
DUE SCENARI DEL FUTURO SI CONTENDONO L’ORIZZONTE ( MEDIATICO) DEL MONDO:

LE CATASTROFI ANNUNCIATE        L’AVVENTO DEL POSTUMANO 

1) LE CATASTROFI ANNUNCIATE

RISCALDAMENTO GLOBALE – CAMBIAMENTI CLIMATICI – DISASTRI AMBIENTALI - 
ESAURIMENTO RISORSE – ESPLOSIONE DEMOGRAFICA – ESTINZIONE DELLE SPECIE 
ANIMALI E VEGETALI – PANDEMIE – CARESTIE – CONFLITTI

Conseguenze  di lunga durata dell’attività umana, emergono  e si inabissano come 
eventi dal magma incessante dell’informazione-intrattenimento.

C’è sproporzione, tra le mostruosità che sono nell’aria e la paralizzante inefficacia di 
tutti i discorsi correnti.

Nell’immensa babele di chiacchiere e di immagini che alimenta la Grande Rete dello 
Spettacolo Mondiale, sembra valere una formula fondamentale: dare la precedenza 
all’intrattenimento e aspettarsi che avvenga ciò che non può non avvenire.

Di fronte alle catastrofi annunciate, il più o (sempre) meno benestante popolo 
dell’Occidente sembra aver assimilato la convinzione di poter sopravvivere incolume 
ai terrori puramente immaginari: i naufragi, i massacri, le carestie, ogni disastro 
avvengono solo per gli spettatori e tutte le catastrofi solo in funzione della confortante
sensazione di salvarsi.

Ne possiamo dedurre che i pericoli siano sempre una parte dell’intrattenimento e le 
ingiunzioni una parte dello show.

Informati e connessi in tempo reale, interiorizziamo l’impotenza dei servi della gleba di
fronte agli eventi naturali: di fronte agli effetti su vasta scala delle nostre stesse scelte,
che non sappiamo orientare e governare, ci riserviamo una frenetica attività 
individuale: commentiamo, cinguettiamo, diciamo mi piace non mi piace, ci scattiamo 
delle foto, filmiamo tutto.

Non riusciamo ad immaginare pensieri e azioni che ambiscano ad influenzare e 
governare sui tempi lunghi i processi,  le catastrofi che non si lasciano comprendere 
come cronaca di eventi separati  dagli spot: mancano i presupposti per decisioni 
collettive consapevoli.

2) L’AVVENTO DEL POSTUMANO

All’alba del ventunesimo secolo, l’Homo sapiens sta superando i propri limiti: inizia a 
frantumare le leggi della selezione naturale, sostituendole con quelle della 
progettazione intelligente: 

INGEGNERIA GENETICA -  CYBERINGEGNERIA -  INGEGNERIA DELLA VITA INORGANICA

La prossima fase storica comprenderà non solo trasformazioni tecnologiche  e 
organizzative, ma anche cambiamenti fondamentali nella coscienza e nell’identità 
umana: interventi diretti sulla costituzione genetica, possibilità di modificare le 
capacità cerebrali sulla base degli sviluppi delle neuroscienze e della 



neurofarmacologia, innesti diretti di nanotecnologie e connessioni al digitale nel corpo 
umano, sviluppi della robotica e dell’informatica verso forme di intelligenza artificiale.

Gli scienziati, i tecnologi, le industrie, i governi sanno con quale argomento giustificare
perché si studia e modifica il genoma, perché si cerca di connettere il cervello al 
computer, perché si tenta di creare una mente nel computer: per curare malattie e 
salvare vite umane.

E’ difficile immaginare che gli effetti della ricerca si limiteranno a questo: se sta 
calando il sipario sulla storia dell’Homo Sapiens, forse noi che apparteniamo a una 
delle generazioni finali dovremmo dedicare un po’ di tempo a rispondere alla 
domanda: cosa vogliamo diventare?

Perché la sola cosa che (non ?)  possiamo fare è tentare di influenzare la direzione che 
stiamo prendendo.

Informati e connessi in tempo reale, interiorizziamo l’impotenza dei servi della gleba di
fronte agli eventi tecnologici: di fronte agli effetti su vasta scala delle nostre stesse 
scelte, che non sappiamo orientare e governare, ci riserviamo una frenetica attività 
individuale: commentiamo, cinguettiamo, diciamo mi piace non mi piace, ci scattiamo 
delle foto, filmiamo tutto.

Non riusciamo ad immaginare pensieri e azioni che ambiscano ad influenzare e 
governare sui tempi lunghi i processi,  le catastrofi che non si lasciano comprendere 
come cronaca di eventi separati  dagli spot: mancano i presupposti per decisioni 
collettive consapevoli.

In attesa degli effetti ambientali e climatici del riscaldamento globale, del boom 
demografico, degli organismi umani geneticamente modificati, dei robot intelligenti, 
dell’eternità virtuale ci misuriamo  con la

 DERIVA  ECONOMICA  E  SOCIALE

Dall’inizio della crisi finanziaria nel 2008, la forbice della diseguaglianza si è allargata 
continuamente: il numero dei miliardari, nel mondo, è più che raddoppiato, per cui 
oggi la rendita di 85 miliardari equivale a circa la metà di quella della popolazione del 
pianeta.

In Occidente si è velocizzata una tendenza ormai ventennale allo smantellamento 
delle conquiste sociali degli anni 60 e 70, che furono un tentativo di imporre al 
mercato una ragionevole dose di controllo democratico.

In Italia, per esempio, secondo l’OCSE, da metà degli anni 80 la disuguaglianza 
economica è cresciuta del 33%: oggi l’1% delle persone più ricche detiene quanto 
posseduto dal 60% della popolazione (36,6 milioni di persone) e gli italiani che versano
in condizione di povertà assoluta sono quasi raddoppiati (oltre 6 milioni: poco meno 
del 10% del totale).

In un quadro di diffusa precarizzazione del lavoro, è difficile credere che i propositi 
rilanciati dai governi e dagli organismi economici internazionali sulla attivazione di 



nuove politiche di “crescita” e di “sviluppo” possano produrre davvero il 
riassorbimento della crescente disoccupazione e sottoccupazione.

 Tanto meno, si può crederci, tenendo conto dell’impossibilità di sottoporre a severi 
controlli il potere del capitale finanziario liberamente fluttuante nell’etere.

Tanto meno, si può crederci, tenendo conto degli effetti della rivoluzione digitale 
dell’economia, potenzialmente in grado di accrescere la produttività rimpiazzando il 
lavoro umano ad una velocità senza precedenti e in sempre nuove mansioni. 

E’ stato un percorso lungo quello che, a partire dagli anni ’80 del secolo scorso, ha 
eroso i progetti e le visioni storiche di trasformazione sociale all’insegna degli ideali 
illuministi, liberaldemocratici, liberalsocialisti, socialdemocratici, cristianosociali e 
socialcomunisti: spazzati via o ridotti a vuote retoriche dal trionfo di un neoliberismo 
mercatista sfociato nell’attuale sopravvento del capitalismo finanziario e nello 
smantellamento progressivo dello Stato sociale occidentale, nato dopo la seconda 
guerra mondiale.

Senza che, peraltro, i grandi mutamenti geo-economici e geo-politici dovuti 
all’emergere di nuove potenze mondiali come la Cina, l’India e altre forme autoctone 
di sviluppo abbiano aperto nuove vie: riproducendo, al contrario,  logiche e 
meccanismi sociali simili a quelli dei primordi otto-novecenteschi del capitalismo 
europeo.

L’insieme complesso di concause che ha portato alla situazione attuale è oggetto di 
interpretazioni che sottolineano la prevalenza di alcuni tra i seguenti fattori: la fine del 
sistema fordista della produzione e  consumi di massa e del “compromesso 
keynesiano”, che assicurava col Welfare una rete di protezione sociale e le condizioni 
per una relativa distribuzione del reddito; la fine del sistema monetario internazionale 
e la deregolamentazione dei flussi finanziari internazionali; la delocalizzazione 
produttiva nei paesi a bassissima remunerazione del lavoro; la precarizzazione 
crescente del lavoro nelle economie avanzate con l’abbandono dell’obiettivo della 
piena occupazione. Infine, il fatto che, mentre le rivoluzioni economiche precedenti, 
come quella commerciale nel ‘700 e quella industriale nell’800, avevano creato nuovo 
lavoro, con quella digitale i posti di lavoro diminuiscono.

Il secondo dopoguerra è nato, a livello internazionale, nel contesto di una divisione del 
mondo in blocchi contrapposti, con un campo di paesi a economia pianificata e 
ideologia socialcomunista estranei al modello di sviluppo capitalistico: per alcuni 
decenni il capitalismo occidentale ha avuto una limitata possibilità di attingere 
all’immensa riserva di forza lavoro disponibile nelle aree più povere del pianeta.

E’ in quel contesto che si è formata la cultura dei diritti dei lavoratori occidentali, con 
le loro organizzazioni sindacali e politiche: una cultura sostenuta dall’idea che il lavoro 
avrebbe potuto, attraverso l’azione politica e associativa, essere il volano di 
un’emancipazione e di un incivilimento complessivi.

C’è chi sostiene che l’unico erede sopravvissuto, delle grandi narrazioni progressiste 
della modernità che abbiamo alle spalle, l’ultima utopia di un progresso civile e sociale
ispirato dagli ideali di giustizia ed equità, sia l’icona dei “diritti umani”.



Non è chiaro quanto questa bandiera possa alimentare, oltre alle innumerevoli 
battaglie locali e globali, più o meno efficaci, più o meno credibili, qualche forma di 
progettualità alternativa ad un modello sociale che sempre più tende ad apparire 
come “naturale”: dominato da quella entità anonima e impersonale che si chiama 
“mercato”.

Nell’idea dei diritti umani inalienabili e universali è certo contenuta l’implicazione che 
si dovrebbe portare l’uomo e non il mercato al centro dei rapporti di produzione: è 
proprio considerandole da questa prospettiva che le dichiarazioni sui diritti ci appaiono
forse, oggi, necessarie quanto retoriche dichiarazioni di impotenza.

Non c’è confronto, tra l’impatto sulle dinamiche sociali degli appelli ai diritti e alla 
dignità del lavoro, da una parte, e i diktat i quotidiani della macchina cieca dei mercati
finanziari dall’altra.

Sono i mercati, che impongono con il loro giudizio una dura disciplina ai cittadini in 
tema di pensioni, istruzione, condizioni di lavoro, sanità: l’aspetto paradossale è che 
continuano a farlo dopo il 2008, quando gli effetti socialmente devastanti 
dell’irrazionalità del sistema finanziario hanno colpito la vita reale di centinaia di 
milioni di cittadini, ai quali gli stessi governi incapaci di avviare riforme incisive sia dei 
mercati sia del sistema bancario infliggono le terapie che i principali responsabili del 
disastro suggeriscono.

Informati e connessi in tempo reale, interiorizziamo l’impotenza dei servi della gleba 
anche di fronte agli eventi economici: di fronte agli effetti su vasta scala delle nostre 
stesse scelte, che non sappiamo orientare e governare, ci riserviamo una frenetica 
attività individuale: commentiamo, cinguettiamo, diciamo mi piace non mi piace, ci 
scattiamo delle foto, filmiamo tutto

Non riusciamo ad immaginare pensieri e azioni che ambiscano ad influenzare e 
governare sui tempi lunghi i processi dell’economia e della finanza,  le loro 
conseguenze sociali che non si lasciano comprendere come cronaca di eventi separati 
dagli spot: mancano i presupposti per decisioni collettive consapevoli. 
E LA POLITICA?

La democrazia rappresentativa sembra aver perso, per cause complesse, la propria 
funzione storica: l’impressione è quella di una degenerazione oligarchica delle 
democrazie occidentali, modellate da potentati economico- finanziari sovranazionali.

Quello che vediamo potrebbe essere l’inizio di una disgregazione generalizzata dei 
fondamenti stessi delle nostre società democratiche, con la congiunzione sempre più 
esplosiva di diversi fattori: l’insufficiente crescita economica e le sue conseguenze, 
disoccupazione e crescenti disuguaglianze, alimentano le tensioni, il ripiegamento, la 
diffidenza generalizzata, la ricerca di capri espiatori (immigrati, ebrei,ma anche 
l’Europa e le istituzioni nazionali).

Le rivolte sociali appaiono senza futuro e progetti, sullo sfondo di una società fluida e 
sbriciolata dove tutto sembra spettacolo. 

Le classi dirigenti - politica, economica,sociale,culturale - sono delegittimate.



Sentiamo che è necessario e urgente promuovere riforme di vasta portata, elaborare 
un progetto, ricostruire una narrativa mobilitante: ma non sappiamo come e se questo
sia ancora possibile.

Navighiamo, a vista.

Se la tecnologia è diventata l’unica vera terra promessa, l’orizzonte temporale in cui 
sviluppiamo il nostro pensiero e le nostre azioni si restringe, scandito dalla 
successione incessante e frammentata di eventi dello spettacolo mediatico del mondo 
e da quella delle innovazioni tecnologiche.

Cosa ostacola lo sviluppo di un confronto all’altezza degli scenari che incombono ?

Non ci possiamo permettere di assecondare la nostalgia per un passato 
tecnologicamente meno evoluto: è  fondata su memorie non attendibili, sulla 
dimenticanza del fatto che noi stessi siamo il risultato di una lunghissima storia 
evolutiva, naturale e genetica, di violenza e di miseria.

Lo sviluppo tecnologico è stata una delle vie che ha permesso agli individui di 
affrancarsi, almeno in parte, dalla cieca indifferenza della selezione evolutiva.

Non possiamo usare le nostre capacità per rendere il mondo un posto migliore senza 
nel contempo creare anche nuovi strumenti in grado di distruggerlo: pertanto, non si 
tratta di immaginare improbabili neoluddismi, che interrompano l’innovazione 
tecnologica, ma di chiedersi come orientare le scelte sulla base di opzioni condivise 
rispetto al tipo di mondo che vorremmo fosse realizzato dalle prossime generazioni.

Da questo punto di vista, però, una precondizione necessaria è respingere e 
contestare la credenza, oggi diffusa da voci potenti e non certo disinteressate, che la 
responsabilità e i comportamenti individuali siano l’unico livello in cui interrogarsi 
sull’uso intelligente, moralmente e socialmente sostenibile, delle tecnologie: se così 
fosse, lo spazio per la decisionalità politica sarebbe nullo e agli individui si chiederebbe
solo di adattarsi all’ineluttabile sviluppo di innovazioni decise altrove.

LA STORIA INSEGNA, MA NON HA SCOLARI

Nella storia delle civiltà, ci si imbatte continuamente in circostanze e rapporti di potere
che hanno trasformato i prodotti dell’immaginazione e dell’inventiva in supporti di 
strutture sociali ingiuste e discriminanti: grandi miti condivisi hanno sostenuto i più 
vari “ordini sociali immaginati”.

Nell’evoluzione biologica che abbiamo alle spalle, non sono mai esistite entità come i 
“diritti dell’uomo”: al pari della “libertà”, essi sono stati una creazione 
dell’immaginazione umana.

Miti collettivi e ordini immaginati sono stati i collanti inventati dai nostri antenati per 
rendere possibile la cooperazione di grandi numeri di individui: popoli, imperi, nazioni.

Ordini immaginati e miti condivisi la cui efficacia è sempre stata, ed ancora è, 
proporzionale alla loro capacità di essere accettati e interiorizzati dalle moltitudini 
senza dubitare del loro fondamento “naturale”, “religioso”, “storico”, “tradizionale”, 



“razionale”: senza cioè comprendere che l’ordine cui si conforma la propria esistenza –
quello della società in cui ci si è formati – esiste solo nell’immaginazione collettiva.

Per sostenere i costumi, le procedure, le leggi e i modelli di comportamento è 
necessario un lavoro continuo e consapevole, altrimenti gli ordini sociali collassano.

Da qui la rilevanza della trasmissione culturale e delle sue istituzioni, con la loro 
capacità di modellazione della mentalità e dei desideri ritenuti più intimi e personali: 
chiese, arti e cultura, scuola, tribunali e costituzioni, mezzi di comunicazione di massa 
e pubblicità.

Tutte le diseguaglianze e distinzioni sociali prodotte dalla storia umana – liberi e 
schiavi, bianchi e neri, fedeli e infedeli, ricchi e poveri, puri e impuri; in fondo anche 
meritevoli e no – sono creazioni culturali dell’immaginazione umana, radicate in ordini 
immaginati e miti condivisi.

Le gerarchie sociopolitiche difettano di fondamenti logici o biologici: sono la 
continuazione di eventi storici resi possibili da un’infinità di concause, molte delle quali
casuali, e  perpetuati da nuovi rapporti di forza e miti collettivi.

Spesso, nel tempo, le diseguaglianze peggiorano invece che mitigarsi: la ricchezza 
alimenta nuova ricchezza e la miseria nuova miseria.

Ma la storia insegna che ogni gerarchia immaginata rinnega le sue origini fittizie, prive
di una vera e incontestabile giustificazione, e rivendica un fondamento naturale e 
inevitabile.

Certo, istituzioni e cultura cambiano, talvolta collassano, vengono continuamente 
superate – tanto più nei nostri tempi veloci – ma vale la norma che, per cambiare un 
ordine immaginato vigente, è necessario che si diffonda la credenza in un nuovo 
ordine immaginato alternativo.

INNOVAZIONI GARANTITE, PROGRESSO INCERTO ?

Il più potente mito condiviso che ha alimentato la storia, prima occidentale e poi 
mondiale, degli ultimi tre secoli è stato quello del PROGRESSO: un’idea continuamente
riformulata che è riuscita a delineare un orizzonte, un’immagine del futuro nella quale 
fossero variamente intrecciate le dimensioni economica, sociale, culturale, politica, 
tecnologica.

Stiamo  vivendo la crisi radicale di questa idea, che non riesce più a contenere in una 
visione unitaria le diverse prospettive in cui è stata articolata nel corso della 
modernità.

Possiamo dubitare, su quanto i nostri predecessori abbiano saputo e potuto orientare 
realmente, in modo consapevole, il corso degli eventi nel periodo delle grandi meta-
narrazioni storiche otto-novecentesche: le ideologie delle quali noi, oggi, viviamo la 
polverizzazione e il tramonto.

Narrazioni della storia, spesso terribili, all’interno delle quali milioni di individui hanno 
cercato un senso più grande, in cui collocare il senso della propria vita.



Stiamo vivendo la transizione verso un’epoca in cui i nostri comportamenti collettivi, la
nostra evoluzione (o involuzione) culturale, determineranno il futuro della specie: 
tanto a causa dell’impatto sulla biosfera dell’economia e della tecnologia, quanto nel 
senso che siamo giunti ad un livello di conoscenze scientifiche tali da renderci 
potenzialmente in grado di autodeterminare il nostro futuro genetico.

Potrebbe sembrare un paradosso, che proprio in questa situazione interiorizziamo 
sempre più l’impressione che la storia futura non si svolgerà in maniera intellegibile: 
non sarà cioè coerente, interpretabile secondo una linea di sviluppo riconducibile 
all’idea di progresso della civiltà. 

Cosa ostacola lo sviluppo di un confronto all’altezza degli scenari che incombono ?

Da una parte si impone, proprio in conseguenza delle loro caratteristiche globali,  la 
necessità di guardare ai rischi che minacciano il futuro in termini planetari, e dall’altra 
si consuma la crisi finale di tutti i movimenti internazionalisti che hanno attraversato la
storia del ‘900: afasia e subalternità delle organizzazioni di ispirazione socialista, 
esaurimento della spinta propulsiva dalla quale era nata l’Unione Europea, incapacità 
dell’ONU di superare gli evidenti limiti di iniziativa politica sovranazionale.

Particolarmente notevole, infine, il fatto che mentre la rete connette sempre più le 
popolazioni del mondo e i social network assumono una crescente funzione di piazza 
virtuale del villaggio globale, mancano, e non se ne intravede avvisaglia all’orizzonte, 
movimenti internazionali capaci di convogliare il dibattito e le iniziative attorno a temi 
strutturali e planetari: regolamentazione della finanza, politiche energetiche, politiche 
economiche e diffusione dei diritti, lotta alle diseguaglianze e alla povertà, tutela 
ambientale. 

Temi che richiederebbero un concorso internazionale di idee e di organizzazione del 
conflitto: cioè un internazionalismo capace di sostenere su tempi lunghi strategie 
basate su una prospettiva di progresso civile e democratico; un movimento capace di 
contrastare, offrendo una prospettiva alternativa, l’avanzata di nuovi e vecchi 
nazionalismi, dei populismi demagogici, dei movimenti xenofobi e razzisti, della 
plutocrazia transnazionale dei grandi monopoli della finanza e dell’informazione.

Sono indeboliti o scomparsi i mediatori sociali che avevano orientato ed organizzato, 
nel secolo scorso, il confronto politico-culturale e i movimenti di massa: partiti, 
sindacati, forze intellettuali ed editoriali dotate di credibilità ed autorità.

Sono comparse nuove forme di gestione del confronto pubblico, anzitutto gli 
onnipotenti motori di ricerca e le reti sociali, all’insegna del rifiuto di ogni mediazione 
istituzionale, della “democrazia diretta” attraverso il web, della “trasparenza” di un 
dibattito a distanza in cui, nella migliore delle ipotesi, dal rumore di fondo alimentato 
da miliardi di individui connessi, gruppi e comunità virtuali,  dovrebbe emergere una 
superiore saggezza dell’alveare.

Intanto nella nazione che esercita il ruolo d’avanguardia nell’innovazione tecnologica, 
e in cui sono nate ed operano le centrali dei maggiori monopoli digitali globali, la 
partecipazione al voto per il rinnovo del Congresso è stata nel 2014 del 36 per cento, 
la più bassa da oltre 70 anni, ed ha portato alla vittoria i repubblicani in nome di un 
neoliberismo ancor più radicale di quello che ci ha condotto alla crisi finanziaria.



La Corte Suprema degli Stati Uniti, a maggioranza repubblicana, ha ormai abolito quasi
tutti i limiti ai finanziamenti privati dei gruppi politici: la capacità di condizionamento 
da parte dei potentati economici è sempre più forte, ma ai cittadini comuni non manca
una tribuna virtuale in cui scaricare ogni giorno una frustrazione, o distrarsi.

 Senza voler stabilire una correlazione meccanica e semplicistica tra questi fenomeni, 
sembra insensato non interrogarsi sugli effetti convergenti della deregolamentazione 
finanziaria, dell’affermazione ideologica neoliberista e della crescente potenza 
monopolistica dei network digitali: effetti convergenti nel pilotare il mondo occidentale
fuori dall’economia sociale di mercato, verso le attuali crescenti diseguaglianze e 
precarietà.

VERSO UN MEDIAEVO DIGITALE ?

E’ in atto una “schedatura collettiva” su scala planetaria, a fini di lucro e di potere.

Nel paradiso della democrazia del web le persone comuni “condividono” mentre le 
élite delle reti accumulano fortune immense, gestendo e vendendo le informazioni che
ricavano spiando tutto quello che le persone fanno quando “comunicano” in rete.

Il business principale delle reti digitali è la creazione di enormi dossier segreti su ciò 
che gli altri, cioè tutti, fanno, e l’uso di queste informazioni per accentrare denaro e 
potere: i big data umani sono diventati l’ago della bilancia del potere e della capacità 
di influenza.

Nella finanza contano le banche dati a cui si ha accesso; i politici cercano il consenso 
degli elettori usando algoritmi simili a quelli che valutano le persone per l’accesso al 
credito o per una polizza assicurativa: i server centrali nella rete diventeranno sempre 
più la posta in gioco nella lotta per potere e ricchezza.

Come un tempo i signori feudali lottavano per terre e risorse, i colossi informatici 
lottano per la supremazia informativa costruita sul controllo continuo delle nostre 
azioni digitali: le lotte di potere per le reti digitali sono il nostro mediaevo prossimo 
venturo. 

In questi anni abbiamo assistito all’entusiasmo di molti movimenti e leader politici più 
o meno nuovi per le potenzialità “libertarie” della rete, per i social network come 
palestre di democrazia in tempo reale: poca attenzione è stata dedicata al fatto che i 
social network determinano enormi concentrazioni di capitale nelle mani di élite che, 
inevitabilmente, sosterranno forze politiche favorevoli a concentrazioni ancora 
maggiori.

Ogni sito, inoltre, incarna e trasmette – essendo tutt’altro che un semplice e neutro 
mezzo per comunicare, come continuamente ci viene raccontato da ingenui e finti 
ingenui apologeti del colonialismo digitale – una concezione sulle persone, sul senso 
delle cose, sulla natura della società e delle relazioni umane. 

Twitter suggerisce che il significato delle cose emerga spontaneamente da effimeri 
lampi di pensiero valorizzati più da chi li ha scritti che dal loro contenuto.

Wikipedia riduce il mercato degli studi nel lungo periodo, cioè il lavoro intellettuale 
retribuito, per demonetizzare il sapere a breve, proponendo una concezione secondo 



la quale le idee possono emanciparsi dai punti di vista, basta che siano condivise: 
riduce tutta la cultura a informazione tecnica.

La missione di Facebook, riportata sul suo sito, è di “rendere il mondo più aperto e 
connesso”; quella di Google è “organizzare le informazioni a livello mondiale”: ma la 
logica dei grandi server di rete implica che l’ottimizzazione del mondo sia intesa come 
sinonimo della loro capacità di influenzare il mondo, e di spingerlo ad allinearsi con il 
proprio modello di realtà. 

Per usare un certo server centrale, FB. Amazon Google ecc., le persone devono 
adattarsi alla sua teoria di ottimizzazione della realtà, e questo le rende prevedibili, 
che significa che godranno di un grado di libertà minore.

Google mette inoltre all’asta il posizionamento dei messaggi pubblicitari: chi 
abbandona la propria posizione, sa che subentrerà il suo concorrente più vicino: 
minore libertà di concorrenza anche per gli inserzionisti.

Una volta pagati file musicali, film, libri o app su un server centrale (su Apple o 
Amazon per es.), andando via si rinuncia a quello che si è investito: minore libertà di 
scelta per l’utente.

Per abbandonare Fb è necessario perdere una parte di se stessi,  accettare che alcune 
persone faranno fatica a contattarci: disincentivi alla recessione dal sistema, ostacoli 
alla libertà di scelta.

Per Google e Facebook gli utenti sono importanti come fonte di dati e come soggetti di
cui modificare il comportamento, mentre i clienti sono fonte di denaro: Google ha tutto
l’interesse a promuovere ogni sorta di attività “open” e gratuita, che poi organizza e 
vende; Facebook vuole informazioni ben contestualizzate per poi ricavarne 
informazioni sulle correlazioni.

Più la tecnologia progredisce, più le attività di ogni tipo saranno mediate da strumenti 
informatici: un server connette tra loro le persone ed è proprietario della banca dati 
che dice chi sono. Se queste persone potessero conoscersi direttamente, magari 
potrebbero unirsi in un sindacato e tutelare i propri interessi collettivi.

Nell’interrogarsi sulle prospettive politiche della rivoluzione digitale, non si dovrebbe 
mai dimenticarlo: i “liberi utenti” dei social network e dei motori di ricerca sono il vero 
prodotto commerciale: i veri clienti sono gli inserzionisti pubblicitari e, più in generale, 
tutte le agenzie – comprese quelle governative - che pagano per poter utilizzare i 
mega database sui liberi utenti.

Che fine fanno i nostri dati? Cosa ne fanno i social network? 

Facebook, il più diffuso al mondo con 1,3 miliardi di utenti attivi mensilmente, 
all’apertura di un account chiede di inserire molti dati che configurano il soggetto: il 
social ti dice che i dati restano tuoi, con tutti i contenuti (testi, foto, video), ma che Fb 
può usarli e ricavarne denaro, anche quando la licenza Ip termina nel momento in cui 
l’utente elimina il suo account, se i dati e i contenuti sono stati condivisi con terzi. Ci 
sono due versioni di ciascuno di noi, su Fb: quella che aggiorniamo, magari 
ossessivamente, e quella segreta nascosta nei database del social network, usata per 



venderci ad altri, anzitutto agli inserzionisti: questa versione dei nostri dati non la 
vedremo mai.

 Twitter non fa mistero di utilizzare i Log Data: i suoi server registrano 
automaticamente i dati generati dal tuo uso del servizio ( indirizzo Ip, tipo di browser, 
sistema operativo, pagina web di riferimento, pagine visitate, localizzazione, il tuo 
operatore telefonico, termini di ricerca e informazioni sui cookie). Tutti dati che 
servono ad una altissima profilazione dell’utente (da vendersi al miglior acquirente). 
Twitter ha un motore di ricerca capace di risalire a ogni singolo tweet che sia stato 
scritto in passato: gli archivi telematici in teoria si possono cancellare, il fatto è che la 
decisione non è in mano ai comitati etici o alle assemblee parlamentari. Le agenzie 
che decidono sono direttamente le aziende sovranazionali che dominano la rete: sono 
loro che detengono il potere di controllo, gestione e memoria di e-mail, sms, chat, 
post, tweet, whatsapp.

Instagram, il social network del fotoritocco, è un’altra miniera d’oro di dati: può fare 
delle foto ciò che gli pare.

Google Plus, il cui account è imposto agli utenti di Gmail o YouTube, consente a Google
di riutilizzare, archiviare, riprodurre e modificare tutto quello che viene pubblicato su 
YouTube a scopo promozionale: questa licenza permane anche se l’utente smette di 
utilizzare Google.

Vi sono poi le ricadute macroeconomiche del monopolismo digitale: di seguito ne 
evidenziamo alcune.

Il brand digitale di Google, il più potente e usato motore di ricerca mondiale, è il 
principale aggregatore di contenuti e di notizie sulla Rete, il canale privilegiato su cui 
viaggiano le informazioni in Internet: con un fatturato di 15 miliardi di dollari e un utile 
netto di 3,5 nel 2013, il colosso americano è il leader degli “Over the Top”: gli 
operatori che non producono alcun contenuto editoriale, ma aggregano e utilizzano 
quelli prodotti dagli editori multimediali raccogliendo in tal modo la maggior parte 
delle risorse economiche disponibili. Attraverso un algoritmo di ricerca supersegreto , 
Google intercetta e cattura questi “beni”, prodotti da altri, da tutti noi, per metterli 
“gratuitamente” a disposizione degli utenti mentre – come i suoi consimili Yahoo e 
Microsoft – ne fa uno sfruttamento commerciale indebito. Viola ogni diritto d’autore e 
proprietà intellettuale e inoltre danneggia il mondo editoriale che sostiene i costi 
organizzativi e produttivi, non riconoscendo a nessuno i diritti per gli articoli, le foto, i 
video linkabili da Google News.

Il motore di ricerca di Google genera una classifica dei contenuti oggetto delle 
ricerche: l’algoritmo che determina la classificazione è tenuto segreto. Non si può 
sapere come mai un articolo è primo nella lista e un altro è in un’altra posizione: quali 
sono i criteri? Altro che trasparenza. 

Inoltre c’è l’elusione fiscale: Google ha stabilito la sede legale in Irlanda e, per esempio
in Italia, allo stimato ma mai dichiarato miliardo e più di introiti pubblicitari (più di quel
che incassano tutti i quotidiani e i periodici) non corrispondono certo le tasse pagate.

 



Amazon, come è stato mostrato per la prima volta da un documentario della Bbc 
girato in segreto nei suoi stabilimenti, sfrutta i propri dipendenti con ritmi ossessivi da 
“Tempi moderni” di Charlot.  Ha un fatturato annuo attorno ai 75 miliardi, ma nessuno 
sa esattamente quali siano le sue fonti di guadagno. Il numero dei suoi dipendenti, 
gran parte dei quali precari e sottopagati, è un segreto industriale. E’ il più grande 
supermercato mondiale online, ma non si limita a vendere: affitta, produce in proprio.  
Con il boom del suo lettore digitale Kindle è un’azienda manifatturiera di hardware 
elettronico come Apple; inoltre è una utility che vende servizi, dai video a domicilio in 
streaming fino al “cloud” informatico per custodire grandi quantità di dati. E’ una casa 
editrice che salta gli editori tradizionali o li costringe ai propri prezzi divorandoli, è una 
casa di produzione cinematografica e televisiva e un magazine di recensioni letterarie 
tutt’altro che “indipendenti”. Ha comperato il Washington Post. In vent’anni ha 
costruito il suo impero partendo dall’uso del libro come cavallo di Troia: un modo per 
impossessarsi di informazioni preziose sui lettori: gusti, interessi, indirizzo e carta di 
credito. Prima ancora di Google e Facebook, è stata Amazon a capire che 
nell’economia digitale sono i dati sui clienti la risorsa strategica. Negli USA ha spinto al
fallimento 2000 librerie indipendenti e costretto gli editori a praticare sconti fino al 
53%, controllando con Kindle il 65% del mercato della lettura digitale. Gli effetti 
occupazionali sono immaginabili, mentre per i suoi dipendenti ha inventato lo 
“sfruttamento invisibile”: il consumatore è solo, in casa, davanti allo schermo di un 
tablet o di uno smatphone a fare compere in un universo asettico e, apparentemente, 
senza lavoro umano. Amazon agisce, per esempio nel mercato librario, ma 
tendenzialmente in ogni settore, come un monopsonista: un compratore dominante 
che ha il potere di ridurre i prezzi, influenzando in modo determinante la produzione e 
il mercato a danno di autori, editori e lettori (per la riduzione della varietà e qualità 
dell’offerta culturale). I servizi online offerti da Amazon offrono i migliori affari a tutti, a
prezzi più bassi, ma implicano alla stesso tempo una distribuzione della ricchezza 
sempre più diseguale e una mobilità sociale minore.

Oltre a spiarci ed a sfruttare i nostri dati, i Grandi Fratelli del web abbattono 
l’occupazione ed evadono le tasse: Google-YouTube, Microsoft, Yahoo e Facebook, le 
maggiori aziende Internet del mondo per numero di utenti, americane, hanno l’80% 
degli utilizzatori che non sono cittadini americani. Questo significa che i costi degli 
investimenti che le varie telecom nazionali, e gli stati, realizzano per adeguare le 
infrastrutture di banda larga (costi che gli utenti ricevono in bolletta) vengono 
gratuitamente sfruttati dalle mega aziende digitali. Che riescono poi, con i paradisi 
fiscali di Dublino, Amsterdam e dei Caraibi, ad evitare di pagare le tasse nazionali sui 
giganteschi introiti pubblicitari che rastrellano in tutto il mondo.

Ancora più impressionanti, se possibile, gli effetti sull’occupazione: Google, che in 
Italia incassa più di un miliardo di euro, risulta avere 120 addetti. In Francia, per un 
giro d’affari non molto più alto, sono 1000; Microsoft ha 60 addetti in Italia e 800 in 
Francia; Yahoo 90 contro 600; Facebook 15 invece di 200. Nel caso dell’Italia, è stato 
calcolato che, se 2 miliardi di pubblicità, invece di sparire all’estero senza pagar dazio,
entrassero in circolo nell’economia nazionale, solo con un aumento del 10% del 
business su Internet si creerebbero 200.000 posti di lavoro (in gran parte giovanili).

Marc Prensky, il produttore di videogiochi inventore dei “nativi digitali” e fanatico 
apologeta della “mente aumentata” e della “saggezza digitale”, uno che nelle scuole i 



tablet li metterebbe anche al posto della carta igienica, afferma che tra poco “si 
smetterà di chiedersi se sia un bene o no vivere sempre connessi, tanto più che a quel
punto le tecnologie le avremo indossate, se non impiantate”: secondo lui ai giovani la 
privacy e la proprietà intellettuale non interessano, gli interessa ben di più l’accesso 
gratis alla rete, e quindi li esorta a navigare gioiosi verso un mondo in cui i ragazzini si 
assomiglieranno tutti quanto a gusti e desideri commerciali.

Intanto arrivano dagli USA in Europa i primi pacchetti assicurativi con polizze che 
garantiscono uno sconto a chi accetti di rendere continuamente monitorabili i propri 
stili di vita, alimentazione, consumo, compresi esami clinici e pratiche sportive: è il 
telemonitoring, cioè controllo digitale attraverso una app che ti rileva 
ininterrottamente. La rivista Wired, nel novembre 2014, ha titolato la prima pagina:  
“Attenzione, l’industria dei dati sta vendendo la tua vita. La tua salute, le tasse, i 
segreti del tuo telefono sono sul mercato”.  L’obiettivo dichiarato, e dichiarabile al 
momento, è sempre quello di renderci raggiungibili dalle offerte commerciali “più 
adatte” a noi. D’altra parte, le compagnie assicurative già oggi offrono uno sconto a 
chi attiva una scatola nera sulla propria auto con cui registrare i comportamenti di 
guida.

Naturalmente, tutte le banche dati in cui lasciamo tracce, e sono tante, possono 
essere incrociate: stiamo transitando, inconsapevolmente, da un’immagine di noi 
stessi come individui ad una come generatori di bio-dati e socio-dati, col rischio reale 
che non sarà solo l’area di rispetto della vita privata ad essere violata. Potrebbero 
determinarsi fenomeni di esclusione, marginalità sociale, anche attorno a 
comportamenti del tutto innocenti, come conseguenza della semplice scelta di non 
indossare qualche device per la raccolta automatica di dati: un comportamento che tra
non molto potrebbe diventare sconveniente, potenzialmente criminale, comunque da 
disincentivare economicamente.

Non si può dire che non ci avessero avvisato: già nel lontano 1999, Scott McNealy, 
allora amministratore delegato della Sun Microsystems, aveva dichiarato “Voi avete 
zero privacy. Rassegnatevi”. Nel 2010, Mark Zuckerberg ha decretato la fine della 
privacy come regola sociale, sostenendo la proprietà da parte delle imprese dei dati da
esse raccolti sulle persone, e considerando marginale la volontà degli interessati. 
Forse dovremmo riconsiderare il significato tradizionale del concetto di “libertà 
vigilata”.

Purtroppo i rischi di lesione dei diritti di libertà viene valutato diversamente rispetto, 
ad esempio, ad una minaccia per la salute provocata dal cambiamento climatico. 
L’attacco alla libertà non si sente immediatamente, non ha percepibili conseguenze 
dirette.

Anche se siamo ancora lontani dalla nascita di un forte movimento politico che si batta
per il diritto fondamentale alla tutela dei dati, qualcosa inizia a muoversi: negli USA, 
nella UE e altrove cominciano a levarsi prese di posizione favorevoli alla 
regolamentazione di Internet come infrastruttura di diritto pubblico: l’obiettivo è quello
della “neutralità della rete”,  aperta a tutti alle medesime condizioni, senza “doppie 
velocità” di trasmissione a vantaggio dei più forti. Si sta aprendo un dibattito sulla 
necessità di un “Internet Bill of Rights”, al quale sta lavorando lo stesso Tim Berners-



Lee, il “padre” storico della rete. Per quanto condivisibili, si tratta di campagne 
politiche che forse sfiorano appena la rilevanza delle poste in gioco.

E-LEARNING, E-DEMOCRACY: L’ IDEOLOGIA  DELLA SOCIETA’ ORIZZONTALE 

La pressione degli apologeti della rivoluzione digitale e delle sue strabilianti capacità 
di migliorare i sistemi educativi, sostenuta da potenti interessi commerciali, è riuscita 
a costringere il dibattito sulle potenzialità e sui rischi insiti nelle innovazioni 
tecnologiche all’interno di un’unica dialettica:  quella tra “nuovo che avanza” e 
vecchio che resiste al cambiamento in nome della difesa nostalgica e corporativa del 
mondo di ieri.  Eppure non ci sono conferme empiriche dell’efficacia didattica dei nuovi
media: ci sono soltanto narrazioni fortemente sostenute dagli enormi interessi 
economici alla promozione di un massiccio colonialismo digitale nelle strutture 
educative. Molte conferme empiriche, emerse da ricerche indipendenti, invece 
suggeriscono che i media digitali dovrebbero entrare con prudenza nelle scuole, se lo 
scopo della formazione è quello di creare competenze di base e pensiero critico.

Gli studi attualmente disponibili sembrano dimostrare che gli incrementi dei risultati 
scolastici, laddove si usano le tecnologie a scuola, sono marginali e sono correlati con 
le categorie socioeconomiche di partenza. Per non considerare questioni non certo 
secondarie, e ancor più difficilmente “misurabili”, come lo sviluppo emozionale, 
relazionale, morale e intellettuale delle giovani generazioni.

La tanto sbandierata “competenza digitale” è un concetto vago quanto mistificatorio: 
non esiste alcuna competenza generica all’uso della rete come fonte di informazioni, 
che sboccerebbe per il semplice fatto di avere tra le mani un tablet con accesso alla 
rete.

Mettiamoci nei panni di un bambino appartenente alla presunta nuova specie dei 
“nativi digitali”: i suoi genitori, se possono permetterselo, lo metteranno rapidamente 
a confronto con l’universo delle App divulgative: un settore in costante crescita a 
livello internazionale e particolarmente concentrato nella fascia prescolare.  Il bambino
si dimostrerà rapidamente bravissimo nell’utilizzare le App per imparare, per esempio,
lettere e parole, colori e suoni, numeri ecc.: naturalmente, per poter iniziare ad 
apprendere, avrà bisogno di un tablet e di un genitore sia digitalmente competente, 
sia molto presente. Le sue curiosità, che in fondo con i vecchi libri ed enciclopedie 
illustrate si poteva alimentare autonomamente, sarà subordinata a quella del genitore,
che è in grado di orientarsi nelle librerie online. Il tablet o lo smartphone sono 
costantemente connessi, hanno un numero imprevedibile di funzioni distraenti:  
servirà la mediazione e il controllo dell’adulto, ben più di quanto richiesto dalla ormai 
superata televisione. Cosa ha guadagnato e cosa ha perso, il nostro “nativo digitale”, 
in termini di libertà di esplorazione e fantasia, oltre che di incremento delle proprie 
competenze, rispetto ad un coetaneo che sfoglia le pagine illustrate della “sua” 
enciclopedia, della quale sarebbe problematico definirlo in qualche modo un 
“terminale”?

Uno degli aspetti più rilevanti e meno criticamente analizzati, almeno al livello del 
consumo di massa, della rivoluzione digitale è stato lo spostamento di interesse, 
nell’ambito dei consumi culturali, dai contenuti ai contenitori: forse con qualche 
forzatura, si potrebbe anche dire dai fini ai mezzi. Prendiamo in considerazione la 



lettura: nella sua lunga storia il libro ha vissuto come veicolo di un testo; sono stati i 
contenuti l’oggetto vero del confronto tra autori, lettori, critici, editori, librai, 
bibliotecari ecc.   Cos’è invece una pubblicazione digitale? Lo stesso termine e-book 
designa sia il testo (l’e-text), sia il formato elettronico nel quale il testo digitale è 
convertito (l’e-book format), sia il dispositivo su cui avviene la lettura (l’e-book 
reader). Usare un e-book presuppone una padronanza di tipo tecnologico, non 
contenutistico, non paragonabile a quella necessaria ad un lettore tradizionale: 
bisogna conoscere parole e formati come AZW e Mobi (se si tratta del Kindle di 
Amazon), oppure Epub (per altri e-book reader); bisogna sapere che un testo 
elettronico viaggia seguito dalla sigla DRM (Digital Rights Management), che indica i 
limiti alla riproducibilità; bisogna sapere che non si potrà regalare o rivendere il testo 
perché si è accettato di non averne il pieno possesso. Scaricando un libro, sarà 
necessario rivolgersi ad un venditore digitale adeguato a tutte le scelte tecnologiche 
compiute sino a quel momento, a partire – soprattutto nel caso di acquisto di 
Applicazioni – dalle caratteristiche del proprio sistema operativo. Qualcuno ha scritto, 
tempo fa, che “il mezzo è il messaggio”: forse non immaginava quanto sarebbe stato 
vero in futuro.

Cos’è una notizia, o informazione, importante ? Naturalmente dipende da chi lo 
stabilisce, e da quali criteri utilizza. Mark Zuckerberg, il fondatore di Fb, ha dichiarato 
che “la morte di uno scoiattolo davanti a casa può essere più pertinente per i tuoi 
interessi immediati di quella di una persona in Africa”: perché no ? Tutto dipende, 
ovviamente, dai criteri adottati nel definire la pertinenza.  Il problema qui è quello del 
cosiddetto intrappolamento informazionale: le ricerche in rete sono condizionate da 
sistemi pervasivi di raccomandazione, che fanno del web un immenso centro 
commerciale di informazioni personalizzate. Le raccomandazioni di Amazon (se hai 
comprato x, allora ti interessa y) sono solo l’aspetto più evidente: gli algoritmi di 
Google propongono risultati diversi a seconda del profilo del richiedente. Google 
conosce il tuo Ip e analizza le tue ricerche passate per costruire un modello del tuo “Io 
online” cui offrire risultati preconfezionati e personalizzati: si tratta di un filtro che 
definisce e nel contempo riduce sempre più l’ambito delle nostre “preferenze”, sulla 
base delle scelte passate, restringendo di fatto l’orizzonte di quelle future. E’un 
sistema comodo, ovviamente, ma anche estremamente seducente per l’universale 
tendenza a cercare solo conferme alle proprie opinioni.

Il pc “personale”, lo smartphone: in che senso possono essere ancora definiti come 
“personali”? Di fatto sono terminali costantemente connessi ad un cloud i cui gestori – 
Facebook o Google o altri – hanno un interesse vitale a tenerci in connessione 
permanente: cioè, dal loro punto di vista, produttivi. E sanno come farlo, stimolando la
nostra attenzione in modo da trattenerci sulle loro pagine. La colonizzazione 
dell’ambiente naturale, alla continua ricerca di nuove risorse da sfruttare, si 
accompagna così a quella di nuove aree di mercato cognitivo: la posta in gioco, in 
questo caso, è la merce più scarsa e preziosa, cioè la nostra attenzione. Nell’epoca del
cloud, cioè dei grandi archivi gestiti dai Lord Digitali come Apple o Microsoft, 
acquistare un tablet o uno smartphone significa diventare automaticamente 
un’appendice di un cloud: spostando su di esso i nostri dati (testi, immagini) e i 
programmi che li gestiscono, avremo un aggiornamento costante  del software e la 
sicurezza del salvataggio. Naturalmente il server non si limita a stoccare, ma analizza 
incessantemente i dati e i comportamenti per trarne informazioni da cui ricavare 



profitti: in effetti i dati sono “personali” solo nel senso che si riferiscono ad una 
persona, non certo nel senso che la persona possa esercitare su di essi un controllo. 
L’upgrade, l’aggiornamento incessante, rende rapidamente obsoleti (“non supportati”)
i vecchi programmi: il cloud ha così trasformato l’innovazione in un obbligo e ogni 
apparecchio in un terminale per la raccolta di informazioni personali. Stiamo 
assistendo alla transizione da una nozione di innovazione come servizio messo a 
disposizione dell’utenza a quella di innovazione obbligatoria e subita dall’utente: 
d’altra parte, perché un’invenzione costituisca in’innovazione in fondo è sufficiente 
che sia, appunto, una novità. Negli ultimi anni attorno al mantra dell’innovazione 
permanente è stata veicolata una vera e propria ideologia che, partendo dalla spinta 
poderosa dei colossi digitali, ha egemonizzato istituzioni nazionali e sovranazionali e 
programmi educativi: secondo questa ideologia l’innovazione in quanto tale è positiva 
e auspicabile, a prescindere da qualunque altro criterio di valutazione e giudizio sui 
suoi effetti.

Sembra esservi una generale convergenza, nelle predizioni dei centri di ricerca 
internazionali divulgate dai media: nel campo del sapere e delle conoscenze le nuove 
tecnologie assumeranno un peso dominante, soprattutto con la diffusione di modelli 
“open collaborative” e di reti connettive: sul versante formativo, cambieranno le 
dinamiche di trasmissione del sapere con una perdita di mediazione pressoché totale 
degli istituti formativi tradizionali.  Asking more, Chiedere di più: è il titolo del testo del
2013 curato da Michael Barber, artefice della riforma della scuola varata da Tony Blair 
e attualmente responsabile del progetto con cui la Pearson, gigante dell’editoria 
scolastica e accademica mondiale (oltre che proprietario del Financial Times e 
dell’Economist), lancia la grande riforma globale dell’insegnamento. Attraverso le 
piattaforme e le reti digitali,  si dovrà passare – con il supporto della Pearson, che si 
lancia alla conquista del mercato mondiale dell’istruzione – dal tradizionale 
insegnamento “verticale”, docente-allievi, a quello orizzontale, nel quale l’insegnante 
dovrà essere un facilitatore, che permette agli allievi di imparare l’uno dall’altro 
utilizzando l’immensa miniera di informazioni accessibili in rete.  Nessuno intende 
negare le potenzialità della rivoluzione digitale in campo educativo: una potenzialità 
ambivalente, che andrebbe valutata con precisione di riferimenti alla specificità dei 
problemi e dei contesti, da una parte, e al tipo di finalità che ci si prefiggono dall’altra: 
magari tenendo conto anche del fatto che la cultura digitale è uno dei più potenti 
agenti di distrazione-intrattenimento, o di ostacolo alla concentrazione e 
all’approfondimento, che si siano mai visti nella storia; magari tenendo conto anche 
del fatto che, per la prima volta in queste proporzioni, il mercato della produzione di 
supporti didattici sia diventato appetibile per i colossi dell’economia planetaria.  Ci 
sono studiosi e ricerche indipendenti che, pur non godendo oggi di particolare 
attenzione da parte dei media e dei ministeri, sostengono che l’uso massiccio di tablet
e smartphone ostacolano lo sviluppo della memoria, dell’autocontrollo, della 
concentrazione, della socialità, che possono rafforzarsi solo interagendo con il mondo 
reale; ci sono allarmi documentati sui rischi che l’uso di media digitali anche per 
l’intrattenimento dei bambini in età prescolare possa sfociare in un disastro, in un 
periodo della vita in cui lo sviluppo cerebrale ed emozionale passa attraverso la 
manualità, i giochi collettivi, l’attività fisica, il disegno ecc.  E’ possibile che le 
cassandre saranno smentite e che sarà infine dimostrato che Internet, se non ci rende 
stupidi, nemmeno ci impedisce di diventare intelligenti. Certo, chiunque sia entrato in 
contatto con una proposta formativa rivolta agli educatori, finalizzata alla 



trasformazione digitale della scuola, sa che il monito principale, l’imperativo 
categorico è che non c’è atteggiamento più sbagliato di quello di usare le nuove 
tecnologie in funzione dei vecchi metodi e contenuti, cioè di eventualmente usarle 
come “mezzi” più o meno utili a discrezione dei docenti. Al contrario, ogni aspetto 
della didattica dovrebbe essere modificato in funzione dei nuovi strumenti, con una 
radicale spostamento del baricentro dai contenuti ai contenitori, dai messaggi ai 
mezzi. Con l’ipertrofia delle mediazioni tecnologiche, il trionfo della comunicazione e la
sua sconfitta (sempre più connessi, sempre più soli) sembrano marciare di pari passo, 
con il rischio di dimenticare che con il termine comunicazione ci si riferisce a due 
funzioni diverse: la trasmissione di informazioni, ma anche la formazione dei soggetti 
attraverso relazioni basate sulla definizione dei  ruoli e delle responsabilità reciproche.

L’introduzione della tecnologia digitale viene presentata come il volano verso un 
processo di costruzione condivisa, non più di trasmissione, della conoscenza: bisogna 
chiedersi se, nel nome di una ideologia della comunicazione-connessione orizzontale, 
anche in ambito educativo  non sia in atto una tendenza a muoversi nella stessa 
direzione dei nuovi populismi che, appoggiandosi sulla “democrazia diretta” resa 
possibile dalla rete, predicano il rifiuto di ogni mediazione istituzionale. Già vent’anni 
fa Nicholas Negroponte, il guru del mondo virtuale (Essere digitali, 1996), aveva 
annunciato che  siccome gli insegnanti costano, si stancano e si sbagliano, si 
ammalano e magari scioperano, sarà inevitabile sostituirli con dispositivi elettronici 
privi di tali inefficienze.  “La cattedra sparisce in uno spazio policentrico collaborativo”,
afferma la nuova e-pedagogia, e qui sentiamo una somiglianza di famiglia con la 
generale tendenza a cancellare, in nome di un presunto rapporto diretto che in realtà 
è assolutamente mediato dalla tecnologia digitale e dai suoi gestori a vari livelli,  tutte 
le forme storiche di mediazione sociale: dai sindacati ai partiti, alla funzione di figure, 
ruoli e soggetti che costruiscono una traduzione simbolica ed elaborano una memoria 
dei legami e dei conflitti sociali.

Di fatto, il bilancio delle esperienze di rinnovamento della democrazia attraverso la 
partecipazione in rete non sembra essere esaltante:  accanto ad alcuni successi, per 
esempio la bozza di Costituzione islandese scritta anche attraverso i social media o il 
bilancio partecipato di amministrazioni locali in diverse parti del mondo, si evidenzia in
generale una grande difficoltà a dar vita ad esperienze, forze, istituzioni capaci di 
durare nel tempo assumendo identità culturale e progetti politici di lungo respiro. 
Sotto la spinta congiunta della tecnica e dell’economia, è soprattutto la percezione del
tempo ad aver subito una trasformazione, con l’appannarsi tanto della visione politica 
quanto della dimensione del futuro: schiacciate entrambe dall’incombenza del 
presente, dalla gestione quotidiana di una continua sequenza di urgenze rimpallate tra
vecchi e nuovi media.  Della stessa democrazia e delle sue istituzioni, anche da parte 
dei movimenti che cercano,  più o meno confusamente, di proporne una rilancio 
radicale,  si rischia di non cogliere le radici nel fatto che sono figlie di un patto sociale 
e di un processo storico: non esistono soluzioni tecnologiche in grado di risolverne le 
contraddizioni, esattamente come non sono mai esistite le “rivoluzioni di Twitter”. 
D’altra parte in Italia lo dovremmo sapere abbastanza bene, che la democrazia del 
pubblico, dell’audience, dei social network si può trasformare rapidamente in una 
mono-archia del capocomico vincente nella gara del consenso mediatico: il “popolo 
della rete” e dei “cittadini digitali” può decretare il rapido successo di nomi, volti, temi 
e problemi sociali, ma sembra condannato alla logica della continua reversibilità che è 



connaturata al continuo succedersi degli eventi, in un “tempo reale” che “non ha il 
tempo” di pensare e durare a lungo. Il tempo lungo delle deliberazioni democratiche e 
delle esperienze politico-culturali lascia il posto a quello reale dei canali di 
informazione: da una parte poteri senza volto – i mercati, le agenzie di rating, 
Bruxelles – e dall’altra una babele di chiacchiere e volti in stato di eccitazione 
permanente quanto sostanzialmente impotente. I regimi totalitari del ‘900 sono stati 
caratterizzati da grande partecipazione di massa, che evidentemente non ha senso 
considerare un bene in sé: la democrazia deliberativa migliora la qualità della vita 
pubblica se promuove competenza critica e selezione dei quadri coerente agli scopi. E’
quantomeno dubbio che il ciberspazio possa favorire mediazioni politiche di alto 
livello, che non siano carismatiche ed autoritarie, con la sua estrema frammentazione 
orizzontale e spesso autoreferenziale.

La prima schermata vuole essere il punto d’arrivo, non quello di partenza, e i primi 
piazzati vincono tutto, per questo è così importante stare in cima: è la logica delle 
critiche letterarie o cinematografiche squadernate da Google.  La stessa delle 
raccomandazioni di acquisti simili che ci cuciono addosso i recommendation engines  
di Amazon (libri), Pandora (musica), Netflix (film); ma lo stesso vale per i consumi 
turistici di ogni genere: dagli alberghi alle trattorie. Una sorta di delega di massa ai 
software, che assemblando i comportamenti web di milioni di individui possono 
dedurre che “se ti piace A, allora ti piacerà B”, producendo quella convergenza digitale
dei grandi numeri dai cui nasce, oltre ai grandi affari per pochi, l’informazione piatta e 
standardizzata che colonizza l’immaginario collettivo. I fattoidi su Wikipedia e i video 
virali su YouTube, per esempio, perfetti per soddisfare il conformismo elettronico. 
Forse, un giorno non lontano, indosseremo Google-glasses per vedere in tempo reale 
immagini contenenti tutte le informazioni utili sulla realtà circostante: ce la 
venderanno come “realtà aumentata”, ma la realtà riprodotta da questi dispositivi, che
potrebbe sembrare arricchita di informazione, non sarà invece e nel contempo 
diminuita e impoverita della profondità che nasce dall’imprevedibilità, dalla 
contingenza e dall’esperienza personale?

PENSARE L’IMPOSSIBILE, USCIRE DALLE AUTOSTRADE DELL’INTRATTENIMENTO

In seguito alla liberalizzazione mondiale dei mercati finanziari, i margini di manovra 
dei governi nazionali si sono ristretti sempre più, e la pressione economica è 
aumentata a tal punto che gli Stati non dispongono più di risorse sufficienti per i 
sistemi di sicurezza sociale.  Siamo disposti a rassegnarci all’asimmetria che ormai 
caratterizza i rapporti tra politica e mercato?  Una scelta in questo senso 
comporterebbe non solo l’abbandono del progetto di una democrazia sovranazionale, 
ma anche la rinuncia al modello sociale inclusivo che ancora diciamo di voler 
difendere. 

Che fare?  Proviamo ad assumere l’imperativo ecologico del filosofo H.Jonas come 
bussola, come criterio di valutazione dei comportamenti individuali e collettivi: “Agisci 
in modo che gli effetti del tuo agire siano conciliabili con la permanenza di una vita 
autenticamente umana sulla Terra”. 

Quello che ci dobbiamo chiedere è quali conseguenze, quali coerenze, derivino oggi 
dalla convinzione che la permanenza di una vita autenticamente umana richieda, 
come condizione di possibilità, per quanto riguarda i rapporti tra democrazia e 



mercato, che si realizzi quanto è affermato dall’ Art.41  della Costituzione della 
Repubblica Italiana:  “L’iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in 
contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, 
alla dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché 
l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini 
sociali”.

Negli ultimi tre decenni si è affermata la visione secondo la quale sarebbe “ideologica”
(cioè non oggettiva, non razionale, viziata da vecchie utopie collettivistiche o 
antitecnologiche, nostalgica, reazionaria e conservatrice, contraria alla crescita, 
statalista ecc.) qualunque posizione critica avanzata in nome o dal punto di vista degli 
“interessi collettivi”, pubblici.

In realtà l’affermazione che non vi siano alternative a quello che viene presentato 
come l’unico futuro possibile, economico e tecnologico,  è esattamente ciò che 
caratterizza una posizione ideologica: che cerca cioè di contrabbandare come verità 
universale, incontestabile, una posizione che, condivisibile o meno che sia, è di parte: 
rappresenta e proietta nel futuro interessi potentissimi di oggi, con tutto l’ 
armamentario di argomenti che li giustificano. Esiste più di un possibile futuro 
tecnologico, come esiste più di un futuro economico.

L’ideologia  secondo la quale il mercato è sempre in grado di trovare le soluzioni 
migliori  a qualunque problema, a condizione che lo si liberi da vincoli, 
regolamentazioni e controlli, è in contraddizione con le proprie stesse premesse: se la 
si dovesse assumere coerentemente, traendone tutte le conseguenze, si dovrebbe 
concludere che vanno abolite le politiche e le leggi che tutelano l’ambiente naturale  
dai tentativi di usarlo a esclusivo fine di profitto (l’aria, l’acqua, le foreste…), che 
vanno abolite le leggi a tutela dell’infanzia, a tutela della salute pubblica, ecc. Non 
siamo agli albori della rivoluzione industriale: comunque la si pensi, non può essere 
riconosciuta alcuna onestà intellettuale a chi non consideri il problemi dei limiti – delle 
risorse, demografici, della possibilità ambientali e sociali di metabolizzare gli effetti 
dell’agire umano – come ineludibile.

E’ impressionante che gli argomenti pro mercato-libertà di impresa e contro 
regolamentazione-limiti-finalità sociali-controllo pubblico siano fondamentalmente 
ancora quelli elaborati tre secoli fa, in un’epoca e in una economia del tutto diverse da
quelle attuali. Si discute di iniziativa privata, impresa, “spiriti animali del capitalismo” 
come se fossimo ancora nel ‘700: di fronte a colossi finanziari e produttivi che 
agiscono a livello mondiale, con una forza economica superiore a quella degli stati 
nazionali, con la capacità di condizionare la psicologia e la visione del mondo di 
miliardi di individui e in assenza di contrappesi minimamente efficaci di tipo politico e 
giuridico.  Si potrebbero e dovrebbero usare molti argomenti forgiati dal liberalismo 
delle origini per arginare il potere politico-religioso contro lo strapotere di questi 
monopolisti totali: usarli in difesa delle libertà individuali e collettive, come un tempo 
si fece contro l’assolutismo. Che aziende sovranazionali  in grado di condizionare stati 
e istituzioni possano far la parte del borghese che si batte per la libertà di 
intraprendere, di fronte ad ogni timido tentativo di porre loro qualche obbligo fiscale e 
limite legislativo, dà la misura della loro capacità di dettare i termini del pubblico 
confronto.



E’ stato scritto che l’ideologia capitalistico-consumistica  “è la prima religione della 
storia i cui i seguaci fanno effettivamente quello che viene chiesto loro di 
fare”(Y.Harari,2014).  Certo, l’enorme difficoltà attuale a proporre credibili visioni 
alternative ha molte cause, ma ve ne sono due che devono essere sottolineate e 
messe in relazione reciproca: il fallimento catastrofico del modello delle economie 
pianificate novecentesche, i cosiddetti “socialismi reali”, e il pieno dispiegarsi di quella
“società dello spettacolo” di cui il profetico Guy Debord delineò i contorni nel 1967.

Dei totalitarismi guidati dai partiti comunisti nel secolo scorso niente è da rimpiangere,
ma è difficile negare che della loro esistenza abbiano beneficiato i lavoratori dei paesi 
capitalistici occidentali: i paesi “socialisti” sono stati percepiti per alcuni decenni come
un sistema alternativo che, malgrado i suoi gravi ed evidenti difetti, costringeva il 
capitalismo ad accettare dei limiti e consentiva, nei paesi occidentali, a forze politiche 
e sindacali di rappresentare un blocco di interessi in grado di esprimere una visione, 
una cultura, non subalterne a quella del liberismo mercantile.

Il crollo di questa alternativa percepita, immaginaria ma ciò malgrado funzionale nel 
tenere aperta la dialettica tra diversi “modelli di sviluppo”, ha creato i presupposti 
della spettacolarizzazione integrale della politica, della cultura, dell’informazione.  La 
dialettica tra diverse visioni economiche, sociali, politiche è stata interamente 
fagocitata dall’industria planetaria dell’intrattenimento:  “non c’è critica allo spettacolo
che non ne diventi parte”, ma  non c’è spettacolo più redditizio di quello che 
rappresenti una critica.

Ci siamo abituati alla trasformazione dei leader politici in personaggi dell’incessante 
spettacolo in tempo reale, selezionati e  valutati attraverso criteri d’immagine nati  nel
mondo del marketing,  impostati a vendere al pubblico un prodotto confezionato 
secondo le regole dello storytelling.  Ci siamo assuefatti alla trasformazione di attori, 
comici, cantanti e celebrità varie in promotori di nobili campagne di “sensibilizzazione”
politica e sociale, sino al paradosso di miliardari nella parte di agitatori e critici radicali
delle storture del sistema. Un sistema che non solo li ha creati e foraggiati, ma che  
tanto più ne apprezza le potenzialità commerciali, quanto più sappiano valorizzare la 
propria immagine attraverso l’esibizione di  impegno civile. Viviamo in questa strana, 
gigantesca bolla mediatica in cui  la verità di una denuncia non può che essere parte, 
sempre, della falsità del contesto e delle motivazioni: un avvolgente infotainment la 
cui indiscutibile motivazione umanitaria sarebbe quella che bisogna “dare visibilità” a 
chi non ne ha ed ai suoi problemi. Quante volte abbiamo visto le vittime di oppressioni
e ingiustizie, sfruttamento e miseria immolarsi di fronte ad una videocamera nella 
speranza che, dalla “visibilità”, potesse iniziare un percorso di risarcimento? 

Un effetto notevole di questo ormai pluriennale trattamento sono stati la svalutazione 
e  lo svuotamento, progressivi e inarrestabili, delle parole, delle idee, delle buone 
cause: non si pretende certo, affermandolo, di sostenere qualcosa di nuovo o di 
originale: è una storia che abbiamo già sentito mille volte, nei talk show e nelle 
interviste, appunto. Può accadere di provare un profondo sollievo, talvolta, nel poter 
leggere le parole di individui di un tempo trascorso: parole il cui peso specifico sembra
aumentare in relazione al fatto che gli autori non sono costretti ad infliggerci la loro 
faccia con interviste, dibattiti e comparsate. E’ che la smania ossessiva d’essere visti, 
di moltiplicarsi e raccontarsi attraverso tutti gli schermi possibili, sovrasta ogni 
contenuto: non c’è messaggio che sappia prescindere dal mezzo, non c’è contenuto 



che riesca a passare oltre l’immagine del contenitore. Difficile, in questa situazione, 
riconoscere credibilità etica ad un messaggio che non passi attraverso una nuova 
estetica, fondata su un ripensamento del rapporto tra parole, cose, azioni.   Come 
rianimare una dialettica reale tra ipotesi di mondo, come riaprire conflitti veri, non 
simulacri di conflitti, tra diverse idee su quel che dovrebbe essere in futuro, qui ed ora 
pertanto, una vita autenticamente umana sulla Terra? Come sviluppare un “fuori” 
rispetto al mondo che vive in funzione  degli schermi e svaluta ogni frammento di 
esperienza umana riducendola ad “informazione-evento-intrattenimento”?

M. Castells, uno dei più accreditati studiosi mondiali della rete, ha scritto qualche anno
fa quanto segue:

“Immagino che qualcuno potrebbe dire: Perché non mi lasciate da solo? Non voglio far
parte della vostra Internet, della vostra civiltà tecnologica, o della vostra società in 
rete! Voglio solo vivere la mia vita!” Bene, se questa è la vostra posizione, ho delle 
brutte notizie per voi. Se non vi occuperete delle reti, in ogni caso saranno le reti ad 
occuparsi di voi. Se avete intenzione di vivere nella società, in questa epoca e in 
questo posto, dovrete fare i conti con la società in rete. Perché viviamo nella Galassia 
Internet.” (Galassia Internet, 2007).

Incontestabile. Pertanto dobbiamo chiedercelo: cosa significa fare i conti con la società
in rete? 

Purtroppo la storia ci consegna una lunga sequenza di esempi che inducono al 
sospetto, di fronte all’invito a “fare i conti” con le novità: quasi sempre l’invito si 
accompagna all’implicito  suggerimento che i conti dovrebbero essere fatti nel modo 
giusto, che è quello auspicato dal suggeritore.

Abbiamo sottomano un buon esempio dell’ultima ora, di quale sia lo spirito giusto per 
fare i conti con la società in rete: “ Vent’anni fa qualcuno preconizzò che con l’avvento
delle tecnologie immateriali il corpo si sarebbe estinto: sono gli stessi che oggi 
ammoniscono che i social network allontanano dal contatto fisico e relegano ognuno 
nella sua stanza, solo davanti al computer. Presero – basta guardarsi intorno – un 
clamoroso abbaglio allora, lo stanno prendendo adesso. Perché fra tecnologico e 
biologico, fra comunicazione immateriale e corpo, non soltanto non c’è contrasto ma è
scattato il colpo di fulmine. Quelli che stanno affollando i locali e i luoghi di incontro 
sono gli stessi che fino a mezz’ora prima imperversavano su Facebook. Il network dei 
corpi e il network del web, perfettamente insieme. La contraddizione è solo nella testa
di chi non ci capisce un accidente” (Franco Bolelli, sulla Repubblica del 15.12.2014, 
commentando la movida milanese, probabilmente dopo l’happy hour o dopo un colpo 
di fulmine).

Comunque son belle notizie, sia chiaro: fa piacere che la gente si diverta. Peccato che 
così i conti son già finiti, con buona pace di chi non ci capisce un accidente: certo, un 
po’ vien da sorridere, ricordando che tutto era iniziato con un “Think different”. In 
effetti il tono era già piuttosto perentorio: forse la differenza tra Steve e il vecchio 
Socrate, a ben pensarci, non è solamente una differenza di stile.

Né l’economia globale, né le tecnologie faranno marcia indietro e non avrebbe senso 
auspicarlo: la questione è se ci siano aspetti dell’umana esperienza che vale la pena di



tutelare e sviluppare in modo da evitarne l’asservimento tanto alla digitalizzazione 
quanto alla mercificazione. La questione è se esistano buoni motivi per non esporre 
integralmente la cultura, l’istruzione, la vita sociale e gli stili di vita alla distruzione 
creativa delle forze darwiniane del mercato e della tecnologia.

Un aspetto della discussione, negli ultimi anni, si è sviluppato attorno alle possibilità di
un “umanesimo digitale”: come utilizzare al meglio le tecnologie per la salvaguardia e 
la diffusione della cultura umanistica. Tale finalità ha un senso solo nella misura in cui 
un umanesimo continui ad esserci: siamo sicuri che, ficcando in un’ incubatrice 
digitale il bambino appena uscito dal ventre, lo aiutiamo a sviluppare la sua umanità?

E se l’umanità, per essere coltivata, avesse bisogno più di relazioni che di 
comunicazione, in modo che anche la comunicazione possa acquistare significatività?  
Più relazioni in contesti nei quali i legami  e i conflitti siano valutabili in termini di 
credibilità, coerenza, responsabilità laddove sono in gioco i nostri vitali interessi 
umani: nell’intimità e negli affetti, nella trasmissione dei saperi, nella cura, nel 
confronto sulle scelte economiche e politiche.

Se non si sviluppa l’esistenza di un “fuori”, un punto di vista realmente esterno, ogni 
reale dialettica che renda possibile un conflitto-confronto tra idee e modelli, scelte 
economiche, sociale e culturali differenti è impossibile. Si tratta quindi di porsi 
seriamente la domanda su quali caratteristiche dovrebbe oggi avere questo “fuori” per
potersi proporre come credibile campo di esperienze e progetti non destinati a essere 
immediatamente fagocitati, e squalificati, dalle logiche dello spettacolo globale. Per 
pensare a questa possibilità, bisogna anzitutto tenere ben presente quali sono le 
caratteristiche attuali del dominio: di quello economico e politico, certamente, ma 
soprattutto di quello culturale e psicologico.

La cosa più importante di una tecnologia è come cambia le persone. “Noi armeggiamo
con la vostra filosofia manipolando direttamente la vostra esperienza cognitiva, non 
indirettamente tramite l’argomentazione” (J.Lanier).

I media sono tecnologie della coscienza. Di fronte alla loro attuale potenza diventa 
fondamentale la gestione della nostra attenzione, come sappiamo generata in 
quantità assai limitata dal nostro cervello: e le decisioni di una società hanno effetto 
sui cervelli degli individui. Oggi il “neuro marketing” della giungla mediatica attacca le 
nostre scarse risorse e genera epidemie di deficit attenzionale e di 
depersonalizzazione. I nuovi ambienti mediatici possono dare origine a forme di 
coscienza vigile che assomigliano a stati debolmente soggettivi: un misto di sogno, 
demenza, intossicazione e regressione infantile. Per non soccombere ai predoni 
commerciali della nostra attenzione, bisogna ricreare luoghi, tempi e modi del 
pensiero e delle relazioni  che diffondano  una “cultura della coscienza”.

Affermare l’esistenza dei “ nativi digitali” non rappresenta la constatazione di 
un’inevitabile mutazione antropologica: è un costrutto altamente ideologico che 
contiene una visione del mondo e del futuro, che nel dichiararsi come profezia crea le 
condizioni del proprio realizzarsi; come sempre, l’ideologia veicola interessi potenti e 
tende a rendere impensabile ogni altra possibilità, a proporsi come indiscutibile e, nel 
contempo, efficientistica e scientifica. Ingiustizia, sfruttamento, miseria e 
sottosviluppo verranno superati se sapremo “essere digitali” senza resistenze: un 



tablet ad ogni bambino del pianeta, anche dove manca la rete idrica e governano le 
mafie. Ma chi ci guadagna davvero, e subito? Avanza la proposta di introdurre 
l’insegnamento della programmazione informatica nell’istruzione primaria: ovviamente
se ne può discutere, ma sono le motivazioni che lasciano perplessi: l’obiettivo qual è? 
E’ imparare ad “essere digitali”?  I guru dicono che “Se qualcosa può essere 
digitalizzato, lo sarà”: Perché?  Vorremmo poter scegliere, individualmente e 
collettivamente, se, come e quando usare strumenti digitali; se, quanto e quando il 
lavoro umano debba essere “esternalizzato”: non ci basta sapere che sia possibile 
farlo e nemmeno che profitti e produttività aumenterebbero.

Forse oggi la scuola, anche per far nascere il gusto  per le idee, che sono l’unico argine
alla barbarie, deve far apparire il mondo reale più affascinante di quello virtuale.  
Clifford Stoll, che dal 1975 ha contribuito a far diventare la rete un fenomeno 
mondiale, trent’anni dopo, a proposito dell’informatizzazione della scuola ha scritto: 
“Un computer non può sostituire un buon insegnante. Cinquanta minuti di lezione non 
possono venire liofilizzati in quindici minuti multimediali. Grazie all’elettronica digitale,
gli studenti sfornano risposte senza elaborare concetti: la soluzione di problemi 
diventa la pressione di tasti. Fisici, chimici, biologi professionisti usano certamente i 
computer, ma non hanno acquisito le loro competenze grazie a un qualche software”. 
La formazione della personalità , che dovrebbe essere lo scopo primario dell’istruzione 
primaria e secondaria, non passa attraverso l’informatica. Il senso critico, che significa
capacità di giudizio, non è alimentato dalla quantità di dati che internet fornisce, se 
poi chi li raccoglie non è in grado di operare una sintesi. La capacità di ricerca 
presuppone l’acquisizione di metodologie che possono solo essere insegnate. La 
scuola, stante la scarsità delle ore di insegnamento rispetto alla vastità del patrimonio 
culturale da acquisire per la formazione personale, non può essere sacrificata in 
funzione di una competenza tecnica che si può apprendere anche altrove. Gli studenti 
arrivano a scuola con pratica informatica spesso superiore a quella dei loro insegnanti,
il cui compito è semmai quello di incentivare la capacità di giudizio e i metodi di 
ricerca, la capacità di non confondere il reale con il virtuale (sessualità compresa).

I server monopolisti, espressione di imprenditoria privata finalizzata al profitto, non 
possono esser “neutrali” in alcun modo. Nemmeno dal punto di vista ideologico. Oltre 
a questo, però, vi sono aspetti della comunicazione social-web che – per certi versi in 
continuità e per altri no rispetto alle tv commerciali –  sembrano intrinsecamente di 
ostacolo alla formazione di “partiti” (movimenti “di parte”, che esprimano un 
orizzonte, una visione fondata su interessi collettivi di cittadinanza) capaci di darsi 
organizzazione, rappresentanza, trasmissione di memoria nel lungo periodo: eterno 
presente, distrazione continua, babele narcisistica, nicchie selezionate secondo la 
logica del target commerciale, mitologia della “trasparenza” possibilmente in 
streaming. Di fatto nelle opinioni pubbliche occidentali,  le pur significative minoranze 
critiche da tempo non aggregano blocchi sociali capaci di sedimentare e creare un 
orizzonte alternativo: non funzionano da contrappeso sufficiente alle logiche mercantili
e nazionaliste, non rappresentano una base economico-sociale riconoscibile.

Tutti i processi creativi, anche quelli biologici, richiedono localizzazione, 
contestualizzazione, incapsulamento: le esperienze realmente significative – tanto 
quelle individuali quanto quelle collettive - non possono avvenire in condizioni di 
perenne “trasparenza”; necessitano della possibilità di influenzare il contesto in cui 



avvengono e dei tempi necessari all’elaborazione. Poi, forse, verrà il momento della 
“comunicazione”.  Vale anche per l’esperienza politica, se la si vuole finalizzare 
all’individuazione di obiettivi che non si limitino ad agitare la superficie della cloaca, se
la si vuole capace di produrre onde di lunga durata e di selezionare militanti e 
condottieri all’altezza del compito.

 Per creare una dialettica reale, è necessario edificare e proteggere luoghi (in senso 
tanto spaziale quanto sociale e istituzionale) e tempi esterni al circuito delle immagini-
merce e delle parole merce-spettacolo. Ci servono relazioni personali-relazioni 
politiche e di elaborazione dell’immaginario libere dalla coazione alla visibilità e alla 
comunicazione istantanea, nei quali la verifica delle coerenze torni ad essere una 
questione seria per ognuno in rapporto a se stesso e per tutti in rapporto a tutti.  Con 
atteggiamento sperimentale, occorre lavorare alla definizione di obiettivi di tipo 
strutturale e di lungo periodo, sulla base di criteri di valore condivisi. Sempre, nella 
storia, gli esperimenti sociali e culturali che si sono proposti di superare condizioni di 
ingiustizia ed oppressione hanno avanzato prospettive nuove sia in termini economici 
e politici sia di stili di vita, creando una nuova tavola delle coerenze: criteri, alternativi 
a quelli dominanti, per la valutazione della coerenza tra valori etico-politici dichiarati e 
comportamenti effettivi.

„“L’impossibile oggi: ricreare un altro mondo fuori dalla infosfera, libero dalla 

visibilità e dal controllo elettronico: un mondo non e-, in cui le relazioni umane 

non siano mediate dalla tecnologia digitale e, più in generale, dagli schermi.  

L’impossibile oggi: un’economia parallela, in cui conti più la qualità 

dell’esperienza della produttività, più la soddisfazione della retribuzione. Pensare 

l’impossibile: una forma di ecologia della coscienza, in difesa della psico-diversità.

Poi, ognuno scelga liberamente dove stare,  a seconda dei momenti e delle 

necessità.




