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Lo spazio virtuale, supportato dalle nuove tecnologie, costituisce una semplice 
estensione della sfera pubblica mediatica o dobbiamo concepirlo come un nuovo livello 
della sfera pubblica? Ma soprattutto, tale spazio è di per sé uno spazio pubblico e in caso 
contrario, a quali condizioni lo diventa? Su questo molti studi e ricerche si sono e si 
stanno interrogando. In questo contesto si propone una riflessione su come le nuove 
tecnologie possano portare ad un cristallizzazione del discorso pubblico che contrasta 
con l’idea di sfera pubblica come luogo di arricchimento costante dei temi e delle loro 
declinazioni. Il loro uso potenziato, in particolare a livello istituzionale, e nel processo di 
produzione di politiche pubbliche, produce cornici di senso e di riferimento che possono 
diventare auto-evidenti piuttosto che oggetto di confronto critico. Vale perlomeno la 
pena di chiedersi se la democrazia non abbia bisogno di una dimensione di im-
mediatezza se per essa si intende non solo un modo di esercizio del potere ma anche 
uno spazio di libertà. 
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