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Contro la tentazione epistocratica. 
Ripensare la relazione tra esperti e cittadini 

nelle democrazie contemporanee
Giulia Bistagnino

1. Introduzione
Parafrasando un incipit di successo, si potrebbe dire che una tenta-
zione si aggira per le democrazie contemporanee: la tentazione epi-
stocratica. Con questa espressione intendo riferirmi a quella parti-
colare forma di scetticismo nei confronti della democrazia di massa 
che fa riferimento a carenze e distorsioni cognitive, a cui sarebbero 
soggetti cittadini ordinari, per delegittimare decisioni e procedure 
democratiche. In effetti, dopo l’elezione di Donald Trump a presi-
dente degli Stati Uniti, il referendum sulla Brexit nel Regno Unito 
e il successo di partiti populisti in Europa, molti hanno iniziato a 
pensare e sostenere che il modello democratico sia ormai entrato 
in crisi e che, forse, sarebbe il caso di sostituirlo con una qualche 
altra forma di governo più capace di prendere decisioni politiche 
sensate e giuste, più sensibile ai consigli degli esperti e alle evidenze 
scientifiche, più razionale1. Inoltre, il dibattito sulle fake news, con-

1 È importante notare come la tentazione epistocratica riguardi sia il mondo 
accademico sia il dibattito pubblico. Da un lato, negli ultimi anni la letteratura 
filosofica sull’epistocrazia si è notevolmente sviluppata, con proposte teoriche 
mirate a valorizzare la competenza politica come correttivo ai fallimenti delle 
procedure democratiche. Si pensi, per esempio a Brennan (2018) o alla proposta 
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Giulia Bistagnino154

siderate pericolose in quanto veicoli per la diffusione di contenuti 
e credenze false, ha contribuito a indebolire l’adesione all’ideale 
democratico. Molti, infatti, hanno iniziato a considerare gli esiti 
delle procedure democratiche illegittimi perché determinate da 
cittadini manipolabili, creduloni, in balia dei social media, incapa-
ci di informarsi in modo corretto e, di conseguenza, di esprimere 
preferenze genuine e giuste2. L’idea è che cattive decisioni eletto-
rali siano causate dalla cattiva informazione diffusa e dalle carenti 
capacità intellettive degli elettori. In poche parole, di recente sono 
state riportare in auge due idee che hanno radici antiche nella cul-
tura occidentale, da Platone a Schumpeter: l’epistocrazia, ovvero 
il governo degli esperti, e l’elitismo, secondo cui le persone istruite 
devono avere un maggiore peso politico e una maggiore influenza 
nel processo di decisione pubblica e sui suoi esiti.

La domanda che sottende questo ritorno della tentazione epi-
stocratica è semplice: visto che le elezioni portano a risultati inac-
cettabili e vengono scelte persone inadeguate per governare, perché 

di “suffragio a sorteggio” avanzata in Lopéz-Guerra (2014). Dall’altro, anche 
molti giornalisti e opinionisti hanno dato voce a preoccupazioni circa l’ignoran-
za dell’elettorato, considerandola una possibile minaccia alla tenuta dei sistemi 
democratici. In questo senso, si pensi per esempio a Massimo Gramellini, che il 
3 novembre 2011 scriveva sul quotidiano «La Stampa»: «Per realizzare una 
democrazia compiuta occorre avere il coraggio di rimettere in discussione il di-
ritto di voto […] Perché [l’attività del voto] dovrebbe essere sottratta a un esame 
preventivo di educazione civica e di conoscenza minima della Costituzione?». 
Similmente, la vignetta apparsa sulla rivista statunitense «New Yorker» nel 
gennaio del 2017, in cui viene mostrato un passeggero di un aereo che si rivolge 
agli altri passeggeri dicendo: «Questi piloti snob e arroganti non sanno più 
riconoscere i bisogni dei passeggeri normali come noi. Chi pensa che dovrei 
guidare io l’aereo?» intende precisamente prendersi gioco di quei cittadini che 
ritengono l’expertise poco importante per la politica.
2 Per una critica all’idea che le fake news costituiscano un problema per i regi-
mi democratici in quanto capaci di influenzare le credenze dei cittadini, si veda 
Ottonelli (2019).
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Contro la tentazione epistocratica 155

dovremmo continuare a rispettare le idee e la agency politica della 
maggioranza dei cittadini ordinari, che sono ignoranti e imprepa-
rati, e sottostare alle loro decisioni? Potremmo provare ad affidare 
il governo agli esperti o a togliere potere a coloro che non sono suf-
ficientemente equipaggiati e all’altezza di comprendere la comples-
sità dei problemi politici e le necessità delle società contemporanee. 
Si tratta ovviamente di un tema classico della filosofia politica, che 
riguarda il ruolo della conoscenza nei processi di decisione politica 
e che può essere riformulato nei termini del problema della cittadi-
nanza democratica: cittadini ordinari, che non hanno competenze 
specifiche riguardo le questioni politiche, sono all’altezza di gover-
nare una società, data la complessità delle decisioni pubbliche che 
devono essere prese?

In questo scritto mi propongo di ricostruire e valutare gli argo-
menti filosofici a difesa dell’epistocrazia, mostrando come questi 
siano poco convincenti. Fornire ragioni per rifiutare l’epistocra-
zia non significa, però, difendere necessariamente un modello di 
democrazia radicale, in cui tutti i cittadini siano chiamati a espri-
mersi su qualsiasi questione politicamente rilevante e in cui qual-
siasi forma di expertise sia bandita dai processi di decisione pub-
blica. È infatti possibile immaginare quella tra esperti e cittadini 
come una relazione virtuosa, fondata su una divisione del lavoro 
che, da un lato, garantisca la realizzazione dell’ideale democratico 
dell’uguaglianza politica e, dall’altro, accordi un ruolo decisivo alla 
conoscenza nei processi di decisione pubblica. In effetti, più che 
tormentarci per l’ignoranza dei cittadini e il loro essere facilmente 
preda della manipolazione, dovremmo preoccuparci del crollo di 
fiducia nei confronti degli esperti e capire quali strumenti possano 
essere messi in campo per contrastare tale tendenza. Perché la divi-
sione del lavoro possa davvero funzionare, infatti, è necessario che 
tra esperti e cittadini esista una relazione di fiducia che permetta 
ai primi di comprendere i problemi e le aspettative valoriali dei se-
condi che, a loro volta, devono considerare e valutare le proposte 
dei primi senza pregiudizi.
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Giulia Bistagnino156

La mia strategia argomentativa comincia con il presentare in 
modo chiaro le principali caratteristiche dell’argomento filosofico 
a favore dell’epistocrazia nella sua versione contemporanea, ovvero 
come risposta alle circostanze politiche attuali. In particolare, mi 
concentrerò sulla proposta avanzata da Jason Brennan, secondo cui 
l’epistocrazia è la migliore procedura di decisione politica perché più 
capace, rispetto alla democrazia, di assicurare risultatiti desiderabili e, 
quindi, come tale regime politico non sia più efficiente nella realizza-
zione del bene comune. Successivamente, cercherò di mostrare come 
vi siano ragionevoli e forti dubbi circa la possibilità che l’epistocrazia 
riesca a realizzare la giustizia e, quindi, non appaia come una alter-
nativa desiderabile alla democrazia. In questo senso, il mio intento è 
di fornire una critica interna all’argomento epistocratico, mostrando 
come esso sia problematico anche accettandone le premesse.

Una volta scartata l’opzione del governo dei competenti, mi 
occuperò di illustrare l’idea della divisione del lavoro tra esperti e 
cittadini. Mi propongo di mostrare l’importanza di un ideale de-
mocratico in cui, da un lato, i cittadini sono “in controllo” delle de-
cisioni che vengono prese a livello pubblico e, dall’altro, gli esperti 
intervengono e contribuiscono all’individuazione di soluzioni sen-
sate ai problemi sociali, in virtù della loro conoscenza e competen-
za tecnica e specializzata.

Infine, mi concentrerò sul problema della fiducia tra esperti e 
cittadini, considerandola una condizione necessaria per la realizza-
zione della divisione del lavoro. Per rendere più chiaro e compren-
sibile il mio ragionamento su questa questione, farò brevemente 
riferimento al fenomeno dell’antivaccinismo.

2. L’idea di epistocrazia
Un regime epistocratico è solitamente considerato un regime au-
toritario in quanto, assegnando il potere politico a coloro che sono 
più esperti o competenti, conferisce a questi l’autorità di imporre ad 
altri norme e decisioni solo in virtù delle loro conoscenze e capacità Questo E-book appartiene a g.bistagnino gmail.com 20090806-0937-0075-0375-di9798bl4715



Contro la tentazione epistocratica 157

cognitive. Seguendo David Estlund, infatti, si può dire che molti ar-
gomenti epistocratici classici si rifanno a tre cardini fondamentali:

1. il principio di verità, ovvero l’idea che esistano risposte cor-
rette ad almeno alcune delle questioni che sono politicamen-
te rilevanti;

2. il principio di conoscenza, ovvero la constatazione che esisto-
no asimmetrie e disparità conoscitive e cognitive tra cittadini;

3. il principio di autorità, ovvero la convinzione che coloro che 
possiedono maggiori conoscenze e capacità cognitive pos-
sano comandare coloro che sono epistemicamente inferiori 
(Estlund 2007, 30). Questo schema è grossomodo quello che 
possiamo ritrovare ne La Repubblica di Platone, dove viene 
esposta la famosa e problematica tesi dei “filosofi-re” (Pla-
tone 2006, 473 c-e). Per Platone, infatti, è la conoscenza a 
determinare il possesso del potere legittimo. Poiché esistono 
verità etiche e metafisiche che hanno una rilevanza pratica, 
cioè capaci di fornire criteri e standard per valutare quale sia 
il bene per la società, e siccome solo i filosofi hanno accesso a 
tali verità, Platone sostiene che siano questi a dover governa-
re, in quanto conoscono il bene della società3.

Argomenti di questo genere sono non solo controversi, ma an-
che facilmente attaccabili. Non è infatti chiaro perché il possedere 
una conoscenza superiore debba implicare il possedere una qualche 
forma di potere, in particolare rispetto agli altri. Sebbene il mio 
medico di base possa consigliarmi di adottare uno stile di vita meno 
stressante, il fatto che il suo suggerimento sia informato da studi 
ed esperienze sul campo non la autorizza a impormi di non perse-
guire determinate attività che reputa dannose. Non vi sarebbero 

3 Per una discussione sulle difficoltà dell’epistocrazia platonica e sul rapporto 
tra verità e politica all’interno di tale prospettiva teorica, si veda Zuolo (2015, 
pp. 18-32).
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Giulia Bistagnino158

molti dubbi sul fatto che, se la dottoressa mi obbligasse, magari con 
la forza, a comportarmi in un certo modo, finirebbe per agire in 
modo autoritario nei miei confronti, nonostante le sue buone in-
tenzioni di farmi stare meglio. Un comportamento autoritario in 
questo senso sarebbe biasimevole perché l’ultima parola sul modo 
di condurre la mia vita dovrebbe spettare a me.

Se, però, ribaltiamo il caso appena proposto, potremmo arrivare a 
una conclusione inaspettata. Quando sottostiamo a regole e decisio-
ni scelte democraticamente, non stiamo forse sottostando al potere 
collettivo dei nostri concittadini? E se questi non sono competenti, 
vuol dire che siamo obbligati a seguire regole e decisioni probabil-
mente sbagliate? Se un medico competente non può obbligarci a se-
guire un certo stile di vita, perché una massa incompetente dovrebbe 
avere il diritto di prendere decisioni vincolanti per le nostre vite? 
Difficilmente accetteremmo di seguire il consiglio di un medico in-
competente. Perché allora dovremmo accettare di sottostare a leggi 
votate da persone che non capiscono e non si intendono di politica?

È da questo tipo di intuizioni che prendono l’avvio gli argomen-
ti più interessanti e accattivanti a favore dell’epistocrazia. Tali con-
cezioni, contrariamente a quella platonica, accettano il principio 
di verità e il principio di conoscenza individuati da Estlund, ma 
intendono rifiutare il principio di autorità. L’idea è che, sebbene sia 
vero che nessuno ha il diritto di sottomettere gli altri solo perché 
più competente, è altrettanto vero che tutti hanno diritto a non 
essere soggetti a regole, norme o leggi che sono state decise in modo 
irresponsabile, da persone incompetenti. Se è vero che i nostri con-
cittadini sono incompetenti, perché dovremmo accettare che par-
tecipino alla vita politica, che possano influenzarne le regole e, di 
conseguenza, condizionare la nostra vita? Secondo questa interpre-
tazione, l’epistocrazia si configura come una forma di protezione 
nei confronti di quei cittadini che si interessano di politica e che 
avrebbero le capacità di contribuire alla scelta di politiche corrette 
e che, invece, devono subire le decisioni di chi non è capace di capi-
re i problemi che affliggono le società.
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Contro la tentazione epistocratica 159

La proposta di Brennan, che sicuramente rappresenta la più re-
cente, appassionata e completa difesa dell’epistocrazia nella lette-
ratura filosofica contemporanea, nasce proprio da questo ragiona-
mento, da quello che egli chiama principio di antiautorità, secondo 
cui «quando alcuni cittadini sono moralmente irragionevoli, igno-
ranti o politicamente incompetenti, è lecito non consentire loro 
di esercitare autorità politica sugli altri» (Brennan 2018, p. 56). 
L’argomento di Brennan, che si rifà ampiamente alle Considerazio-
ni sul governo rappresentativo di John Stuart Mill, prende l’avvio 
da due premesse: il potere politico deve essere esercitato in modo 
responsabile e, per esercitare il potere politico in modo responsa-
bile, bisogna essere competenti4. Da queste due premesse, secondo 
Brennan, discende che, poiché nelle democrazie il suffragio univer-
sale consente a tutti di esercitare il potere politico tramite il voto 
indipendentemente dalla competenza di ciascuno in materia di po-
litica, tale procedura di decisione pubblica è ingiusta. La democra-
zia, infatti, espone i cittadini al rischio di decisioni sbagliate perché 
prese da persone incompetenti e disinformate5. Di conseguenza, se 
è possibile dimostrare che una qualche forma di epistocrazia è mag-

4 La nozione di competenza politica usata da Brennan è problematica ed è 
stata critica da molti studiosi e filosofi della scienza che la considerano eccessi-
vamente semplicista e fondata su due assunti discutibili, ovvero l’idea che esista 
una competenza oggettiva riguardo alle questioni politiche e la convinzione che 
la conoscenza delle scienze sociali non sia mai (o quasi mai) controversa. Si veda 
Reiss (2019) e Gunn (2019). In questo scritto, intendo criticare l’idea di episto-
crazia da un punto di vista interno alla teoria stessa, senza metterne in questione 
le premesse e gli assunti di partenza. Per questa ragione, utilizzerò la nozione di 
competenza politica come proposta da Brennan.
5 Ed effettivamente Brennan dedica una grande parte del suo libro alla ri-
costruzione di una vasta letteratura empirica a favore della tesi che la maggior 
parte delle persone non abbia la più elementare conoscenza della politica, sia 
disinformata, sia abituata a processare le evidenze a disposizione nel dibattito 
pubblico in modo ideologico, sia fanatica nel fuggire dal confronto con persone 
la pensano in modo diverso. Si veda Brennan (2018, capitoli 1 e 2, pp. 39-95).
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giormente capace di arrivare a decisioni politiche giuste e a proteg-
gere i cittadini da un esercizio del potere irresponsabile, dovremmo 
sostituire le nostre istituzioni democratiche con istituzioni episto-
cratiche. In breve, l’idea è che sia «ingiusto esporre le persone a ri-
schi eccessivi» e, poiché la democrazia produce tali rischi, dovrebbe 
essere accantonata (Brennan 2018, p. 203). Si dovrebbe, per esem-
pio, escludere dal voto coloro che si dimostrano pericolosi nel non 
riuscire a superare un test di competenza politica, o instaurare un 
regime di voto plurimo, in cui i più competenti hanno a disposizio-
ne più voti rispetto a coloro che competenti non sono.

3. I limiti epistemici dell’epistocrazia
Sembra difficile negare che ciascuno di noi abbia delle responsa-
bilità rispetto ai modi in cui decide di partecipare alla vita politica 
della propria società e che le ragioni in base alle quali le persone 
votano, o dovrebbero votare, siano importanti da un punto di vista 
normativo6. Allo stesso tempo, la proposta epistocratica di Bren-
nan sembra poco convincente nel pensare che l’unico modo per 
votare in modo responsabile sia quello di votare in modo compe-
tente, ovvero a partire da certe conoscenze tecniche e disposizioni, 
soprattutto di natura epistemica.

Prendiamo il caso di Maria, una persona che Brennan etichette-
rebbe come hobbit7, in quanto disinteressata alla politica, senza una 

6 Sulla questione se il voto dovrebbe essere mirato al bene comune o se, inve-
ce, dovrebbe catturare le preferenze individuali dei cittadini, si vedano Estlund 
(1990), Cohen (1986) e Brennan (2011).
7 Brennan distingue tre idealtipi di cittadini democratici: da un lato, vi sono 
gli hobbit, ovvero individui apatici, ignoranti e troppo concentrati sui propri 
problemi personali per interessarsi all’attualità o per acquisire un qualche cono-
scenza di scienze sociali. Dall’altro, esistono gli hooligan, ovvero tifosi fanatici della 
propria parte politica, partigiani non solo da un punto di vista politico, ma anche 
epistemico. Gli hooligan, infatti, cercano informazioni che possano confermare 
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particolare convinzione od opinione sui candidati alle elezioni e sui 
loro programmi, priva di qualsiasi nozione di scienze sociali ed econo-
mia, troppo occupata dai propri impegni personali per avere il tempo 
materiale di informarsi sugli avvenimenti della politica e dell’attualità. 
Poiché Maria non passerebbe alcun test per misurare la competenza 
politica, in un regimo epistocratico dovrebbe essere messa fuori gioco, 
dovrebbe cioè non poter interferire con il processo decisionale perché 
avrebbe una grande probabilità di fare una scelta sbagliata, contraria 
al bene comune. Il voto di Maria, in quanto disinformato e incompe-
tente, costituirebbe un rischio per i suoi concittadini.

Immaginiamo, però, che Maria abbia un’amica, Silvia, che in-
vece è – nei termini di Brennan – una vulcaniana, ovvero una per-
sona che si interessa di politica in modo scientifico e razionale, che 
fonda le proprie convinzioni su solide basi di scienze sociali, econo-
mia e filosofia politica e che si approccia alle questioni pubbliche 
in modo imparziale e il più possibile distaccato. A ogni elezione e 
a ogni occasione in cui è richiesta la sua partecipazione al processo 
di decisione democratica, Maria chiede consiglio a Silvia, le chie-
de cioè di indicarle quale sia l’opzione politica preferibile e mag-
giormente desiderabile tra quelle proposte. Date le caratteristiche 
che la contraddistinguono, Silvia è in grado di consigliare Maria in 
modo sensato e affidabile e quest’ultima, quindi, vota sempre come 
se fosse una vulcaniana, nonostante di fatto sia una hobbit, apati-
ca e ignorante. Rimettendosi al consiglio di Silvia, maggiormente 
esperta di politica, Maria esprime un voto competente, nonostante 
ella stessa non lo sia.

i loro pregiudizi e, invece, ignorano evidenze che potrebbero mettere in crisi le 
loro convinzioni; disprezzano chi è in disaccordo con loro e sono politicamente 
impegnati. Infine, i vulcaniani ragionano politicamente, in modo scientifico e 
razionale, applicando le loro conoscenze di scienze sociali e filosofia politica. Essi 
sono epistemicamente modesti e tentano di valutare le questioni politiche in mo-
do imparziale e razionale. Come è facile immaginare, i vulcaniani tendono a essere 
una minoranza nelle democrazie contemporanee (Brennan 2018, pp. 42-44).
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Il caso di Maria mostra che se il punto dell’epistocrazia è che solo 
i voti delle persone competenti devono valere in quanto più proba-
bilmente corretti, anche hobbit incompetenti possono scegliere cor-
rettamente. In questo senso, si potrebbe dire che, in linea di prin-
cipio, non dovrebbe essere necessario escludere alcuni cittadini dal 
voto o conferire loro meno potere, ma semplicemente chiedere che 
ciascuno sia giustificato nell’esprimere la propria preferenza politi-
ca, sia cioè affidabile nel modo in cui partecipa alla vita pubblica8. 
Poiché un cittadino incompetente non rappresenta necessariamente 
un rischio per i suoi concittadini, non si capisce perché tale criterio 
dovrebbe essere rilevante per la distribuzione del potere politico.

Brennan potrebbe rispondere a questa obiezione9 sostenendo 
che i cittadini democratici non hanno alcun incentivo a ricercare 
strategie che permettano di votare in modo responsabile, pur rima-
nendo incompetenti. Se effettivamente esistono poche speranze 
che individui non informati e senza conoscenze di base riguardo 
alla politica e le scienze sociali acquisiscano le competenze necessa-
rie per essere dei vulcaniani, l’idea che siano motivati a cercare me-
todi di scelta affidabile è altrettanto vana. La letteratura empirica 
discussa da Brennan mostra che, proprio perché la democrazia dà a 
ogni persona una quota molto ristretta e uguale di potere politico, 
i cittadini democratici non sono motivati a esercitarlo in modo re-
sponsabile, in qualsiasi senso si voglia intendere tale responsabilità 

8 Sul rapporto tra competenza e affidabilità rispetto all’argomento di Brennan 
si veda Moraro (2018).
9 Un’altra possibile obiezione all’idea dell’affidarsi al giudizio di altri per il 
voto potrebbe riguardare l’autonomia: dovrebbe avere valore il voto di un citta-
dino che sceglie correttamente, ma senza comprendere la propria scelta, senza 
esserne totalmente “in controllo”, visto che si sta sottomettendo al giudizio di 
un altro? Brennan non potrebbe sollevare questo tipo di obiezione data la sua 
concezione puramente strumentale della democrazia. Dal suo punto di vista, 
infatti, una procedura di decisione pubblica ha valore fintantoché produce ri-
sultati di valore, al di là del modo in cui gli individui partecipano alla procedura.Q
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(Brennan 2018, pp. 90-91). L’epistocrazia, quindi, sarebbe giusti-
ficata perché, se anche è vero che la democrazia non rappresenta 
necessariamente un rischio per i cittadini, è probabile che lo sia.

Siamo, però, sicuri che l’epistocrazia non possa essere altrettan-
to rischiosa? Siamo sicuri che la competenza sia una condizione 
necessaria e sufficiente per un esercizio responsabile del potere po-
litico? In realtà, non è difficile immaginare che persone altamente 
competenti possano votare solo in modo egoistico, senza curarsi 
troppo degli interessi degli altri. In questo senso, restringere il voto 
alle persone competenti potrebbe portare a una società altamente 
ingiusta, in cui le persone poco competenti e i loro bisogni non 
vengono adeguatamente considerati. Perché una persona con gran-
di conoscenze di scienze sociali, economia e filosofia politica non 
potrebbe rivelarsi egoista e interessata a sostenere solo politiche ca-
paci di accrescere il proprio potere e la propria ricchezza? Brennan 
sostiene che competenza e altruismo vadano, in un certo senso, di 
pari passo. La sua tesi non è tanto l’idea – assai implausibile – che 
le persone competenti siano ipso facto anche altruiste. Piuttosto, 
dal suo punto di vista, ci sono buone ragioni, fornite dalla scienza 
empirica, per credere che tutti votino in modo altruistico e, quindi, 
che una persona competente abbia più probabilità di scegliere il 
bene comune di una persona che invece non è competente10.

Contro questa tesi, è possibile richiamare la famosa obiezione 
demografica all’epistocrazia formulata da Estlund, secondo cui è 
possibile che le persone più competenti all’interno di una società 
possiedano alcune caratteristiche dannose, dal punto di vista epi-
stemico, tali da rendere pericoloso l’esercizio del potere qualora 

10 Su questo punto, Brennan si rifà a numerosi studi empirici secondo cui gli 
elettori non votano in maniera egoistica. Anche coloro che non sono competen-
ti mirano a votare per quella opzione politica che ritengono essere (sbagliando) 
l’opzione migliore per il bene collettivo. In questo senso, visto che anche gli elet-
tori competenti non sono necessariamente egoisti, è più probabile che possano 
scegliere meglio rispetto ai non competenti (Brennan 2018, pp. 91-92).
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fossero le uniche a votare (Estlund 2003, pp. 62-64). Per com-
prendere a fondo l’obiezione demografica si consideri come effet-
tivamente la conoscenza politica non sia distribuita in modo equo 
all’interno dei diversi gruppi demografici e come esistano differen-
ze significative, in termini di conoscenza politica, tra persone di 
etnie, genere e classi sociali diverse. Nel contesto statunitense, per 
esempio, cittadini afro-americani e ispanici raggiungono punteggi 
più bassi rispetto ai bianchi di origine caucasica nei test per veri-
ficare le conoscenze politiche di base, così come le donne rispet-
to agli uomini (Delli Carpini 2000; Dow 2009). Il punto è che le 
persone socialmente più avvantaggiate sono anche quelle maggior-
mente istruite e informate e sono, quindi, più capaci di superare un 
possibile test sulle competenze elettorali per l’accesso al voto11. Per 
questa ragione, sembra più facile che in un sistema epistocratico si-
ano le persone socialmente avvantaggiate ad esercitare un maggiore 
potere e, di conseguenza, che queste perseguano politiche ingiuste 
che servano gli interessi degli avvantaggiati anziché quelle degli 
svantaggiati. L’epistocrazia, infatti, porterebbe a una sistematica 
sovra-rappresentazione di alcuni gruppi demografici e sociali e la 
sotto-rappresentazione di altri, finendo per produrre decisioni po-
litiche ingiuste e dannose nei confronti dei gruppi più svantaggiati.

È importante sottolineare come l’obiezione demografica non ri-
guardi le disposizioni morali degli elettori. Il punto non è sostenere 
che i più avvantaggiati siano necessariamente egoisti e non curanti 
delle necessità dei più svantaggiati. Al contrario, si tratta di un ra-
gionamento più sottile e sofisticato: esistono vizi e pregiudizi, di 
natura epistemica, dovuti ai contesti sociali in cui ciascuno nasce e 
cresce, tali da rendere difficile un giudizio completamente oggetti-
vo e imparziale, indipendente dalla propria esperienza particolare. 

11 Per completezza, è giusto notare come Brennan sia consapevole del fatto 
che l’esclusione dal voto dei gruppi più svantaggiati sia sostanzialmente inevita-
bile in un regime epistocratico (Brennan 2018, p. 278).
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L’idea è che sia molto difficile per una persona avvantaggiata com-
prendere la prospettiva e i bisogni delle persone svantaggiate, così 
da rendere problematica non solo l’esclusione di queste ultime dal 
voto, ma anche un’eventuale deliberazione tra questi due gruppi. 
In effetti, si potrebbe sostenere che, in una epistocrazia, le persone 
svantaggiate che non hanno diritto al voto dovrebbero non solo 
essere rispettate come individui, ma anche contribuire al processo 
di decisione democratica fornendo il proprio punto di vista e pro-
spettiva a coloro che, invece, votano ed esercitano il potere politico. 
In questo modo, il problema della sovrarappresentazione dei grup-
pi più avvantaggiati potrebbe essere superato e coloro che hanno 
diritto al voto potrebbero finalmente, grazie alle proprie compe-
tenze, eliminare «le soggiacenti ingiustizie e i problemi sociali che 
fanno sì che per certi gruppi sia più facile acquisire conoscenze ri-
spetto ad altri» (Brennan 2018, p. 279).

L’obiezione demografica sostiene che tale soluzione non funzio-
ni, ovvero che l’interazione tra questi gruppi sia non solo complessa 
in generale, ma anche più problematica in un contesto epistocrati-
co, dove i gruppi sociali sono divisi tra competenti e incompetenti. 
Come sostiene Udit Bhatia, in una epistocrazia, le affermazioni e 
le richieste dei più svantaggiati sono penalizzate e indebolite dal 
modo in cui i gruppi sociali sono distinti e categorizzati tra compe-
tenti e incompetenti (Bathia 2018). La deliberazione epistocratica 
rischia di svilire gli interessi dei più svantaggiati sottovalutando il 
loro contributo alla discussione politica, proprio perché etichettare 
una persona come incompetente ha delle conseguenze dirette per 
il modo in cui quella persona interagisce con gli altri e per come 
considera se stessa. L’idea è che, in una epistocrazia, i gruppi più 
svantaggiati siano maggiormente vulnerabili ad atti di ingiustizia 
epistemica, intesa come quella forma di ingiustizia che danneggia le 
persone in quanto agenti conoscitivi (Fricker 2017). Da un lato, i 
gruppi più svantaggiati ed etichettati come incompetenti sembra-
no esposti all’ingiustizia testimoniale, ovvero possono essere colpi-
ti nella loro capacità di trasmettere conoscenza agli altri. Proprio 
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perché considerati incompetenti, i più svantaggiati potrebbero fa-
cilmente non essere del tutto creduti o non creduti affatto nel mo-
mento in cui comunichino la propria esperienza, i propri bisogni e 
le proprie valutazioni politiche durante la deliberazione pubblica. 
Non è difficile immaginare che le opinioni dei non competenti 
possano essere considerate poco autorevoli, significative o interes-
santi. Dall’altro, essere etichettati come incompetenti potrebbe 
avere un effetto perverso sull’auto-percezione delle persone più 
svantaggiate. L’essere considerati pubblicamente e formalmente 
incompetenti potrebbe minare la fiducia dei più svantaggiati circa 
la giustificazione e sensatezza delle proprie considerazioni, arrivan-
do a percepirsi essi stessi come poco credibili e inadeguati. Inoltre, 
tale percezione di sé potrebbe far crollare qualsiasi motivazione a 
partecipare alla deliberazione, lasciando quindi i competenti all’o-
scuro dei problemi e delle esigenze dei più svantaggiati, nonostante 
la loro buona fede e il loro altruismo12.

Se, come ho cercato di argomentare, l’obiezione demografica 
deve essere considerata ragionevole, l’epistocrazia non rappresenta 
una garanzia contro l’ingiustizia, non rappresenta cioè un metodo 
di decisione pubblica che sia naturalmente portato a raggiungere 
il bene comune. In un sistema epistocratico, infatti, i più svantag-
giati e incompetenti rischiano di dover sottostare a leggi e norme 
ingiuste e svantaggiose non per la malafede dei più avvantaggiati 
e competenti, ma per i limiti epistemici che possono impedire la 
deliberazione tra questi due gruppi. Per questa ragione e in accordo 
con la stessa convinzione di Brennan, secondo cui «la sola ragione 
per preferire [un certo] sistema politico è che è più efficiente nel 

12 Oltre all’ingiustizia epistemica, Bhatia considera l’epistocrazia problematica 
sotto il profilo epistemico in quanto le persone più avvantaggiate sarebbero 
vulnerabili alla epistemic avoidance, ovvero una forma di autopreservazione co-
gnitiva tale da motivare le persone, in modo più o meno consapevole, a rimanere 
ignoranti circa determinati fatti concernenti forme di ingiustizia strutturale che 
colpiscono i gruppi più svantaggiati.
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produrre risultati giusti», l’epistocrazia dovrebbe essere considera-
ta inferiore alla democrazia perché meno capace di arrivare a deci-
sione giuste per la società nel suo complesso (Brennan 2018, p. 49).

4. Cittadini ed esperti
Sebbene l’epistocrazia non costituisca una procedura di decisione 
affidabile per la realizzazione della giustizia, questo non significa 
che la competenza debba essere considerata irrilevante per i pro-
cessi politici. Come alcuni studiosi hanno notato, le democrazie 
contemporanee sono caratterizzate dal fatto dell’expertise, ovvero 
dall’impossibilità di prendere decisioni politiche razionali senza 
ricorrere al giudizio degli esperti, data la complessità dei proble-
mi politici a cui è necessario trovare una risposta (Kitcher 2011; 
Holst 2012). In questo senso, da un lato, le società democratiche 
sembrano dipendenti dal consiglio degli esperti per riuscire a re-
alizzare politiche sensate; dall’altro, affidare l’esercizio del potere 
alle sole persone competenti rischia di compromettere la possibili-
tà di trovare soluzioni giuste ai problemi della società. Quale posto, 
quindi, dovrebbe essere riservato alla competenza nelle democrazie 
contemporanee e quale ruolo dovrebbe essere affidato agli esperti?

Per molti, la risposta a queste domande è una divisione del la-
voro tra esperti e cittadini che permetta ai primi di contribuire alla 
realizzazione delle decisioni politiche attraverso il proprio giudi-
zio tecnico e, allo stesso tempo, consenta ai secondi di seleziona-
re e decidere quali valori e fini dovrebbero incarnare tali decisioni 
(Dewey 1927; Christiano 2012; Festenstein 2009; Kitcher 2011). 
In breve, l’idea della divisione del lavoro sviluppa il famoso detto 
di Churchill secondo cui «experts should be on tap but not on top» 
[gli esperti dovrebbero essere a disposizione, ma non al comando]. 
In particolare, per John Dewey, la divisione del lavoro si configu-
ra precisamente come un antidoto all’epistocrazia. Muovendo da 
preoccupazioni simili a quelle richiamate nel paragrafo precedente, 
Dewey sostiene che il governo degli esperti non sia desiderabile non 
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tanto (o non solo) perché ingiusto e contrario al principio dell’u-
guaglianza politica, ma anche (o soprattutto) perché incapace di 
fare avanzare gli interessi dei cittadini. Solo in un sistema democra-
tico in cui i cittadini possano interagire direttamente con gli esper-
ti, infatti, è possibile comprendere la natura dei problemi sociali e 
di individuare le soluzioni più adatte per risolverli. Questo passag-
gio è spiegato da Dewey con una famosa similitudine, secondo cui 
«chi calza la scarpa sa meglio del calzolaio se questa gli fa male e in 
che punto gli fa male, anche se quest’ultimo è il miglior giudice di 
quello che si deve fare per ripararla» (Dewey 1927, p. 207).

L’idea è che gli esperti possono arrivare a decisioni corrette solo 
discutendo con i cittadini ed è proprio tale deliberazione ad essere 
indispensabile poiché «in assenza di una consultazione articolata 
con le masse, i migliori non possono rimanere i migliori e i saggi 
smettono di essere saggi» (Dewey 1927, p. 206). Secondo Dewey, 
quindi, la risposta migliore all’epistocrazia è un ideale democratico 
in cui è prevista e incoraggiata una interazione diretta tra esperti e 
cittadini, una relazione in cui ai cittadini non è richiesto di ricevere 
passivamente le informazioni e i giudizi degli esperti. Al contrario, 
la conoscenza degli esperti deve essere integrata dalla prospettiva 
dei cittadini ordinari, che rimangono i giudici finali delle proposte 
avanzate dagli esperti. Inoltre, gli esperti non sono solo chiamati a 
contribuire ai processi di decisione politica fornendo ai cittadini 
conoscenze e competenze, ma devono anche essere pronti a discu-
tere e farsi influenzare dalle idee di questi ultimi.

Sebbene la proposta di Dewey appaia come una risposta con-
vincente ai dubbi sollevati dall’epistocrazia, rimangono alcune 
questioni aperte. In particolare, perché la divisione del lavoro possa 
assicurare una interazione genuina tra esperti e cittadini, in cui en-
trambi possano influenzarsi reciprocamente, è necessario risolvere 
il problema di come le persone ordinarie possano apprendere dalle 
testimonianze degli esperti. Mi riferisco al problema dell’inevita-
bile disparità epistemica che esiste tra esperti e persone ordinarie 
(Goldman 2001): poiché queste ultime sono necessariamente in 
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una relazione di dipendenza epistemica, non possedendo una co-
noscenza specifica, come possono comprendere e interagire con i 
primi in modo soddisfacente?

Una soluzione interessante a questa questione può essere quella 
di immaginare e valorizzare figure intermedie che possano rende-
re le conoscenze degli esperti comprensibili ai cittadini ordinari. È 
questa, per esempio, l’idea di overlapping understanding proposta 
da Thomas Christiano, secondo cui è possibile individuare per-
sone e istituzioni che possiedono una certa expertise e, in virtù di 
essa, sono in grado di tradurre conoscenze specializzate in termi-
ni comprensibili ai cittadini ordinari, che invece non sono esperti 
(Christiano 2012, pp. 38-40). Si pensi per esempio alla funzione 
epistemica svolta da analisti, intellettuali, istituzioni pubbliche e 
associazioni che, in base alle proprie esperienze e conoscenze, pos-
sono spiegare in modo accessibile a tutti gli aspetti scientificamente 
rilevanti di questioni politiche. L’idea di overlapping understanding 
si avvicina così alla distinzione, proposta nella letteratura sulla fi-
losofia delle competenze, tra esperti contribuenti ed esperti in-
terattivi (Collins, Evans 2007)13. I primi sono esperti in grado di 
contribuire alla crescita di una certa disciplina scientifica, mentre i 
secondi sono esperti che, pur non possedendo la conoscenza degli 
esperti contributivi, sono in grado di padroneggiare con competen-
za il linguaggio di una disciplina scientifica e, per questa ragione, 
possono svolgere una azione di raccordo tra il mondo degli esperti 
e il mondo dei cittadini ordinari. Tali figure intermedie, quindi, 
appaiono fondamentali per la divisione del lavoro, per garantire 
che i cittadini abbiano gli strumenti, da un lato, per contribuire 
alle decisioni politiche e, dall’altro, per valutarle.

13 Può capitare che persone comuni diventino esperti interattivi se, per esem-
pio, si ritrovano a studiare e comprendere le questioni scientifiche legate a una 
causa che tocca loro direttamente. Per una discussione dell’expertise interattiva 
nel caso dei farmaci per contrastare l’AIDS, si veda Barrotta (2016, pp. 229-
231).
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5. Crisi della democrazia o crisi di fiducia?
In questa ultima sezione, vorrei discutere brevemente un caso 
concreto e ampiamente dibattuto, importante per valutare la ten-
tazione epistocratica. In particolare, vorrei concentrarmi sul pre-
occupante successo dell’antivaccinismo, ovvero della posizione di 
coloro che sono contrari alla somministrazione dei vaccini, nono-
stante le evidenze scientifiche a questo riguardo. Effettivamente, 
la perdita di copertura vaccinale per malattie come il morbillo in 
alcuni Paesi occidentali, e il conseguente aumento di mortalità, 
hanno riproposto il quesito epistocratico: perché dovremmo tolle-
rare di sottoporci a un rischio sanitario solo perché alcune persone 
incompetenti e poco informate non riconoscono il valore e l’effica-
cia di una pratica di prevenzione consolidata come quella vaccinale 
(McKee, Diethelm 2010; Thomas 2010)?

Una delle ragioni più rilevanti per resistere alla tentazione epi-
stocratica nel caso dei vaccini riguarda i limiti di tale prospettiva 
nel valutare il problema. Dal punto di vista epistocratico, infatti, 
quella dei vaccini è una questione di competenza e informazione: 
esistono persone scientificamente consapevoli che accettano l’indi-
cazione degli esperti in materia sanitaria e, invece, persone che sono 
disinformate, prevenute e non obiettive nel giudicare questioni di 
rilevanza pubblica. Le seconde sono pericolose in quanto ignoranti 
e, quindi, non dovrebbero avere potere decisionale sugli altri.

Questa lettura del caso dei vaccini è però, a mio avviso, fuorvian-
te. Se, infatti, si trattasse solo di un mero problema di diffusione delle 
informazioni corrette e di un deficit cognitivo circa la comprensione 
di tali informazioni, non si spiegherebbe perché alcune malattie che 
possono essere contrastate con i vaccini si siano riproposte con forza 
solo negli ultimi anni, creando delle vere e proprie epidemie. Il caso 
del morbillo è sicuramente molto significativo sotto questo punto di 
vista. Nonostante fosse stato considerato completamente debellato 
negli Stati Uniti nel 2000, oggi è una patologia con una diffusione 
preoccupante. Da gennaio a settembre del 2019, infatti, si sono veri-
ficati 1.243 casi di morbillo negli Stati Uniti – il numero più alto dal 
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199214. Ora, possiamo affermare che dal 2000 al 2019 si sia verifica-
to un collasso delle conoscenze sui vaccini tra le persone ordinarie? 
Sembra difficile pensare che d’improvviso la competenza generale 
su questa questione si sia abbassata così notevolmente. Piuttosto, a 
risultare cruciale nelle analisi più recenti sui fallimenti dei piani vac-
cinali è stata la sfiducia che molti nutrono nei confronti dei medi-
ci e delle istituzioni sanitarie in generale. Numerosi studi empirici, 
infatti, hanno rilevato come la mancanza di fiducia abbia costituito 
e costituisca un fattore determinante nella decisione dei genitori di 
vaccinare i propri figli (Benin et al. 2006; Black, Rappuoli 2010). In 
questo senso, il caso dei vaccini sembra suggerire che non si stia tan-
to verificando una crisi delle competenze che ha delle conseguenze 
nefaste sulla performance democratica. Piuttosto, il problema delle 
democrazie contemporanee sembra riguardare la deflazione delle au-
torità epistemiche tradizionali e la crisi di fiducia nei confronti degli 
esperti. Si può così argomentare che è proprio la crisi di fiducia tra 
esperti e cittadini che in questo momento non permette una divisio-
ne del lavoro soddisfacente e, di conseguenza, alimenta la tentazione 
epistocratica e la rende più appetibile.

6. Conclusioni
Spesso le procedure democratiche sono giustificate sulla base dei 
valori che incarnano e non per le decisioni sostantive a cui que-
ste possono condurre. Chi difende l’epistocrazia, invece, sostiene 
che le procedure di decisione pubblica dovrebbero essere valutate 
solo sulla base dei risultati che possono produrre. In questo scritto, 
ho cercato di mostrare come l’idea di epistocrazia sia problemati-
ca e poco convincente anche qualora accettassimo tale concezione 
strumentale dei processi di decisione politica. Il mio intento è stato 

14 Si veda Centers for disease control and prevention: https://www.cdc.gov/mea-
sles/cases-outbreaks.html.
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quello di sollevare alcuni dubbi sulla effettiva possibilità dell’epi-
stocrazia di realizzare una società giusta, dati i problemi di ingiu-
stizia epistemica che potrebbero colpire i cittadini socialmente più 
svantaggiati privati del potere politico per ragioni di competenza. 
Per queste ragioni, ritengo che l’epistocrazia non possa essere con-
siderata una soluzione desiderabile a quella che negli ultimi anni è 
stata spesso definita una “crisi della democrazia”. Come ho cercato 
di argomentare, a essere problematica non è tanto la scarsa compe-
tenza politica della maggioranza dei cittadini, ma la crisi di fiducia 
nei confronti delle istituzioni politiche e delle autorità epistemiche 
tradizionali. In questo senso, dal mio punto di vista, la sfida delle 
democrazie contemporanee consiste nell’immaginare e implemen-
tare misure per contrastare tale sfiducia. Ripensare la relazione tra 
esperti e cittadini può essere un primo passo in questa direzione.
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