile e  quindi  più 
democratica.

Allora, la democrazia viene favorita dalle scelte basate sulla semplicità e dalla vicinanza fisica dei 
sistemi tecnologici alla gente. Questo ci porta ad una visione del mondo radicalmente diversa da 
quella attuale, dove grandi e complessi sistemi produttivi e organizzativi sono diventati dei mostri 
difficili da confrontare.

Con questo non intendo dire che gli studi teorici avanzati in fisica atomica, chimica, matematica 
non devono essere intrapresi.  Lo studio teorico è fondamentale per capire la base della realtà e 
trovare soluzioni semplici che sfruttino le proprietà dell'universo. A tale proposito si veda  (ma non 
solo) il recente lavoro rivoluzionario di Rossi-Focardi: l'Energy Catalyser , una macchina semplice 
che sfrutta delle proprietà fondamentali della materia per produrre energia. 

L'azione involontaria

Bisogna diffidare dei tecnici, cominciano con la macchina per  
cucire e finiscono con la bomba atomica.

Marcel Pagnol, Critica dei critici, 1949

Prendiamo da Wikipedia i seguenti paragrafi contenenti concetti utili:

Un sistema complesso è un sistema in cui gli elementi subiscono continue modifiche singolarmente  
prevedibili, ma del quale non è possibile, o è molto difficile, prevedere uno stato futuro.

Maggiore è la quantità e la varietà delle relazioni fra gli elementi di un sistema, maggiore è la sua  
complessità;  a  condizione  che  le  relazioni  fra  gli  elementi  siano  di  tipo  non-lineare.  Un'altra  
caratteristica di un sistema complesso è che può produrre un comportamento emergente, cioè un  
comportamento  complesso  non prevedibile e  non  desumibile  dalla  semplice  sommatoria  degli  
elementi che compongono il sistema. 

La complessità  è  fortemente legata al  caos.  La sopravvivenza in  ambienti  così  variabili  viene  
ricercata nel raggiungimento del confine del caos, quella particolare area dove si massimizzano le  
possibilità di evoluzione. I sistemi complessi adattativi, cioè, si situano tra l'eccessivo ordine - una  
staticità che ricorda da vicino un meccanismo - e l'eccessivo disordine - un caos fuori controllo che  
può  sconfinare  nell'anarchia.  Questo  specifico  stato  assunto  dai  sistemi  complessi  è  anche  
chiamato  spazio  delle  possibilità,  poiché  è  la  situazione  in  cui  essi  possono  scegliere  tra  più  
comportamenti e configurazioni alternative. È in questo particolare stato, infatti, che questi sistemi  
agiscono in maniera più complessa e creativa, operando eventuali evoluzioni sfruttando la proprie  
peculiari capacità di apprendimento e adattamento.

Nei sistemi complessi l'evoluzione si basa su dinamiche  differenti rispetto a quelle della teoria  
darwiniana sulla selezione naturale. L’evoluzione complessa è caratterizzata da un cambiamento 
discontinuo e imprevisto, che si svolge secondo una dinamica detta biforcazione.

In questo tipo di evoluzione il cambiamento avviene in maniera improvvisa: il sistema raggiunge  
un  punto  critico  in  cui  risulta  del  tutto  instabile  e  il  suo  futuro  è  determinato  dal  caso.  La  
destabilizzazione del sistema può verificarsi a causa di due fattori: forti perturbazioni provenienti  
dall'esterno, o mutazioni interne al sistema stesso che avvengono in maniera più o meno graduale.
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È impossibile prevedere l'esito di una biforcazione; il sistema può tanto stabilizzarsi e tornare allo  
stato di partenza, quanto assumere nuovi stati completamente diversi. La particolarità di questo  
tipo  di  dinamica  evolutiva  è  che  il  risultato  finale  può  non  essere  necessariamente  
un'ottimizzazione del sistema o un suo miglioramento, ma anche una sua regressione o nel peggiore  
dei casi la sua distruzione.

La parola chiave che ci interessa è sopravvivenza. Intendo dire sopravvivenza della nostra società, 
ma non necessariamente del nostro  modo di vivere attuale. Infatti, se sostituiamo a “sistema” la 
parola “società”  abbiamo delle verità “politico-sociali” evidenti, per esempio:

1. Maggiore è la quantità e la varietà delle relazioni fra gli elementi di una società, maggiore è 
la sua complessità; a condizione che le relazioni fra gli elementi siano di tipo non-lineare. 
Un'altra  caratteristica  di  una  società complessa  è  che  può  produrre  un  comportamento 
emergente,  cioè  un  comportamento  complesso  non prevedibile e  non  desumibile  dalla 
semplice sommatoria degli elementi che compongono la società. 

2. In questo  tipo  di  evoluzione  il  cambiamento  avviene  in  maniera  improvvisa:  la  società 
raggiunge un punto critico in cui risulta del tutto instabile e il suo futuro è determinato dal  
caso.  La  destabilizzazione  della  società  può  verificarsi  a  causa  di  due  fattori:  forti 
perturbazioni provenienti dall'esterno, o mutazioni interne alla società stessa che avvengono 
in maniera più o meno graduale.

3. È  impossibile  prevedere  l'esito  di  una  biforcazione;  la  società  può  tanto  stabilizzarsi  e 
tornare  allo  stato  di  partenza,  quanto  assumere  nuovi  stati  completamente  diversi.  La 
particolarità di  questo tipo di dinamica evolutiva è che il  risultato finale può non essere 
necessariamente un'ottimizzazione della società o un suo miglioramento, ma anche una sua 
regressione o nel peggiore dei casi la sua distruzione.

Come possiamo vedere, la nostra società è un sistema complesso e come tutti i sistemi complessi 
ne ha le stesse caratteristiche. Quando pensiamo alla democrazia, pensiamo ad una certa stabilità e 
ad una società di diritto. Non desideriamo che il sistema-società diventi instabile sull'orlo del caos, 
questo non garantirebbe la nostra sopravvivenza. Inoltre, questi sono argomenti per giustificare una 
decrescita dei livelli di complessità per assicurare la sopravvivenza della società stessa.

Quando la complessità di una società aumenta, il  sistema tende ad un stato caotico dove il suo 
comportamento  è  imprevedibile  e  non  controllabile.  Questo  comportamento  sistemico  non  è 
volontario, ma una conseguenza della natura stessa dei sistemi complessi anche se in realtà può 
essere  accelerato  da  fattori  esterni  o  interni  come  le  crisi  finanziarie,  guerre,  operazioni  di 
disinformazione. 

Mi piace pensare che l'avvenire di questo stato caotico sia il modo con cui Dio mette un limite alla 
nostra arroganza nel tentare di costruire qualcosa che “arrivi fino al cielo”.  Mi piace anche pensare 
che il sapere queste cose ci renda più saggi e equilibrati nelle nostre scelte.
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La tecnologia
Non si possiede ciò che non si comprende.

Johann Wolfgang Goethe 

Semplicità  in  tecnologia  non significa  arretratezza,  incapacità  o  inefficienza.  La  natura,  grande 
maestra, trova sempre soluzioni semplici e ottimali ai grandi problemi; a volte ci vogliono milioni 
di anni, ma alla fine ci arriva. Noi, spesso per  ignoranza, siamo capaci di trovare tante soluzioni 
complesse ai  nostri  problemi.  Le soluzioni  complesse causano nuovi  problemi,  senza soluzione 
immediata, che peggiorano ulteriormente la nostra condizione. Gli esempi sono tanti, basta vedere 
gli interventi medici, ecologici, OGM etc.

Vediamo subito che il problema della complessità è legato alla nostra ignoranza e, al contrario, la 
semplicità è legata alla conoscenza.  In tecnologia tutto che è nascosto alla nostra conoscenza rende 
il sistema complesso. Da l'altra parte, nei sistemi (anche di grandi dimensioni) dove le variabili sono 
conosciute e prevedibili,  troviamo la semplicità.  In poche parole,  abbiamo assoluta necessità di 
conoscenza (e cultura). 

Qui dobbiamo fare attenzione a non confondere grandezza e complessità di un sistema. Un sistema 
composto da un numero elevato di elementi è grande, ma non necessariamente complesso. 

Per  esempio:  un  chip  di  memoria  da  computer  è  composto  da  miliardi  di  elementi,  ma  il 
funzionamento di ogni singolo elemento e il loro collegamento è molto semplice. Ogni elemento 
può essere in uno di due possibili stati (zero o uno).  Possono essere letti e lo stato di un elemento  
non cambia lo  stato degli  altri  elementi.  Contrariamente,  la  semplicità  e  il  basso numero degli 
elementi non bastano per garantire la semplicità del sistema. Se abbiamo elementi pesantemente 
collegati  in  modo  non-lineare il  sistema  certamente  esibirà  un  comportamento  complesso  e 
eventualmente imprevedibile. Un semplice esempio è dato dai sistemi gravitazionali composti da tre 
corpi.  

Come  misuriamo  la  semplicità?  Nel  mondo  scientifico  si  usa  misurare  il  suo  opposto:  la 
complessità.  In  termodinamica,  abbiamo  concetti  come  l'entropia:  il  grado  di  disordine  di  un 
sistema. L'agitazione di un sistema termodinamico (vedi vapore ad alta temperatura) è indicatrice di 
una certa complessità. Lo stesso accade nella teoria della comunicazione, più grande l'entropia più 
grande la quantità di informazione potenziale e quindi più grande il dubbio.
Quale tecnologia è preferibile? Credo che la migliore sia una tecnologia a bassa entropia, cioè più 
semplice e  a  bassa  energia.  Una  tecnologia  che  vada  alla  radice  dei  problemi  senza  alti 
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investimenti  in  energia,  ma con una forte  componente di  conoscenza elementare e  pratica.  Nel 
mondo del  software,  valorizzo  un sistema facile  da  capire,  economico,  con  un basso  grado di 
interconnessione tra gli elementi e che non richieda molta energia per sviluppare e per mantenere. 
L'energia  non sostituirà  mai  la  saggezza  e  la  semplicità.  Come esempio,  vediamo il  lavoro  di 
Fukuoka (da Wikipedia) : 

L'agricoltura naturale è un insieme di tecniche agricole nato negli anni quaranta grazie alle idee  
di Masanobu Fukuoka, un agronomo giapponese che le ha dato il nome di "natural farming". 

L'agricoltura naturale  è  definibile  come l'agricoltura  del  non fare,  consiste  semplicemente  nel  
lasciare che ogni cosa, nel sistema agricolo - ambientale, vada secondo natura: niente potature,  
concimazioni,  cura  colturale  o  trattamento  fitosanitario,  lotte  antiparassitarie,  lavorazioni  del  
terreno. In questo contesto il lavoro dell'agricoltore si limita alla semina e al raccolto. 

Il  terreno non viene  arato e  la  germinazione  avviene  direttamente  in  superficie,  se  necessario  
avendo preventivamente mescolato i semi con argilla e fertilizzante (questo consente di ridurre il  
numero di semi necessari).  Al terreno deve essere restituito quanto più possibile di  ciò che ha  
prodotto, quindi l'agricoltore deve cogliere esclusivamente i frutti e lasciare sul campo tutti gli  
scarti  e  le  rimanenze  della  coltivazione,  che  fungeranno  da  pacciamatura.  Il  terreno  rimane  
perennemente inerbito con piante poco invadenti che fissano l'azoto (vedi sovescio) e su questo si  
possono seminare direttamente cereali, ortaggi o far crescere alberi da frutto; questo fa sì che,  
rimanendo  sempre  coltivato,  il  terreno  riduca  la  propria  erosione  superficiale.  In  caso  di  
infestazioni vengono inseriti animali antagonisti a quelli dannosi per la coltura (lotta biologica).

Il suo lavoro ha ispirato molti movimenti agricoli in tutto il mondo e certamente non può essere 
descritto come pericoloso. Una obiezione potrebbe essere la bassa produttività. Siamo certi però che 
abbiamo bisogno di una alta produttività? Nel mondo osserviamo una scarsità artificialmente creata 
dallo spreco e dalla speculazione sfrenata. L'uso di prodotti chimici, OGM e altre tecniche ad alta 
energia causano problemi sempre maggiori e, dati alla mano, non sembrano eliminare la fame, ma 
aumentarla in nome di una avidità fuori controllo. In un modo tecnologicamente più semplice come 
propone Fukuoka ci troveremmo più vicini alla terra e sicuri di non causare ulteriori guai.

Nel campo dell'informatica abbiamo il software libero come espressione di democrazia:

L'espressione "software libero" si riferisce alla libertà dell'utente di eseguire, copiare, distribuire,  
studiare, cambiare e migliorare il software. Più precisamente, significa che gli utenti del software  
godono delle quattro libertà fondamentali: 

• Libertà di eseguire il programma, per qualsiasi scopo (libertà 0). 
• Libertà di studiare come funziona il programma e adattarlo alle proprie necessità (libertà  

1). L'accesso al codice sorgente ne è un prerequisito. 
• Libertà di ridistribuire copie in modo da aiutare il prossimo (libertà 2). 
• Libertà di migliorare il programma e distribuirne pubblicamente i miglioramenti da voi  

apportati (e le vostre versioni modificate in genere), in modo tale che tutta la comunità ne  
tragga beneficio (libertà 3). L'accesso al codice sorgente ne è un prerequisito. 

Fonte: http://www.gnu.org/philosophy/free-sw.it.html

Il software libero è accessibile, cioè aperto, e può essere compreso da chiunque lo voglia studiare, 
cosa che lo rende estremamente democratico.
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Le tecnologie complesse mettono a rischio l'uomo. L'intelligenza sta nel progettare e costruire 
sistemi tecnologici semplici ed efficaci, facile da riparare e a bassa energia. Qualcuno può dire che 
la costruzione di alcuni sistemi complessi sia necessaria, non penso affatto. Spesso la complessità 
delle soluzioni sono causate da ignoranza dei principi di base o, peggio ancora, dalla malafede e 
desiderio  di  profitti.  Una  soluzione  può essere  grande,  cioè  formata  da  molti  elementi,  ma è 
essenziale  che  gli  elementi  siano  semplici  e  che  abbiano  relazioni  lineari  con  il  resto  del 
sistema.

    

Fukushima - Giappone Piattaforma BP – Golfo del Messico

Una tecnologia democratica idealmente deve essere:

• Semplice
• Vicina a chi la utilizza
• Aperta e replicabile
• Conosciuta da un largo numero di persone
• Rispettosa della vita umana e dell'ambiente
• Libera, non proprietaria e modificabile

Una considerazione storica: molti  popoli  antichi avevano tecnologie molto sviluppate in diversi 
settori che ancora oggi sono difficilmente uguagliate. Possiamo citare:

• Gli acquedotti e strade romane (molte ancora in uso oggi)
• Ponti medioevali (Vecchio di Firenze,  Maddalena di Lucca etc)
• Cattedrali (Notre Dame, Chartres etc) 
• L'astronomia antica (Maya, Greca etc)
• La navigazione marittima fenicia

Una caratteristica evidente della tecnica antica è l'assenza di sorgenti ad alta energia. Tutto che si 
disponeva era il fuoco alimentato a legna o il calore del sole.  L'investigazione teorica si basava su 
osservazioni semplici, pura logica e buon senso. 

Openlinea informatica S.r.l. Pagina 7 di 9



La Democrazia

La democrazia bisogna guadagnarsela; la dittatura la si merita.

Roberto Gervaso, La volpe e l'uva, 1989

La democrazia  è  possibile  solo  in  forma  diretta  e  partecipativa.  Nessuno può  partecipare  se  i  
rapporti sono complessi e sfuggono alla comprensione.  Dal punto di vista tecnologico non bisogna 
essere  esperti  in  tutto  e  a  tutti  i  costi,  qui  parliamo di  comprensione  di  base  delle  tecnologie 
sufficienti per un orientamento e una scelta cosciente. 

L'uomo è un essere tecnologico perché costruisce attrezzi e ne ha bisogno per sopravvivere. L'uomo 
ha  però  ancora  più  bisogno di  essere  libero.  La  vera  democrazia  permette  che  l'uomo non sia 
sottomesso e perda la sua libertà. Qualsiasi tecnologia che non dia all'uomo la responsabilità delle 
sue azioni lo rende meno libero in quanto libertà e responsabilità sono le due facce della stessa 
medaglia.

Una società intessuta in una matrice tecnologica complessa e di conseguenza avversa all'uomo, non 
permette rapporti diretti e lineari tra i suoi elementi. Non importa quanti canali di comunicazione e 
social network siano disponibili, abbiamo una “barriera di complessità” e un rischio di deriva verso 
la zona caotica del comportamento del sistema. 

La gestione della società troppo complessa passa per azioni di controllo che sfuggono ai cittadini 
esclusi  per  incapacità  di  comprensione.  Questo  comporta  alla  creazione  di  caste  di  esperti, 
governanti tecnici e altri “sacerdoti” delle tecnologie che spesso nascondo interessi privati, avidità e 
sete di potere.  Come in tutti i sistemi complessi, l'adattamento è sempre cercato, tramite l'aumento 
dell'entropia, fino a spingere il sistema sulla zona caotica.   

In  società,  l'aumento  dell'entropia  implica  in  un  crescente  disordine  verso  quella  zona  di  caos 
creativo dove la possibilità di adattamento è massimizzata. In altre parole: quando la società arriva 
al fermento, alla protesta, alla disubbidienza e alla confusione di ruoli tutto diventa imprevedibile e 
abbiamo la massima creatività. La prevaricazione dell'uomo sull'uomo è possibile solo dove non ci 
sia la conoscenza, la coscienza e la stabilità sociale.
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Conclusione (per così dire)

L'ovvio è quello che non si vede mai finché qualcuno non lo  
esprime con la massima semplicità. 

Kahlil Gibran, Sabbia e spuma, 1926

La semplicità delle scelte tecnologiche da sola non rende una società più democratica, ma è una 
condizione necessaria. L'uso di Internet è molto utile nella comunicazione, nella divulgazione di 
informazioni, per lo scambio di opinioni, nella formazioni di gruppi sociali e come repositorio di 
dati storici, ma non riduce la complessità esistente. Infatti,  può amplificarla con l'introduzione di 
ulteriori legami, spesso non lineari, tra i cittadini.

Quando si parla di democrazia, la tecnologia intesa solo come Internet, computer e altri dispositivi è 
fuorviante.  Ciò  che  realmente  interagisce  con  la  democrazia  è  l'aspetto  della  semplicità  o  la 
complessità di tutte le tecnologie esistenti nella società. 

Tecnologia significa trovare soluzioni per facilitare e rendere la vita migliore. Allo stesso tempo, 
una tecnologia non può escludere nessun uomo dal suo diritto di comprenderla per poter scegliere, 
in propria coscienza, il meglio per sé e i suoi cari.

Paulo Paganelli
Openlinea informatica S.r.l.
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