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Introduzione
In  questi  ultimi  decenni  della  storia  umana  abbiamo  visto  internet  e  le  tecnologie  della
comunicazione  digitale  insediarsi  velocemente  nelle  attività  e  nelle  esperienze  quotidiane  di
miliardi di persone. Passo dopo passo e a ogni nuovo risveglio abbiamo imparato a convivere con
un  qualcosa che  appariva  nuovo  e  poi,  come  per  tutte  le  altre  precedenti  incorporazioni
tecnologiche, assolutamente scontato.

Fin  dagli  anni  2000  mi  sono  proposto  di  riflettere  sugli  slittamenti  che  questo  traino
tecnologico stava introducendo nelle pieghe delle nostre vite,  provando a evidenziare le vie e i
contesti di questa rapida presa anche nelle forme più istantanee della scrittura online. In alcuni stadi
di questa avvolgente progressione ho avuto così modo di postare articoli su temi che, per rilevanza e
mia  attitudine  interpretativa,  ritenevo  utile  approfondire  dal  punto  di  vista  tecno-sociale  e
infrastrutturale, ovvero degli interessi che preparano e rendono possibile l’instaurazione di nuove
routine di vita, individuali e sociali. 

La spigolatura degli eventi offerti attraverso una scrittura online, certamente più frettolosa ed
editorialmente  impulsiva,  e  nel  mio  caso  anche  temporalmente  parsimoniosa,  credo  possa
aggiungere qualcosa  nei termini di una  just-in-time sociology,  ovvero una sociologia che  senta le
urgenze processuali delle strutturazioni in corso, soprattutto in un periodo in cui,  andando tutto
velocemente in rete (network society),  si ripropone con forza la circolarità del rapporto fra mezzi,
soggetti e società. 

In questo ebook non faccio altro che raccogliere, in una sequenza più ragionata e in un formato
diversamente  leggibile,  alcuni  degli  interventi  rendendoli  diversamente  fruibili.  La  collezione
richiama passaggi critici che il tempo, ma anche i ritmi incessanti di un tale genere di sviluppi,
tende inesorabilmente ad appiattire smussandone i contesti,  i  dibattiti,  i  sensi di meraviglia o le
attese  che  li  hanno  sostanziati,  complicando,  come  minimo,  qualunque  necessaria  opera  di
orientamento.   Gli interventi  sono stati raggrupati  per sezioni tematiche richiamanti  gli  stimoli
critici originari,  che vedono la tecnologia, quella comunicativa in particolare, come un costrutto
sociale che, muovendosi negli orizzonti di potere e moralità in cui individui e società si dibattono,
soggiace a economie e mercati; stimola e cambia imprese; alimenta reti e culture; crea, modifica e
innesta corpi, memorie e protesi. 
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Telecomunicazioni e “new economy” (2003)

Il grande sogno economico-finanziario dell’inarrestabile sviluppo del nuovo mondo
della comunicazione online

Non so quanti siano coloro che si sono soffermati sui cambiamenti vissuti in questi ultimi dieci anni
nel  mondo  della  comunicazione  mediata,  sicuramente  un  numero  minore  di  quanti,
quotidianamente,  ne utilizzano gli  strumenti  per ragioni di  lavoro,  informazione e divertimento.
Ancora oggi, mi sembra di poter dire, siamo in linea con quanto lo studioso canadese Marshall
McLuhan andava notando fin dagli anni Cinquanta: non è semplice accorgersi dei “media”, dal
momento che essi si predispongono subito come ambienti “immersivi”, nei quali noi ci veniamo a
trovare nella stessa situazione dei pesci nell’acqua. 

Sennonché, pensando ai  molti  frutti  maturati  al  tempo della “new economy” (e-mail,  web,
chat, ovvero dialoghi testuali tra personal computer collegati in Internet o gli sms, i più comuni
“messaggini” dei cellulari) e al breve periodo della loro affermazione nelle nostre abitudini d’uso,
abbiamo in qualche modo la possibilità di comprendere come sia potuto accadere che si formassero
delle così forti aspettative economiche intorno al settore delle nuove tecnologie di rete.

Le dinamiche macroeconomiche dell’ultimo decennio nel campo delle tecnologie di rete

Con questo intervento vogliamo esaminare, approfittando anche di un recente documento – «Oecd
communications outlook: 2003 edition»,  elaborato dall’Organizzazione per la cooperazione e lo
sviluppo economico, organismo internazionale di studio che raggruppa attualmente i trenta paesi
più industrializzati al mondo – le dinamiche macroeconomiche che hanno caratterizzato nell’ultimo
decennio il rapporto tra tecnologie di rete ed economia. Una dimensione, quest’ultima, che ne ha
determinato il nome (new economy, net economy), ma anche, in un certo senso, i destini,  vista
l’unilateralità con cui si è misurato l'approccio, che avrebbe dovuto essere invece multidimensionale
– sociale, politico e culturale. 

Si è, in un certo qual modo, perpetuato un antico vizio: restringere l’ottica in rapporti di causa-
effetto  lineari.  Un  meccanismo  evidentemente  automatico  quando  ci  si  accosta  al  tema  della
tecnologia, abituata a vivere di un determinismo interpretativo a doppio senso: la tecnologia vista
come variabile determinata, disponibile a seguire docilmente i disegni per cui era pensata, oppure la
tecnologia come fattore primario ed autonomo, che determina la configurazione dei sistemi di vita e
delle abitudini delle persone.

Al contrario, crediamo che per comprendere appieno questi fenomeni vi sia da affrontare una
necessità: l’introduzione nelle analisi di un’intellettualità sociotecnica, alla pari di altri saperi, in
quanto  la  tecnologia,  come  già  faceva  notare  mirabilmente  Polanyi  (1950),  antropologo  ed
economista, è materia viva e costitutiva delle moderne società complesse, e quindi organicamente
interrelata con tutti i loro aspetti. La tecnologia va dunque indagata per seguirne gli aspetti sociali di
costruzione e di governo e potere, nel caso, intervenire sui fattori che ne definiscono caratteristiche
e percorsi, sia in fase di produzione che di consumo.

«Stiamo tutti pagando il conto per aver creduto nel mito della crescita continua»

Per focalizzare meglio lo specifico argomento – le dinamiche instauratesi tra circuiti economici e
tecnologie di rete nell’ultimo decennio – riprendiamo le considerazioni che Carlo Mario Guerci,
professore  di  Economia  presso  l’Università  statale  di  Milano,  nonché apprezzato  consulente  di
grandi  gruppi  industriali  italiani,  espone  al  giornalista  Giuseppe  Turani  nella  rubrica  “Affari  e
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finanza” de «la Repubblica» del 18 settembre 2002. L’intervento riguarda la crisi, tuttora in corso,
che  è  seguita  al  crollo  della  “new  economy”  e  fa  riferimento  concisamente  ai  processi  che
spiegheremo più approfonditamente in seguito:

In un certo senso stiamo tutti pagando il conto per aver creduto, fine anni Novanta, nel mito della crescita
continua. Ci sono cascati studiosi e esperti. Ma anche moltissime aziende, che non hanno badato a spese,
che hanno fatto investimenti colossali. Quando la crescita si è interrotta, e quando anche i consumi si sono
fermati,  abbiamo scoperto  che  il  mondo era  pieno  di  eccessi  di  capacità  produttiva:  nelle  auto,  nei
“chips”, negli apparati per telecomunicazioni, nelle telecomunicazioni, ecc. Da qui la crisi che stiamo
vivendo […] [Tuttavia] Internet sta benissimo e sta crescendo. Solo che la sua crescita è incrementale. Un
pezzettino in più ogni giorno. E quindi non ce ne accorgiamo […] Ma,  soprattutto,  ormai Internet  è
intorno a noi. A scuola i ragazzi fanno le ricerche su Internet e imparano un nuovo modo di informarsi e
di trovare le cose. Io faccio il professore universitario e senza Internet mi sembrerebbe di essere senza
niente. Anche voi, nell’informazione e nella finanza, ormai usate quotidianamente, per tutto il giorno,
Internet. Quindi Internet c’è, esiste e cresce.

Come si  è  arrivati  a  questa  specie  di  schizofrenia,  con un fronte  che  comunque  cresce  e
richiede nuove professionalità, offrendo sempre più possibilità di applicazioni primarie, ed un altro
che, contemporaneamente, crea forti aree di disagio economico? Ricordiamo che la crisi nel settore
delle telecomunicazioni italiane ha messo a rischio (licenziamenti,  mobilità,  cassa integrazione)
circa 20.000 posti di lavoro, soprattutto a carico del segmento manifatturiero e impiantistico. Qual è
stata  la  commistione di fattori  che ha potuto alimentare un sogno economico trasformatosi  per
alcuni in incubo, spiazzando le previsioni degli esperti e impegnando improvvisamente così grandi
risorse nel settore delle telecomunicazioni?

Le telecomunicazioni: un’apertura completa dei mercati nazionali

In  questi  ultimi  anni  si  è  assistito,  nei  paesi  più  industrializzati,  ad  una  spinta  costante  verso
un’apertura completa dei mercati nazionali sul fronte dei servizi di telecomunicazione, sollecitata
sia  dagli  sviluppi  tecnologici  che  dalla  necessità  di  allineare  e  alimentare  la  competizione  per
migliorare i servizi e renderli economicamente più accessibili, vivacizzando per altro direttamente
la promettente economia dell’informazione (informatica e comunicazione) e, indirettamente, tutti
gli altri settori, affidandosi a servizi di collegamento ed elaborazione più efficienti e dai contenuti
ricchi e flessibili. 

Tale  azione  propulsiva,  iniziata  nel  1989  e  fluidificata  dagli  organismi  transnazionali
nell’intento di armonizzare mercati sempre più interconnessi, ha ormai completamente abbattuto gli
ostacoli  legislativi  in  difesa  dei  monopoli  nazionali  nell’ambito  dei  trenta  paesi  appartenenti
all’Ocse. Nell’arco di questo periodo, assieme alla nascita della competizione sono cresciute dunque
le attese a livello di “business” nazionale e, viste le tipologie di servizi e la ricerca di sinergie ed
economie di scala tipiche del settore, internazionale: in questo specifico segmento di mercato nel
1996 erano 470 le società presenti nel mondo, 1470 nel 1999. Gli stessi analisti finanziari, di fronte
alle improvvise impennate dei traffici – in particolare Internet, ma anche nella telefonia mobile –,
prevedevano un futuro roseo, consigliando l’acquisto delle azioni delle relative società “high-tech”.

La crescita tumultuosa alla fine degli anni Novanta

In effetti, nei primi anni – soprattutto il 1995-1996 – si verificarono degli incrementi eccezionali sul
fronte  del  traffico  dati,  quasi  un  raddoppio  di  volumi  ogni  3  mesi.
Negli anni successivi – ma dal 2001 gli incrementi si attesteranno intorno al 40% – il traffico dei
dati continuerà a raddoppiare, ma non con cadenza trimestrale bensì annuale. Non è una differenza
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da  poco,  visto  che  in  questo  caso  abbiamo tassi  di  crescita  annuali  oscillanti  tra  il  70-150%,
nell’altro di circa il 1.000%. 

Ricordiamo  che  alla  base  della  filiera  delle  telecomunicazioni  vi  è  la  costruzione  e
manutenzione delle infrastrutture di connessione, le famose “autostrade informatiche”, i canali su
cui convogliare e distribuire i traffici, ed è la funzione propedeutica a tutti gli altri servizi. È qui
che, per un insieme di fattori, si è creata una forte forbice tra domanda e offerta. Interconnettere il
mondo vuol dire estendere e rendere le reti sufficientemente capienti, progettandole cioè, dato lo
sforzo tecnico-economico richiesto, in proiezione. 

Tra il 1995 e il 2002 si sono sviluppate reti che, solo in termini di capacità trans-oceanica –
relativa ai delicati e costosi cavi che negli oceani trasportano la porzione dei traffici che le diverse
regioni mondiali si scambiano –, sono cresciute ogni anno del 133%, 100 volte la capacità iniziale.
Si calcola attualmenteche che di tale capacità siano utilizzate solo delle piccole frazioni: nel 2003
circa l’11-12 %. 

Tuttavia, sulla distanza creatasi tra offerta e domanda non ha influito solamente la differenza
nei tassi di crescita (reali e previsti), così come le sovrapposizioni geografiche e funzionali delle reti
delle  società  che  competono  in  tale  “business”.  Un  ruolo  fondamentale  è  stato  svolto  dal
miglioramento delle tecnologie di trasmissione nelle reti di trasporto: le fibre ottiche, con le relative
apparecchiature  trasmissive,  sono  immensamente  capienti  rispetto  le  precedenti  in  rame,  e
assicurano al contempo delle economie di scala più efficienti. 

Stendere oggi una fibra significa predisporsi a trasportare un traffico pressoché infinito che
però  può essere  attivato  gradualmente.  La  fibra  stesa  nelle  condutture  rimane  in  parte  “dark”,
ovvero spenta; si “illumina” solo quando vi è l’esigenza di incrementarne la capacità di trasporto. Si
calcola che al 10-15% del costo originale del sistema è così possibile ottenere il raddoppio della
capacità. Attualmente si stima che la fibra effettivamente illuminata sia, a livello di singole nazioni,
solo il 2,7%.

Il “boom and bust cycle”

Uno dei fenomeni più evidenti cui abbiamo assistito, spesso grazie a investitori forse un po’ troppo
“ignari”, è stato dunque il ciclo di investimenti che ha permesso alle società di telecomunicazioni di
mettere in atto i propri piani. È stato definito come “boom and bust cycle” in quanto, alle iniezioni
dei capitali resisi disponibili per lo sviluppo di nuovi servizi e nuove tecnologie – la fase appunto di
“boom” –,  è  seguita  una  brusca  restrizione  causata  dalle  inevitabili  crisi  di  fiducia  allorché  si
constatò che l’offerta infine sviluppata superava di molto la capacità della domanda – appunto la
fase di “sgonfiamento”. 

Nonostante i ricavi nel settore siano cresciuti – dal 1996 al  2001 del 7,2% ogni anno, per
scendere  all’1,6  nel  2001 –  non si  erano però  materializzati  quei  guadagni  a  doppia  cifra  che
potevano portare beneficio a tutti i competitori. Nel frattempo i bilanci di quasi tutte le società si
sono appesantiti dei debiti provocati dai prestiti per i capitali ottenuti e dalle spese forsennate per
acquisire le specifiche esperienze tecnologiche – indispensabili per innovare e gestire i servizi di
telecomunicazioni. Questa operazione è avvenuta spesso incorporando altre aziende, pagate a peso
d’oro in quanto supervalutate grazie all’euforia esistente nel settore e alla scarsità delle alternative
disponibili nel ristretto ambito dell’“high-tech”. 

Non solo, l’euforia era così generalizzata che si riuscì a caricare il fardello anche delle ingenti
spese di acquisizione delle frequenze radio per la terza generazione di telefonia mobile – l’Umts –
vendute da uno Stato “finalmente” imprenditore: nel 2000, furono in totale ben 120 i miliardi di
euro pagati per tali oneri.
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Un inarrestabile declino

Alla fine, gli ambiziosi piani di sviluppo si sono rispecchiati in bilanci societari che faticavano a
reggere  ad  analisi  più  critiche:  rapporto  costi/ricavi,  stato  patrimoniale  delle  attività/passività,
rapporti di indebitamento… la cosiddetta ricerca dei “fondamentali”. D’altro canto, nel momento in
cui le prospettive nel settore si delineavano più chiare, la sfiducia era prontamente registrata dai
mercati finanziari, veloci a capovolgere il “trend” da un segno altamente positivo ad uno fortemente
negativo. 

I valori delle azioni delle società ICT (Information & communication technology) hanno subito
un inarrestabile declino e persino le più grandi compagnie mondiali di telecomunicazioni hanno
rischiato  di  scomparire,  affrontando  in  ogni  caso  procedure  di  bancarotta  (WorldCom,  Global
Crossing). Preoccupavano soprattutto i debiti che, in una fase di sfiducia, divenivano sempre meno
negoziabili, contribuendo ad abbassare sia il valore potenziale delle società che il valore reale delle
infrastrutture sviluppate. 

In più, quello che prima era stato un esercizio semplice – reperire capitali per finanziare le
iniziative di sviluppo – ora diveniva un’impresa titanica se non impossibile di  fronte al  rischio
concreto di non poter rispettare gli impegni con i precedenti creditori. Basti pensare che il mercato
delle obbligazioni del settore delle telecomunicazioni ha segnato il suo punto massimo di crisi dagli
anni Trenta. L’impossibilità a pagare i debiti (“default”) ha raggiunto nel 2002, a livello globale, la
cifra di 163 miliardi di dollari, e ben il 56,4% nel settore delle telecomunicazioni. 

È  in  questo  scenario  che  vanno inquadrati  alcuni  tentativi  di  ricorso  a  pratiche  illecite  in
termini di presentazione dei conti e bilanci, un ritocco “estetico” per nascondere i reali problemi
economici e finanziari che ha prodotto negli Stati Uniti scandali come quelli Enron e WorldCom,
minando  i  termini  di  effettiva  trasparenza  nella  gestione  (“corporate  governance”)  e  di  reale
affidabilità di società quotate in borsa, a volte oggetto di anticipate spoliazioni da parte di coloro
che conoscevano la situazione dal di dentro (“insider trading”).

Una fase di ristrutturazione e ridimensionamento

Questo ciclo economico depressivo ha spinto e spinge le compagnie di telecomunicazione verso una
profonda fase di ristrutturazione e ridimensionamento, pur in presenza di una domanda che continua
a  crescere,  fase  necessaria  per  tornare  ad  essere  economicamente  “appetibili”  in  termini  di
redditività e di sostenibilità finanziaria. In questo settore è infatti fondamentale riuscire ad attrarre i
capitali, dati gli enormi investimenti richiesti, ormai reperiti perlopiù sul mercato finanziario. 

Ecco dunque spiegato l’attuale stato di contrazione che le società di telecomunicazioni, e tutto
l’indotto,  stanno subendo: energiche strategie  di  riduzione dei costi,  rinegoziazione dei debiti  e
stretto controllo dei flussi di cassa (il “cash-flow” come fonte interna di finanziamento) e degli
investimenti, scesi anche del 50% tra il 2000 e il 2002, con evidenti effetti nel campo della fornitura
delle  apparecchiature  “high-tech”  e,  in  misura  minore,  nel  settore  che  fornisce  i  servizi,  che
comunque mantiene nei paesi sviluppati un giro d’affari dell’ordine del 2-4% del Pil, ma che si
riverbera inevitabilmente sulla valutazione delle stesse società. 

Come accennato,  a volte i meccanismi di tali  processi  riorganizzativi  prendono pieghe più
drammatiche, concretizzandosi in fallimenti più o meno pilotati – vedi i famosi “Chapter 11” degli
Stati Uniti, un insieme di meccanismi legislativi che cercano, spesso vanamente se non cambiano le
condizioni del mercato, di rimettere in corsa le società, dopo averle “sforbiciate” dai debiti.

I servizi a banda larga

A fronte di questo quadro vi sono continui richiami alle autorità pubbliche per concertare delle
politiche di sostegno e, contemporaneamente, degli allentamenti sui regolamenti di rilascio delle
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licenze (ad esempio, nella telefonia mobile si chiede di poterle vendere ad altri nel caso l'azienda
licenziataria versi in condizione di difficoltà economica). 

Voci preoccupate si levano anche per arginare un fenomeno, la sparizione di piccole e grandi
aziende,  che  rischia  di  restringere  o  eliminare  la  competizione  nel  settore  a  favore  di  un
consolidamento degli operatori storici, cosa che può rallentare la diffusione di servizi più innovativi
ed economici.  E si  fa l’esempio dei  servizi  a  banda larga (tipicamente i  servizi  di  connessione
veloce ad Internet quali l’Adsl, attualmente utilizzati da solo il 4% dell’utenza europea), cioè quei
servizi che potrebbero dare l’impulso definitivo al settore in quanto garantiscono dei collegamenti
per lo scambio veloce di grandi quantità di dati (audio, video, testi, ecc.), un servizio che è più
semplice fornire in modalità “flat” – ovvero con pagamento del solo canone mensile, svincolandone
il prezzo dal tempo di utilizzo – in quanto costruiti su linee dedicate allo scopo.
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Le divergenze nella convergenza (2003)
Nella definizione di convergenza, la magica parola usata per fotografare l’attuale sviluppo della
comunicazione elettronica, è insito una sorta di paradosso. Mentre il termine indica una sorta di
riunificazione  dei  vari  sistemi  in  un  sistema unico,  l’utente  finale  si  accorge  di  vivere  in  una
contrastante  proliferazione in  cui  avanzano,  per  dire,  “nuove complicazioni  e  difficoltà  – come
tenere traccia e lavorare con i numeri mobili personali,  numeri di pager, numeri di fax, numeri
telefonici domestici e di lavoro, indirizzi e-mail privati e lavorativi, ‘screen number’ per i sistemi di
Instant Messaging”. 

Si assiste cioè all’incontro di due correnti non perfettamente concordanti. La prima rappresenta
la convergenza infrastrutturale fra i diversi sistemi – GSM, GPRS, SMS, IM, PSTN, PC to phone,
PC to PC, PDA, SMS to fixed phone, ecc.–, quella di cui parlano i tecnologi, che si muove a grandi
passi verso l’adozione di formati digitali e protocolli di trasporto ‘IP-based’ comuni. La seconda è la
corrente  rappresentata  dai  diversi  regimi  di  uso  e  regolamentazione  in  cui  i  servizi  di  TLC,
implementati negli ultimi cento anni, cadono. Tale realtà nel tempo ha elaborato giurisdizioni che
hanno dato vita e fissato i modi in cui i differenti sistemi dialogano al di fuori dei propri ristretti
ambiti.  Per la maggior parte essi sono quelli relativi ai diversi Stati nazionali visto che, nell'era
analogica, il principio di scarsità rende conveniente le economie di scala derivanti dai regimi di
monopolio. 

In sintesi, è in atto un confronto tra il mondo delle tradizionali telecomunicazioni, che detiene
un peso economico e organizzativo notevole, con entità di governo per la maggior parte gerarchiche
e comunque con dinamiche negoziali complesse e lente, e quello di Internet che, con logiche miste e
combattute fra intervento privato e pubblico, ha comunque fretta di valorizzare i propri servizi e
conquistare gli utenti con novità e creatività crescenti. 

In verità, alcune aziende spesso giocano in tutte e due i campi ma risulta chiaramente che
quegli  attori  appartenenti  al  primo mondo sono maggiormente sulla  difensiva mentre  i  secondi
continuano a costruire realtà comunicative stimolanti, anche a costo di moltiplicare e offrire, come
avviene, servizi che si presentano frammentati nel loro stesso ambito. Come affrontare il coacervo
delle dinamiche tecnologiche e di regolamentazione dei nuovi sistemi della comunicazione digitale
personale è, appunto, il tema di un interessante documento elaborato in forma di promemoria per la
Commissione Europea e dal titolo “Policy implications of Convergence of Naming, Numbering and
Addressing. An Orientation” (2003) pubblicato a metà Settembre. 

Nel  documento,  come i  tempi  richiedono,  vi  sono più  domande che  risposte  ma è  chiaro
l’intento  di  affrontare  una  qualche  forma  di  armonizzazione  e  di  governo  delle  due  diverse
dinamiche e dei relativi quadri normativi in quanto il contrasto non può essere “nascosto” se non a
danno dello sviluppo del settore e di una continua disputa dagli esiti alternanti ma foriera di sicura
confusione.  Già adesso vediamo degli  esempi eclatanti.  Prendiamo il  caso della telefonia su IP,
direttamente richiamata nel documento, un tema che ci riserva dei continui aggiornamenti  sullo
stato del confronto. 

Ė di questi giorni la notizia che, a fronte della causa intentata dai gestori telefonici tradizionali
per concorrenza sleale in quanto si opera fuori dai regolamenti, lo stato americano del Minnesota ha
deliberato che Vonage – Internet Service Provider che offre servizi di telefonia IP direttamente sulle
linee ADSL dei consumatori – non debba sottostare alle classiche regole del servizio voce in quanto
operatore dati.  La stessa Vonage è citata nel  documento europeo per  il  fatto che vende numeri
telefonici  utente  – come  è  possibile  fare  rispettando  le  procedure  del  piano  di  numerazione
internazionale e nazionale – non associandoli però ad una residenza fissa dell’abbonato. In pratica,
questi numeri di telefono consentono al service provider di presentarsi come operatore tradizionale,
perché  in  grado  di  veicolare  le  telefonate  interconnettendo  le  proprie  centrali  IP alle  centrali
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telefoniche tradizionali degli altri operatori, e come operatore innovativo perché, una volta gestita la
coda locale, fa viaggiare la telefonata sulla rete dati di internet abbattendo i costi di transito.

Ma quale è il problema di cui ci si lamenta? I piani di numerazione telefonica sono una risorsa
delicata  e  scarsa  d’interconnessione  in  un  sistema  globale  complesso,  e  quindi  è  un’entità
regolamentata ma disponibile per tutti gli  operatori.  Vonage, da questo punto di vista, rispetta i
regolamenti; tuttavia il sistema era stato pensato in altri tempi ed è evidente che non può reggere
molto se la pratica si diffonde in quanto i numeri sono appunto finiti (oddio, si possono sempre
estendere, ma ciò richiede anche modifiche sistemiche per il nuovo trattamento procedurale delle
numerazioni negli apparati di smistamento delle chiamate….). 

Ad ogni modo, la nuova pratica è vista come un escamotage per non affrontare in maniera
strutturata i cambiamenti. Tale stato fa proliferare i tatticismi e le frammentazioni dei servizi. Un
esempio sono i diversi sistemi di Instant Messagging. Non è naturalmente il solo caso di contrasto
tra  una  policy  che  deve  garantire  l’apertura  alla  competizione  per  il  beneficio  degli  utenti  e  i
tentativi di resistere – qualche volta partecipando da posizione di forza – ai servizi innovativi. 

I sistemi di rete dedicati allo scambio dei messaggi SMS, ad esempio, nati come servizi interni
per  il  personale  tecnico  che  doveva  manutenere  la  rete  mobile,  sono  possibili  grazie  alla
costituzione di un piano di numerazione apposito riservato agli operatori mobili. Le realtà che non
gestiscono  telefonia  mobile  non  possono  usufruirne,  né  possono  accedere  ai  data  base  degli
operatori.  Ma  nel  momento  in  cui  i  congegni  mobili  personali  proliferano,  con  possibili
commistioni tra sistemi di messaggistica diversi (IM ed SMS, ad esempio), tali limitazioni tagliano
fuori  gli  altri  possibili  attori  impedendo  l'integrazione  dei  servizi  e  dunque  il  miglioramento
dell'esperienza comunicativa. 

Ma vi sono problemi anche nell’altro versante,  quello degli  innovatori.  Ad esempio,  non è
sopportabile che i nuovi operatori siano solo pronti a incunearsi nelle normative e reclamare quando
le stesse non permettono di  competere e,  al  contempo, non debbano tener  conto delle filosofie
legislative  maturate  nel  tempo  riguardo  a  problemi  delicati  come  quelli  della  privacy  e  della
security. In questo senso il caso del sistema ENUM è un paradigma veramente chiaro. 

L’ENUM è un sistema di risoluzione degli indirizzi utente elaborato in ambito Internet e il suo
scopo è di far raggiungere una persona (il suo terminale IP) partendo dal suo numero telefonico. In
pratica, il numero telefonico è il nome con cui interrogare, tramite l’attuale sistema DNS di Internet
(quello che traduce gli indirizzi mnemonici www….. negli indirizzi fisici dei server web), il data
base ENUM per avere l’indirizzo IP dell’utente e poter traghettare fino ad esso (per iniziare) la
telefonata IP, così come avviene per le pagine web. 

L’ITU stesso, l’organizzazione internazionale degli operatori di telecomunicazioni, ha provato
a supportare ENUM (opponendosi ad un ‘top-level domain’ specifico per la telefonia IP ) ma il
progetto è ancora in uno stato di relativo sviluppo in quanto vi sono enormi problemi da affrontare.
Ad esempio,  chi  debba controllare  il  data  base  (in  genere  sono gli  ‘incumbent’,  le  compagnie
telefoniche nazionali più grandi, che gestiscono i numeri telefonici); come organizzare la ‘root’, un
chiaro monopolio nazionale; come implementare i processi di registrazione e autenticazione dello
stesso; come salvaguardare la privacy e la  security,  perché ci  sarà un data  base cliente  dove è
riportato nel dettaglio come e su quali canali il cliente è, al momento, rintracciabile. 

In definitiva, tornando alla tesi del documento, vi è il velato suggerimento che forse è giunto il
momento  di  ripensare  le  architetture  comunicative  con  uno  sforzo  più  squisitamente  politico,
abbozzando dei modelli che sappiano raccogliere il meglio dei rispettivi fronti. Sempre che si voglia
superare, a vantaggio dell’utente, la tattica degli escamotage e l’avventurismo nei servizi.
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Ecologia della Internet Telephony (2003)
Vi sono fenomeni della Net Economy che al loro sorgere hanno attirato grande attenzione per poi
cadere in una specie di oblio informativo, riemergendo di tanto in tanto in qualche trafiletto di
cronaca high tech.  Al contrario,  l’avventura della Internet Telephony, iniziata come gioco quasi
amatoriale nel 1995, continua ad attirare le attenzioni degli addetti ai lavori mentre sta trasformando
le infrastrutture e i modi di operare in segmenti di mercato “invisibili” alla grande utenza, in quanto
elementi indiretti dei servizi finali e di diretto interesse delle carrier di telecomunicazione e ISP,
modi e tecniche che sostituiscono e regolano i traffici voce con la nuova tecnologia. 

Si  ripete,  in  un  certo  senso,  la  storia  della  dinamo  o  del  motore  elettrico,  divenuti
effettivamente rivoluzionari a mano a mano che si insinuavano, lentamente e silenziosamente, come
elementi di progettazione nativi nelle implementazioni delle nuove infrastrutture e organizzazioni,
contribuendo a riformularne le economie. 

Con  l’offerta  di  servizi  telefonici  direttamente  all’utenza  domestica,  la  telefonia  su  IP è
approdata alla sua ultima fase di sviluppo per tentare di incalzare gli equilibri economici consolidati
nell’industria delle TLC, laddove gli introiti relativi ai venerandi servizi voce pesano per l’80-90%
dell'intero fatturato (si stima che il 10% del traffico voce internazionale viaggi già su infrastrutture
IP). Con il crescere delle linee a banda larga sono molte le aziende negli Stati Uniti che offrono
servizi bundled dati/voce, oppure anche solo servizi voce che si aggiungono a quelli già attivi sulla
linea ADSL. 

Vonage, ad esempio, prende il vostro apparecchio telefonico e, dopo averlo collegato ad un
adattatore che trasforma la voce in pacchetti IP, lo dirotta sul modem ADSL e quindi sulla rete
Internet dove un proprio server gestisce i piani di instradamento delle comunicazioni inviate agli
altri utenti telefonici , sia broadband che tradizionali (Leaving the phone company out of the loop). 

Ma vi sono anche servizi che hanno implementato una soluzione più radicale: telefonate IP
solo tra utenti broadband, e per giunta gratis.  Ѐ il pioniere Jeff Pulver (nella foto) con il suo Free
World DialUp (Free World Dialup) che ha creato una sorta di Napster della telefonia (dando seguito
a un suo precedente e famoso esperimento del 1996) seguito da poco dal fondatore di MP3.com e
Lindows,  Michael  Robertson,  con  SIPphone  (Lindows  chief  hears  Net  phones  calling  MP3  E
Phone). 

In questo caso la rete telefonica tradizionale è saltata completamente: tutto accade sulla rete
dati  IP  broadband  dopo  aver  connesso  all'accesso  ADSL  un  telefono  IP-native,  unica
apparecchiatura da acquistare per usufruire liberamente del servizio in una sorta di community peer-
to-peer. Inutile dire che il difficile connubio tra la rete telefonica tradizionale e la rete dati Internet,
così come era avvenuto alla nascita dell’Internet Telephony, continua a produrre forti attriti tra gli
operatori vista la dimensione degli interessi in campo e la complessa realtà ereditata, sia in termini
di gestione e organizzazione commerciale dei traffici che di implementazione delle infrastrutture di
commutazione e trasporto. In fondo, nella parte finale della rete è soprattutto il doppino telefonico,
l’ultimo miglio, a supportare virtualmente sia la rete dati (ADSL) che il servizio voce tradizionale,
ed è, per la maggior parte, di proprietà dei tradizionali player delle TLC. 

È in questa ottica che vanno forse lette le complicate e farraginose regole (ben 600 pagine) che
la  FCC, ente  di  regolamentazione federale  delle  TLC USA, ha ultimamente emanato nel  suolo
statunitense (Straightening out the story on telecom's routing game). In effetti, da quando nel nuovo
settore iniziano a operare anche gli ISP, pendono le diatribe su come calcolare i compensi tra le
compagnie che smistano le chiamate tra le diverse reti che interconnettono mittente e ricevente della
chiamata. Il quadro si va complicando, ma i meccanismi di routing delle chiamate telefoniche sono
comunque da tempo fonte di elaborate sofisticazioni per acquisire, in dipendenza delle diverse rotte,
maggiori margini di guadagno. 

14



L. Petullà Il giorno che internet ci porta. Sismografie sul digitale in post→ Ecologia della Internet Telephony (2003)

Ad esempio, sfruttando gli arbitraggi tariffari, vale a dire massimizzare i ricavi trovando le
rotte di transito al momento più convenienti cosicché può accadere che per parlare al telefono con
un connazionale locato su una rete diversa da quella del mittente si possa passare tramite una linea
telefonica di uno Stato estero. Ciò dimostra come la tecnologia, e quella di rete in particolare, vive
ed evolve in una sorta di ecologia sociale in cui vanno ricostruiti e riformulati equilibri più generali.

In  effetti,  nel  momento  in  cui  la  nuova  tecnologia  si  estende  ed  è  pronta  per  essere
commercializzata a livello degli utenti finali, lo scontro si acuisce e la sua integrabilità pretende una
responsabilità più ampia, ad esempio riguardo la salvaguardia degli standard qualitativi raggiunti
dal servizio telefonico nel tempo e dei suoi meccanismi di tutela. E così gli ISP non solo devono
instaurare tra di loro e con gli altri operatori nuove forme di collaborazione tecniche ed economiche,
ma sono anche costretti  ad affrontare problemi di altra  natura come la garanzia delle  chiamate
d’emergenza o il supporto dei fondi per il servizio telefonico universale. 

La tecnologia coinvolge insomma aspetti tecnici, economici, politici, culturali e sociali che si
configurano  e  sostengono  vicendevolmente,  rimodulandosi  e  adattandosi  attraverso  l’attiva
“dialettica” del tempo, una trama che forse non è mai stata così evidente e a “portata di mano” degli
utilizzatori dei servizi come in questo periodo. Una ventata di trasparenza che, insieme al concorso
diretto dell’utenza nella stessa fase elaborativa della tecnologia, è il portato più interessante della
New Economy.
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Il telefono nel dna della società in rete (2003)
In  questi  ultimi  anni,  sull'onda  del  clamore  suscitato  dall'argomento,  sono  aumentate  le
pubblicazioni che indagano i meccanismi di sviluppo delle nuove reti di comunicazione, Internet
innanzitutto.  Tuttavia,  dopo  un  inizio  euforico  e  delle  analisi  tutto  sommato  semplicistiche,
assistiamo  finalmente  a  delle  riflessioni  che  paiono  prediligere  un  approccio  allargato  alla
complessità della materia, più aderente alle molteplici dimensioni (sociali, economiche, politiche,
culturali) di cui tali tecnologie sono espressione e allo stesso tempo elementi attivi di definizione.

Da questo punto  di  vista  uno dei  riferimenti  più  interessanti  è  il  lavoro  monumentale  del
sociologo Manuel Castells, tra i primi studiosi al mondo a realizzare che “è la Rete il messaggio ed
Internet il messaggero” (Castells, 1996, 1997, 2001). In effetti tale impostazione ha il merito di
porre in primo piano le condizioni che predispongono le tecnologie, oltre che, e ciò è già di per sé
un gran tema, le loro svariate implicazioni sociali. È abbastanza intuitivo infatti vedere come la
metafora Rete, mettendo al centro del discorso delle tecnologie di interrelazione che esplorano e
aiutano a configurare reti comunicative di scambio, costringa ad occuparsi delle loro ricadute sociali
ma anche dei luoghi e delle modalità che originano i new media, oltre che di Internet come spazio
peculiare per l’elaborazione di nuovi codici di significato (Paccagnella, 2002).

Per  dare un'idea,  sono oramai cinque i  domini  di  indagine ben consolidati  su cui  ruota la
ricerca: l'ineguaglianza nell'accesso (‘digital divide’), il fare comunità e acquisire capitale sociale, la
partecipazione politica, la capacità di organizzarsi (lavoro, economia, ecc.), la partecipazione e la
diversità culturale (Di Maggio e altri, 2001), tutti aspetti sociali vitali su cui, non a caso, sono aperti
enormi processi di rinegoziazione. 

Per coglierli appieno nel loro concreto divenire ho scelto di affrontare il complesso scenario
dei new media trattando il tema della costruzione sociale di un artefatto che, utilizzando le reti
computerizzate e i nuovi linguaggi digitali per trasportare la voce sulla rete Internet, si pone in
alternativa al tradizionale sistema telefonico. La vicenda presentata in un lavoro monografico dal
titolo L'Internet Telephony: storia sociale di un medium della new economy descrive una tecnologia
che sta assumendo un carattere destabilizzante per l'equilibrio fin qui consolidatosi nel mondo delle
telecomunicazioni, ma ci rapporta anche con la storia e le ricche articolazioni tematiche di un altro
dispositivo di rete della nostra modernità, e cioè il  telefono, un apparato tanto familiare quanto
teoricamente trascurato dalle scienze sociali. 

Tale  impostazione  analitica,  come  avremo  modo  di  costatare,  si  presenta  feconda  per
interpretare sul terreno reale e in un ottica sociale progettazione, negoziazioni e assorbimento delle
tecnologie di rete. Intanto, con il lavoro sull'Internet Telephony si coglie l'occasione di trattare in
maniera più organica, appunto perché interrelate, com'è evidente già nel nome, l'ultima e la prima
delle tecnologie comunicative di rete con un vasto impatto sociale e di significativa innovazione
rispetto al passato. L'inserimento di un'applicazione tecnologica in una prospettiva storica, a nostro
giudizio,  è  un  percorso  necessario  per  evidenziare  gli  elementi  di  continuità  e  discontinuità
relativamente alle procedure di elaborazione e alle funzioni dei sistemi di comunicazione della tarda
modernità.  Ciò  per  meglio  seguirne  il  “media-morfizzarsi”  (Fidler,  1997)  senza  doverci
improvvisamente meravigliare o preoccupare, secondo i volubili paradigmi teorici del momento. 

Si è ritenuto che lo stato d'ibridazione tra il nuovo che prepotentemente avanza e il telefono,
con il suo portato tradizionale (tecnologico, normativo, economico), possa far emergere gli snodi
tematici  nonché i  problematici  equilibri  che,  in  termini  di  azione e  soluzioni  socio-tecniche,  si
propongono continuamente alla nostra attenzione. Il sistema telefonico dunque, anche per l'evidente
familiarità che di esso abbiamo, come chiave per entrare nell'affascinante ma spesso ostico mondo
delle  reti  telematiche.  Il  lettore,  in  definitiva,  avrà  un approccio  “evolutivo”  in  cui  dovrebbero
comunque  emergere,  nello  stridore  dell'abbraccio  tradizione-innovazione  visto  in  un  attuale  e
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concreto “case study”, due diversi modi di intendere la comunicazione, due mondi che interpretano
ed ereditano dei propri modelli tecno-economici e socio-culturali. 

Nella prefazione del libro (Abruzzese, Borrelli, 2002) si parla appunto del confronto tra due
differenti orizzonti ermeneutici: dare la voce alla Rete è una operazione tecnologica che può essere
suggestivamente paragonata a quella che fornì la voce al cinema, ed è nel segno delle reazioni
attorno  ai  due  fenomeni  che  possiamo  comprendere  il  senso  dei  cambiamenti  nel  frattempo
avvenuti,  collegando  necessariamente  il  piano  della  strumentazione  tecnologica  a  quello  del
significato sociale. 

Tuttavia, sono così tanti gli elementi di riflessione attuali nel telefono da poter fondare su di
esso una vera e propria sociologia a cui ci piacerebbe pensare di aver, seppur molto parzialmente,
contribuito.  È  un'esigenza  questa  più  volte  auspicata  nel  passato,  come  ha  ben  riassunto
recentemente  la  sociologa  Leopoldina  Fortunati  (1995,  p.  18),  eppure  mai  organicamente
sistematizzata nonostante il vasto insieme di aspetti che, anche solo in termini di legami sociali, da
quelli  organizzativi  a  quelli  più  intimistici,  tale  dispositivo  di  mediazione  ha  interessato  e
alimentato,  il  più  delle  volte,  come  avremo  modo  di  mostrare,  in  maniera  inattesa  (e  non
casualmente essendo tra i mass-media dell'Ottocento il più personale ed interattivo). 

Parlavamo del  telefono  come di  un  dispositivo  del  mondo  occidentale  tanto  naturalizzato
quanto  teoricamente  trascurato.  Ebbene,  un  inciso:  sembra  che  il  telefono  debba  vivere
perennemente nella sua ambivalente presenza-assenza anche in rapporto agli studi sociali sui media.
Il fatto di essere stato il dispositivo più trascurato perché completamente interiorizzato nei nostri usi
routinari, estensione fisica del nostro corpo e delle nostre facoltà, diviene a posteriori il più chiaro
indicatore di un fenomeno che lo rende proprio ora affascinante.

“Senonché è quando i cambiamenti tecnologici divengono pervasivi, familiari e poco interessanti che essi
hanno modo di influire sulla società. Questa è una vecchia storia. Pochi ricercatori pensano al telefono ora
(...) sebbene esso abbia influenzato le strutture sociali e spaziali delle comunità” (Wellman, 2001). 

Sono  questi  i  momenti  in  cui  la  tecnologia  offre  il  massimo,  in  cui  dispiega  quella  che
Wellman definisce,  prelevando il  termine  “affordance”  dalle  scienze  cognitive  (indica l'insieme
delle  operazioni  consentite  dall'oggetto,  o  percepite  come  tali  dall'utente)  la  sua  “affordance
sociale” in termini di strutture e relazioni presenti o latenti nella società. 

Ed ecco dunque la sua importanza per l'attuale stato di evoluzione della rete Internet: svanita la
prima fase della meraviglia (anni '90), del “cyber-this” e del “cyber-that” la Rete è ormai scesa dal
“firmamento” per collocarsi nella vita quotidiana.

“Come  Internet  diviene  parte  dell'esistenza  di  tutti  i  giorni  e  non  sembra  più  essere  la  chiave  per
guadagnare cifre con molti zeri, inizia ad essere utilizzata in maniera stabile e meno vigile. Vi è il pericolo
che sia ignorata in quanto normalizzata, proprio come il telefono fu ignorato per mezzo secolo nonostante
potenziasse  la  capacità  delle  persone  nel  lavorare  e  nel  cercare  una  comunità  con  gli  altri  distanti”
(Wellman, 2002, p. 7). 

Vi è dunque una ricchezza di spunti che il patrimonio sociologico del telefono ha già espresso
o  potrebbe  esprimere.  Rispetto  a  tale  patrimonio  il  lavoro  sull'Internet  Telephony  opera
forzatamente una selezione che sviluppa prevalentemente le problematiche strutturali, quelle cioè
più tipiche delle fasi ideative, produttive e di lancio di una nuova tecnologia comunicativa. È una
scelta precisa che si colloca nella particolare situazione di negoziazione che stiamo vivendo e a cui
abbiamo precedentemente accennato, e in questo senso la scelta accoglie indirettamente quanto lo
storico dei media Peppino Ortoleva, tra l'altro uno dei primi studiosi italiani del telefono, avanzava
in un suo intervento circa la necessità di introdurre un'intellettualità sociotecnica tra i nostri saperi
per  analizzare  la  tecnologia  del  XXI  secolo  (Ortoleva,  1998).  Cercare  cioè  di  comprendere  le
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dinamiche che governano i grandi sistemi della comunicazione moderna soprattutto in quegli aspetti
sociali  di  costruzione  e  governo  della  tecnologia.  Un  invito  che  non  casualmente  parlava  di
democrazia  e  inevitabilità  dei  sistemi  tecnologici  nelle  società  complesse,  sia  nella  loro natura
descrittiva – quella nata per soddisfare le esigenze degli utenti – che prescrittiva, la più vincolante
ma che tuttavia, per certi versi, si giustifica nei tentativi di anticiparne, appunto pre-organizzando, le
esigenze.

Tali dinamiche hanno reso i grandi sistemi tecnologici materia organica della società moderna
(Ortoleva,  1995)  e  le  loro  specificità  si  proiettano  inerzialmente  sul  futuro.  Tra  l'altro  questi
dispositivi, anche quando si presentavano come un sotto-nucleo di altri sistemi – ruolo frequente per
le reti di comunicazione – sono stati terreno di esperienze, sperimentazioni e confinamenti ricchi di
insegnamento. 

Oggi  siamo  qui  a  rioccuparci  del  tema  in  quanto  le  reti  di  comunicazione  ed  i  loro
fantasmagorici  terminali  sono  poste  addirittura  al  centro  di  uno sviluppo  che  sicuramente  non
appare più lineare e facilmente prevedibile nei suoi effetti. In questo panorama il telefono detiene
una sua peculiarità essendo la rete telefonica

“l'esempio d'eccellenza di una rete sociale in quanto ha la funzione non solamente di fornire un servizio
ma di permettere una varietà di relazioni (...) [ed è] un vero e proprio doppio, o un parallelo tecnologico
del sistema delle relazioni sociali,  che ne ripete la varietà,  la complessità, la distribuzione”(Ortoleva,
1998, p. 86). 

Le caratteristiche polimorfiche di tali strumenti venivano segnalate in uno dei primi tentativi di
valutazione e  sistematizzazione degli  impatti  sociali  del  telefono (De Sola Pool,  1977)  dove si
sottolineava  la  difficoltà  di  afferrarne  univocamente  gli  effetti,  spesso  sfuggenti  alle  logiche
semplici  della  causalità.  Ad esempio,  con l'introduzione del  telefono nella vita sociale i  medici
vedevano  diminuire  il  numero  delle  visite  che  erano  costretti  a  effettuare  a  casa  del  malato
nonostante ne avessero previsto l'incremento perché più semplice richiederle (evitava il viaggio fino
alla casa del medico per concordarne le modalità). Oppure, mentre il telefono invadeva la nostra
privacy con il suo trillo contemporaneamente la difendeva permettendoci di sbrigare velocemente le
pratiche da casa. Esso permetteva la dispersione dei centri di autorità ma allo stesso tempo garantiva
una  stretta  e  continua  supervisione  delle  attività  decentralizzate  da  parte  della  stessa  autorità
centrale. Il telefono rendeva l'informazione più disponibile ma riduceva o eliminava le tracce scritte
che documentano i fatti. Favoriva l'espansione urbana e la migrazione di massa verso la periferia,
abitativa e produttiva, ma aiutava a creare i centri congestionati dove si addensavano le attività
direzionali, assumendo tra l’altro un ruolo fondamentale nello sviluppo di architetture costruttive ad
alta concentrazione d'attività come il grattacielo, impensabili senza un dispositivo di coordinamento
che evitasse al minimo lo spostamento delle persone. 

Ma il telefono ha avuto un ruolo essenziale anche nelle esperienze psicologiche tipicamente
moderne, ad esempio nel cosiddetto fenomeno della disaggregazione spazio-temporale (Giddens,
1990) in quanto porta nella quotidianità delle persone la possibilità di essere contemporaneamente
presente e attivo in luoghi lontani, oppure attiva la coabitazione con la “presenza dell'assente” sia a
causa dell'implicita  consapevolezza di  essere immediatamente raggiungibile e  disponibile  per le
persone distanti, sia nel senso, amplificato a dismisura dalla telefonia mobile (Gergen, 2002), di
forte  coinvolgimento  interattivo  che  scherma  e  rende  inutile  (fastidiosa?)  agli  altri  la  propria
presenza. 

Altrettanto rilevante è dunque l'esperienza di negoziazione del confine tra gli spazi privati e
quelli considerati pubblici ed il loro sovrapporsi: tema attualissimo nella comunicazione mobile ma
che ha inizio nel momento in cui lo spazio casalingo, spazio privato per eccellenza, viene perforato
dalla  comunicazione  telefonica  (Flichy,  1991)  e,  nell'altro  verso,  quando  distanti  dai  confini
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“domestici”, si riattrae a sé il calore degli affetti e degli ambienti locali grazie alla comunicazione
vocale. Queste pratiche esperienziali di "connettività complesse", che ci fanno "sentire a casa nel
mondo" danno il senso di ciò che si definisce globalizzazione:

"la 'prossimità' che deriva dall'intreccio di relazioni sociali formatosi in ampi segmenti di spazio-tempo,
prossimità che insinua nella nostra esperienza locale eventi e potenze remoti" (Tomlinson, 1999, p. 22). 

Dicevamo che il telefono deve molto del suo successo alla flessibilità che l'utenza ha trovato
rispetto  alla  possibilità  di  costruire  delle  proprie  micro-reti  sociali  d'interesse  e  delle  proprie
pratiche  prosaiche,  spesso alimentate  dal  “chiacchericcio”,  da quello  che  si  considera,  con una
logica efficientista, superfluo ma che si dimostra poi fondamentale nel sostentamento dei rapporti
sociali (Fisher, 1992; Marvin, 1990). 

Tra l'altro, la prima vittima della rete telefonica, che poteva contare su un'interfaccia “user-
friendly” come la voce, è stato il telegrafo e cioè la prima rete dati globale definita recentemente
come “l'Internet vittoriano” (Standage, 2000). Effettivamente la voce trasportata avanti ed indietro
sui circuiti di rame, ottici o aerei in modalità istantanea e puntuale ha una forza davanti cui s'inchina
anche l'acuto filosofo francese della ‘cyberculture’, Pierre Lévy, quando paragona la comunicazione
telefonica a quella che avviene in un mondo virtuale, dove il messaggio implica l’immagine della
persona e quella della situazione, e che individua nell’immediatezza e nella qualità del contatto
stabilito con l’interlocutore

non  con  un’immagine  del  suo  corpo,  ma  con  la  stessa  voce,  dimensione  essenziale  della  sua
manifestazione fisica. La voce del mio interlocutore è veramente presente nel momento in cui la ricevo
attraverso  il  telefono.  Non  sento  un’immagine  della  sua  voce,  ma  la  sua  voce  vera  (…)  tutta  una
dimensione  affettiva  attraversa  ‘interattivamente’ la  comunicazione  telefonica.  Il  telefono  è  il  primo
media di telepresenza” (Levy, 1997, p. 25).

Il  telefono  in  quanto  medium è  anche  la  dimostrazione  della  capacità  umana  di  adattarsi
velocemente  alle  nuove  forme  della  comunicazione:  la  conversazione  telefonica,  per  quanto
sostituisca quella faccia-a-faccia, diviene così connaturata che spesso ci comportiamo, soprattutto in
condizione  d'intimità  con  il  chiamato,  mimando  la  stessa  gestualità  di  una  conversazione  in
presenza. Oppure è l'estensione stessa di una persona in quanto non riusciamo a non rispondere ad
un telefono che trilla perché, a parte la curiosità per un'imminente “apertura”, potrebbe essere un
gesto scortese, come se la persona fosse lì presente. Il medium-telefono, in effetti,  è una forma
partecipazionale che esige il partner (McLuhan, 1964, p. 285) Curioso fu un esperimento fatto da un
antropologo  che  prese  i  numeri  telefonici  di  alcuni  apparecchi  della  stazione  Centrale  e
dell'aereoporto Kennedy di New York. Provò a telefonare e quasi sempre qualcuno rispondeva.
Chiedeva il perché e la risposta data era semplicemente “Perché trilla” (Chandler, 1994). 

A dimostrazione della produttività della sociologia del telefono in un recente saggio (Borrelli,
2000) dedicato alla sua storia, con una particolare vista italiana, si ripercorrono originalmente tutti
questi argomenti e se ne sviluppano, non solo attraverso la lente sociologica, di nuovi proponendo
una mappa densa e sofisticata di temi (comunità senza contiguità, mass-media e personal media,
locale  e  globale,  gerarchizzazione  e  orizzontalità,  virtualizzazione  della  presenza  e  costruzione
dell’identità, estensioni corporee e fobie, ...) che possono essere seguiti tramite una chiave di lettura
semplice: che cosa ha fatto il telefono alla società e,  soprattutto, cosa quest’ultima ha fatto del
telefono. 

Quando ci  si  colloca nella  realtà  è  doveroso infatti  pensare all'appropriazione critica degli
artefatti  tecnici,  a  come questi  vengono  accolti  e  adattati  in  relazione  alle  caratteristiche  delle
singole comunità, ad esempio alla “porosità” della socialità meridionale e alla sua arguzia tecnica
(entrambe le  qualità  furono notate  da filosofi  recatesi  in  vacanza nel  sud d'Italia).  La prima si
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riferisce alla capacità di rinnovare le configurazioni sociali, una continua realizzazione dunque di
possibilità  'virtuali',  preservandole  e  avviluppandole  in  nuove  relazioni  sociali,  più  adatte  alle
situazioni  locali.  La  seconda  invece,  conosciuta  come  “filosofia  del  rotto”,  richiama  il  modo
peculiare di riappropriarsi della tecnica

 
(…) i congegni tecnici sono quasi sempre rotti:  soltanto in via eccezionale e per puro caso, si  trova
qualcosa d’intatto (…). Non funzionano non tanto perché sono rotti, ma in quanto per il napoletano le
cose  cominciano  a  funzionare  soltanto  quando  sono  rotte.  Per  lui,  l’essenza  della  tecnica  risiede
principalmente nel far funzionare le cose rotte. Ed è abilissimo nel destreggiarsi con le macchine difettose
(…). Per contro, le cose intatte, quelle che, per così dire, funzionano per conto loro, lo insospettiscono;
proprio perché vanno da sole, uno non può mai dire come e dove andranno a finire (…)“ (Borrelli, 2000,
p. 189). 

Ma  inseguendo  questo  filone  possiamo  anche  scoprire  (all’ingegnosità  umana  o  alla  sua
ingenuità, dipende dal punto di vista, non c'è mai fine) come furono utilizzate nel 1996 il 25% delle
cornette  telefoniche  delle  cabine  a  pagamento  installate  dalla  locale  compagnia  di
telecomunicazioni  nel  Borneo:  i  pescatori  le “prelevarono” utilizzandole per emettere  dei suoni
durante la pesca, un potente e moderno strumento di richiamo per attrarre i pesci (Katz, 1999). 

Per chiudere, la più ovvia considerazione che possiamo fare da un punto di vista strutturale è
che senza il sistema telefonico la stessa Internet non sarebbe nata. In effetti il telefono ed il suo
sistema  di  rete  sono  nel  dna  di  Internet:  i  suoi  primi  computer,  ma  ancora  oggi  la  grande
maggioranza dei suoi utenti, si servivano delle sue linee e dei suoi apparati di commutazione per
scambiarsi  i  flussi  di  dati.  Attualmente  la  parte  “core”  (apparati  centrali)  delle  nuovi  reti  (le
cosiddette autostrade informatiche) sono “asset” a sé stanti che funzionano con altre logiche ma
nella parte finale della rete, quella più vicina all'utenza (il “local loop” o “ultimo miglio”) è ancora
il doppino telefonico a far la parte del leone, anche quando si veste della qualità “broadband” (a
banda larga) e cioè delle tecnologie di modulazione “xDSL” che sostituiscono il ricetrasmettitore
che collega il computer ad Internet (il classico modem dial-up) ampliandone le capacità di trasporto.

Questa stretta interazione infrastrutturale sta dominando le fortune e le sfortune della  “net
economy”. È noto infatti  che l'accesso ad Internet ha avuto un sostanziale incremento d'utenza
grazie  alle  offerte  Free  Internet  che  hanno  sgravato  l'utenza  del  pagamento  dell'abbonamento
all'Internet  Service  Provider  (ISP).  Ciò  è  potuto  accadere,  almeno  in  Europa  dove  vige  la
tariffazione a tempo, perché i guadagni derivano dal consumo telefonico che finiscono agli ISP
direttamente,  quando  anche  gestori  del  servizio  telefonico,  o  indirettamente  (in  percentuale,
“revenue  sharing”,  con  il  gestore  telefonico)  perché  forti  aggregatori  di  traffico.  La  sfortuna
evidentemente è nella difficoltà che gli ISP hanno di competere con i proprietari delle infrastrutture
più vicine agli utenti, normalmente i preesistenti gestori del servizio voce (il servizio che vale da
solo l'80-90% dei fatturati TLC). 

Il  tradizionale  cavo  domestico  diviene,  a  meno  di  non  affiancarlo  con  un  altro  cavo
impegnando forti investimenti, una risorsa scarsa che può essere utilizzata alternativamente per il
servizio voce o per quello dati. La regolamentazione nel settore TCL non ha solo questo compito,
garantire le condizioni di utilizzo in un regime di competitività, ma anche uno d'indirizzo politico, e
cioè  facilitare  l'avvento  di  un  nuovo  modello  di  sviluppo  economico  e  sociale  che  vede  nelle
tecnologie  delle  informazioni  e  della  comunicazione  (ICT,  Information  &  Communication
Technology) la struttura abilitante. 

L'opera  d'intermediazione  delle  varie  “authority”  è  resa  tuttavia  complessa  dalla  stessa
evoluzione  tecnologica:  cosa  accade  nel  momento  in  cui  le  tecnologie  di  modulazione  (vedi
l’attuale ADSL) creano sullo stesso cavo due linee virtuali indipendenti, quella per la voce e quella
per i dati, e la voce si può trasportare sulla linea dati? Negli Stati Uniti il tema è oramai all'ordine
del giorno essendo i servizi di Internet Telephony, elaborati e sviluppati nel mondo variegato della
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Rete (community,  hacker,  piccole aziende e gruppi di progetto transnazionali)  alla portata della
singola  utenza,  spesso  anche  in  maniera  gratuita  (Forbes;  New York  Times;  Chicago  Tribune;
Multichannel News; International Herald Tribune; USA Today; 2003).
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Qualche riflessione sulla tv digitale (2004)
Il  periodo  che  attraversiamo  è  indelebilmente  contrassegnato  dal  fenomeno  digitale.  Il  suo
espandersi non solo innova ma riadatta anche le precedenti tecniche di produzione, trasmissione e
registrazione  dei  segnali  elementari  che,  opportunamente  elaborati,  permettono  di  alimentare  il
nostro  mondo  comunicativo.  La  trasformazione  dei  segnali  elettroottici  nel  linguaggio  più
essenziale ed economico dei bit, un codice che si sposa più facilmente con le intelligenze distribuite
dei sempre più minuscoli e potenti chip elettronici, ha infine coinvolto anche il pianeta televisione.

L’avvento del digitale

In verità, per l'industria televisiva non è una novità in assoluto: da decenni queste tecniche sono
presenti  nel  mondo  tv,  prima  nella  produzione  e  successivamente  nella  distribuzione,  com’è
evidente  dalle  apparecchiature  domestiche  quali  parabole  satellitari  e  decoder  digitali.
Ma il rinnovamento digitale di cui stiamo parlando, che ha fornito lo spunto per riformare il sistema
televisivo italiano, riguarda questa volta la distribuzione terrestre del segnale aereo diretto che andrà
a sostituire il glorioso e comune vettore analogico captato attraverso la normale antenna tv. 

Il nostro intervento non ha l'intento di appesantire il già vasto panorama dei commenti per
richiamare un qualche aspetto peculiare della tribolata riforma, ma vuole soffermarsi sulla vicenda
per l’ammanto ideologico più esterno e  neutrale che ci sembra sia stato utilizzato, vale a dire il
richiamo alla tecnologia come leva per un avallo che ha ragioni di potere e politiche.

Il dibattito ideologico

Per maggior chiarezza, richiamiamo sinteticamente anche il nocciolo ideologico più interno, quello
che ha scatenato la massima attenzione e complicato di molto la soluzione, creando una condizione
che pone un problema oggettivamente intrattabile. In effetti, sulla questione si contrappongono due
tesi scarsamente conciliabili. Da una parte vi è la perplessità di chi riflette sul fatto che a occuparsi
della  riforma di  riordino del  sistema della  tv  italiana  sia  lo  stesso  soggetto che,  per  fortuna  o
disgrazia, detiene politicamente il potere esecutivo è, allo stesso tempo, il controllo del 90 % del
mercato tv italiano, in maniera diretta nel settore privato in quanto proprietario e indirettamente in
quello pubblico per il potere di nomina o per la predisposizione all'ossequio nei confronti del potere
politico dei funzionari pubblici. 

Va detto che nel mondo, laddove vige una democrazia di massa che delega la gestione dei
propri interessi agli uomini politici in base a dei liberi convincimenti, si pone la massima attenzione
ai meccanismi che possono alterare, influenzandoli dal loro interno, la formazione delle opinioni. Di
base,  il  processo  di  maturazione  dei  convincimenti  avviene  tramite  una  conoscenza  diretta  e
indiretta dei fatti. In realtà il canale indiretto, data la complessità e l’estensione delle attività e delle
aree di azione nelle società moderne, è divenuto preponderante come fonte di approvvigionamento
delle informazioni e della conoscenza. 

I media della comunicazione, nella loro variegata composizione, sono i canali privilegiati per
coprire  e  servire  tale  esigenza.  La  loro  opera  di  organizzazione,  filtraggio  e  approfondimento
basilare per la definizione e la risoluzione tempestiva dei nostri problemi. Non solo. I media sono
anche i mezzi che ci legano alle persone a cui deleghiamo la gestione e la soluzione di questi affari,
a volte la nostra unica forma di contatto. 

Nessuna meraviglia, quindi, che si cerchi di evitare l’imbarazzante situazione di trovarsi in
circostanze che potrebbero determinare posizioni di privilegio per un qualsiasi gruppo di pressione.
Se il freno etico non è sufficiente, ovvero l’imbarazzo di essere in una posizione vantaggiosa non è
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percepito come tale, vi sono sbarramenti legislativi che impediscono alle persone di scendere in
campo dotati di privilegi che, anche solo teoricamente, potrebbero influenzare surrettiziamente i
dibattiti e le deliberazioni riguardanti la cosa pubblica. 

A contrapporsi a questa visione, provando spesso a difendere l’indifendibile, vi sono coloro
che  reputano  tali  considerazioni  retrograde  di  fronte  alla  nascente  e  proliferante  società
dell’informazione.  Nella  sostanza,  costoro  affermano  che  tutti  hanno  modo,  da  subito,  di
approfittare della molteplicità e delle diversificazioni delle fonti  informative.  Insomma, in Italia
(paese  originale)  si  può  sperimentare  una  qualche  forma  di  scorciatoia  alternativa  alle  fumose
ipotesi di un monopolio informativo del potere, utilizzando però come giustificativo, in maniera
questa volta poco originale e in versione digitale, il manto ideologico della tecnologia.

Il trionfo della comunicazione

Sulla lunga tradizione profetica delle utopie e sulle loro più o meno nascoste contraddizioni tra le
speranze propagandate e gli interessi praticati è ultimamente ritornato in maniera implacabile lo
studioso francese Armand Mattelart nel libro Storia dell'utopia planetaria. Dalla città profetica alla
società globale, (Einaudi, pp. 430). L’autore ci rammenta che le tecnoutopie sulla comunicazione
non  sono  un  fenomeno  nuovo  e  non  nuova  è  la  tendenza  a  perpetuare  le  posizioni  di  potere
attraverso di esse.

Un  esempio  veramente  curioso  lo  abbiamo  nel  XV secolo  con  il  tentativo  della  potenza
spagnola di difendere legalmente le  sue rotte oceaniche per accedere alle mirabolanti risorse del
Nuovo  Mondo,  bardandole  addirittura  con  una  sorta  di  brevetto  –  era  il  mare  il  medium per
eccellenza del tempo. Partendo da qui, Mattelart ci accompagna fino all’attuale sviluppo delle reti
telematiche.

In effetti, il termine digitale, come quello di informazione, si presta a un tale genere di slanci,
indicando già di per sé una categoria che gode di una legge speciale: quella dell’espandibilità. Tale
caratteristica, perniciosa per l’analisi, introduce un elemento ideologico progressista, vale a dire un
senso di spinta in avanti che si sposa perfettamente con l’idea di riforma.

Nel  caso della  tv digitale terrestre sembra andare tutto nel  verso giusto,  dal  momento che
l’elemento tecnologico – trasmettere in tecnica digitale, inviando codici binari invece che segnali
analogici  sulle  attuali  frequenze  dello  spettro  aereo  intasato  –  apre  il  settore  a  nuove  realtà
comunicative  e  alla  moltiplicazione  delle  fonti  perché  comporta  una  moltiplicazione  dei  canali
disponibili (per i nazionali di 5 volte, per i locali di 3) senza penalizzare le emittenti già esistenti.

La convivenza tra analogico e digitale

Ma non vi è solo un effetto di efficienza, si apre anche una nuova era di diversificazione e qualità
dei contenuti in quanto si rimodula una tipica produzione broadcasting, sparsa indifferenziatamente
su tutti e che giocoforza deve mediare i gusti del maggior numero di persone, per andare alla ricerca
di pubblici più selettivi e maggiormente interessati. 

In  linea  teorica  tutto  è  plausibile,  ma,  come  sempre  accade  nel  proporre  il  tecnicismo
tecnologico  come  rimedio  medicamentoso,  nel  ragionamento  si  trascurano  molti  aspetti  non
secondari. Il primo, è stato notato, è la proposta di un processo in divenire che ha incognite e tempi
di  attuazioni  legati  proprio  agli  sviluppi  tecnologici  degli  stessi  apparati,  in  termini  di
configurabilità  e di  effettivo dispiegamento,  così  come alla  loro diffusione sociale,  un processo
storicamente misurabile in decadi che contrasta fortemente con la voglia di affrontare una questione
che ha scadenze di cogente attualità.

Il secondo aspetto, che in fondo è l’esplosione in maggior dettaglio del primo, è che il piano
digitale conviverà con quello analogico, come rilevava Antonio Sassano, docente presso la Facoltà
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di Ingegneria dell’Università “La Sapienza” di Roma nel convegno Isimm «Servizio pubblico e
pluralismo  televisivo  nell’era  del  digitale  terrestre»,  tenutosi  a  Roma,  presso  la  Camera  dei
Deputati,  qualche  tempo fa.  Soprattutto,  l'efficacia  del  piano dipenderà  dall'essere  centralmente
governato in quanto è basato pur sempre su di una risorsa scarsa, vale a dire sullo stesso spettro di
frequenze che è comune a tutto il territorio nazionale.

In realtà, non sarà un processo a valanga guidato da un mercato che brama, ma un piano che
camminerà  più  mestamente  sulle  gambe dei  decisori  politici  e,  si  può aggiungere,  anche  sulle
sentenze dei tribunali visto il livello di conflittualità sul tema.

L’“audience” e la qualità dei contenuti

Un  altro  aspetto  riguarda  i  nuovi  modelli  di  business  che  puntano  su  un  contenuto  ricco  e
alternativo. La questione ancora non ben definita interessa tutto il mondo digitale: Internet, il re
effettivo dei contenuti, per giunta ritagliati fino all’inverosimile sulle idiosincrasie dell’utenza e in
una vera modalità a due vie, ha sofferto e sta soffrendo proprio di questo male.

Il rischio, allora, è che a investire sul digitale tv, dove contano ancora in maniera prevalente le
economie di scala, meglio note come audience, per attirare gli investimenti pubblicitari, rimangano
fondamentalmente i  soliti  noti,  in una spirale che danneggia proprio i nuovi venuti,  coloro che
devono  investire  senza  avere  alle  spalle  il  motore  ancora  marciante  della  tv  analogica.  Senza
contare che la produzione o acquisizione dei “buoni” contenuti è tradizionalmente costosa.

Che storicamente si sia creata nel mondo delle telecomunicazioni una divisione tra chi produce
il  contenuto  e  chi  lo  trasporta  è  anche  conseguenza  di  questo  fatto,  vale  a  dire  dell’accertata
difficoltà a gestire le specificità e le economie dei due fronti. Generalmente, soprattutto in presenza
di  economie di  scala  ridotte,  la  produzione dei  contenuti  e  a  volte  anche la  loro distribuzione,
entrambi vitali per il funzionamento di una società complessa, che si fluidifica attraverso i processi
comunicativi, è sostenuta con l’aiuto degli Stati.

In definitiva, ci sarà ancora chi potrà contare sugli introiti basati sul valore dell’audience, il
parametro su cui si misura il business della tv, mentre i nuovi venuti arrancheranno in un mercato
che inevitabilmente si frammenta fino a perdere la specificità del medium stesso rispetto a modalità
concorrenti quali, ad esempio, la distribuzione di programmi video direttamente su Internet (Adsl e
simili). Un’architettura economica dunque un po’ strabica: i primi possono ragionare con il volume
degli introiti della tecnica classica, i secondi solo con quelli tribolati delle nuove frontiere.

Alcuni aspetti del digitale

Infine, la possibilità di usare una categoria così flessibile perché pervasiva, come appunto quella del
digitale, ha permesso di annegare la specificità del medium tv in un montante mondo che abbraccia
tutte le altre forme di comunicazione mediata, elettronica o no.

Anche in questo caso c’è di vero che la dieta comunicativa giornaliera è in via di riadattamento
di fronte al crescere di strumenti quali il wireless multimediale, Internet, ecc. Ma, ancora una volta,
è un processo in divenire che non riesce a cancellare il divario rispetto alla specificità del “medium”
stesso. 

Ad  esempio,  prendiamo  in  considerazione  una  caratteristica  strutturale:  la  televisione  non
soffre di un digital divide grazie ai suoi alti livelli di penetrazione domestica, che sfiorano il 100%
quasi dappertutto.  Internet in Italia, in modalità always-on, sempre connesso, tocca attualmente il 4
%; in modalità saltuaria il 35 %. 

Oppure, analizzando il  tutto da un punto di vista più culturale, notiamo come la tv sia un
medium addomesticato e oramai amico e compagno costante, a cui possiamo abbandonarci con
naturalezza. Il massaggio elettronico è la fortuna anche di chi produce, in quanto riesce a calibrare
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pochi eventi qualificanti lungo un flusso audiovisivo anonimo e sinceramente piatto. Sennonché, nei
momenti  topici,  sa  improvvisamente  riattrarre  a  sé  tutta  la  nostra  attenzione  e  il  nostro  corpo,
catapultandoci all’istante, noi, «eremiti di massa», in una dimensione comunitaria unica.

Il punto di vista economico e politico

Vi  è  dunque  un  valore  insito  in  una  diffusione  immediata  e  centralizzata  di  informazioni  e
programmi che non può essere nascosto e spacciato come trascurabile ai fini della politica. Da tale
punto  di  vista,  e  anche  questo è  un paradosso se ci  si  richiama veramente al  libero  gioco del
mercato, il passaggio al digitale terrestre si svilupperà per la tv in maniera più pilotata e oliata, nel
segno strombazzato di una “nostra” qualche convenienza.

Così  non  è,  invece,  per  quelle  tecnologie  di  comunicazione  persona-a-persona  meno
controllabili e quindi, per certe logiche, meno  convenienti da  oliare quali ad esempio il telefono,
che, pur popolari e fortemente bramate, devono sottostare interamente alle complesse dinamiche del
processo di trasformazione digitale. Nel nostro saggio  L’Internet Telephony. Storia sociale di un
medium della new economy (Rubbettino, pp. 264) abbiamo cercato di illustrare questo passaggio
che, nello specifico, parte nel 1995 per approdare prepotentemente solo ora sul fronte dell’utenza,
dopo un periodo frastagliato di incubazione ecologica con l’esistente.

Insomma, vi è il sospetto che si sia un tantino esagerato con il  self fullfilling prophecy, le
profezie autoavverantesi, soprattutto dopo un periodo, quello della new economy, che ha dimostrato
come proprio nel mondo digitale vi siano regole economiche più insidiose e spesso alternative a
quelle consuete, che, dunque, richiedono un certo tempo di attecchimento sociale, una condizione
che non gradisce le eccessive fughe in avanti.

Va benissimo pensare in  un’ottica sistemica,  ed è  obbligatorio intervenire  con un’opera di
governo nei promettenti scenari  tecnologici,  ma è difficile farlo senza il rischio di rimettere  in
discussione qualcosa. Anzi, in genere, si interviene per spezzare il consolidato, ritenendolo il fattore
frenante.

La novella alba del digitale

Un nuovo mondo,  brulicante di  idee e  di  tecnologie capaci  di  interpretare  e  supportare  inedite
configurazioni sociali ed economiche, si sta dunque affacciando, ma sarebbe ingenuo non leggere le
sottostanti trame nel loro completo ed ambiguo dispiegarsi, così come le eredità o la costituzione di
specifici  interessi,  un  insieme ben evidenziato  dal  libro  di  Carlo  Formenti  Mercanti  di  futuro.
Utopia e crisi della Net Economy (Einaudi, pp. IX-311).

Il  digitale  in  sé  non  può  essere  dunque  il  solo  marchio  che  fornisce  validità  sociale  a
un’impresa a cui sembrano poco credere anche gli stessi proponenti visto che l’iniziativa di inviare
un noto canale televisivo proprio sul satellite della tv digitale, attualmente lo stadio digitale per essa
più avanzato in termini di consolidamento funzionale e offerta arricchita all'utente, è vista come una
sicura perdita economica e fonte di catastrofi lavorative, quasi che quelle opportunità fossero delle
nicchie da riservare ad altri.
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Quando il telefono incontra le periferie del mondo (2006)

L'adozione delle tecnologie Ict nelle società emergenti e gli impatti sociali, culturali
ed economici

Non è poi trascorso così tanto tempo da quando in un articolo  ragionavamo attorno alla possibilità
di circoscrivere per il telefono un’area specifica di studi sociali. In quest’arco temporale su di esso
si è continuato a riflettere e scrivere molto, mentre sono aumentati gli studiosi che, in ogni parte del
mondo, si sono aggiunti al gruppo, concentrandosi sia su aspetti generali che specifici con trattati
che non hanno risparmiato quasi nulla, e il quasi ci preserva da ogni ulteriore e sicura sorpresa.

In effetti, se si deve trovare un’analogia per descrivere un qualche fenomeno legato alle nuove
tecnologie di rete e si vuole essere compresi, non si rimane quasi mai delusi nel cercarla nell’ambito
telefonico. La cosa sorprendente è che la pratica non funziona solo in una direzione, recuperare ed
evidenziare tramite il telefono quello che di simile, per altri versi, è già accaduto o è stato esperito,
ma anche in fase proiettiva, vale a dire seguirlo come mezzo di comunicazione e propulsore per lo
sviluppo e la ri-configurazione di processi sociali  fondamentali,  di  cui le società complesse dei
diversi Occidenti tendono a perdere la sensibilità cognitiva.

Come spesso accade in questo spazio,  per parlare di digital divide e di mobilità sociale si
richiameranno  recenti  letture,  nello  specifico  un  voluminoso  manuale  che  raccoglie  molteplici
contributi sulla telefonia mobile elaborati da ricercatori provenienti da ogni angolo del pianeta. Il
testo  Handbook of Mobile Communication Studies (2008), curato da James E. Katz, autore non
nuovo a questo genere di esperienze collettanee, è ricco di argomenti che, organizzati in quattro
sezioni, si occupano, oltre a quella citata, anche di socialità e co-presenza, politica e cambiamento
sociale, cultura e immaginazione. Sarà perché ci si sente un po’ frastornati dai continui commenti e
dalle evidenze circa la decrescita che stiamo vivendo, che in questa opera troviamo particolarmente
interessante  proprio  la  parte  relativa  allo  straordinario  sviluppo dell’ICT in  paesi  normalmente
privati delle tecnologie di telecomunicazione.

Ciò che sta accadendo in quelle aree è sorprendente, e sebbene non tutto possa essere imputato
al  technology-push, i new media si rivelano spesso presupposto essenziale per un rinnovamento e
impulso  alla  crescita.  La  dinamica  è  così  chiara  che  molte  aziende  internazionali  stanno
rimodulando i loro investimenti per sviluppare e offrire servizi e dispositivi utente“ritagliati” alle
esigenze di queste particolari aree geografiche.

Come rilevano le  Nazioni  Unite,  i  new media,  soprattutto  mobili,  stanno diventando delle
"necessità basilari" tanto da generare una domanda costante che è in controtendenza rispetto agli alti
e bassi vissuti dall'economia globale. "Con o senza recessione, milioni di persone – in India, Cina,
Nigeria  e  altri  mercati  emergenti  –  richiederanno  dispositivi  cellulari"  conferma  l'International
Telecommunication Union (Cell phone demand to stay strong despite downturn: U.N 2009). D’altro
canto, nonostante i margini di guadagno debbano fare i conti con quantità economiche risicate dato
l'esiguo budget individuale, il numero delle persone che lì risiedono solleticano proiezioni allettanti.

Ad esempio, in India, nazione diventata il secondo mercato mondiale nel mobile, le compagnie
telefoniche hanno attivato 10 milioni di utenti nel solo mese di settembre 2008, “grossomodo le
stesse cui può ambire, dopo alcuni anni di attività, un buon operatore europeo” mentre si elaborano
servizi “ad hoc”, ad esempio quello lanciato da uno dei partner di Nokia, Reuters Market Light, che
“serve tra i 40 e i 50 mila clienti negli stati del Maharashtra e del Punjab, fornendo quotazione
aggiornate su 50 prodotti in un centinaio di mercati locali in cambio di 200 rupie ogni tre mesi.
L’obiettivo è di raggiungere nel giro di pochi mesi anche Gujarat, Rajasthan, Haryana e Madhya
Pradesh” (Lo sviluppo appare nel display del cellulare 2008).
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La stessa fonte ci  dice che l’associazione GSMA, che riunisce tutti  gli  operatori  TLC del
settore, prevede che nei prossimi anni su dieci nuovi utenti otto arriveranno dai paesi in via di
sviluppo. D’altra parte, la diffusione delle tecnologie mobili può stimolare iniziative e idee originali
per coinvolgere le persone ora connesse alle reti digitali in attività di lavoro prima impensabili,
come sta tentando di fare Txteagle , che offre ad aziende e persone la possibilità di distribuire dei
compiti che necessitano dell’intelligenza di un essere umano, ad esempio per opere di catalogazione
o traduzione in linguaggi e dialetti particolari effettuabili da questa nuova platea di soggetti grazie
ad interazioni testuali via dispositivi mobili.

Proveremo  allora  a  penetrare  maggiormente  la  densità  del  fenomeno  partendo  dalla
considerazione che “la  diffusione della  comunicazione mobile  e  di  internet  non ha paragoni  in
nessun altro dominio dell’attività umana”. In effetti, negli ultimi 15 anni l’ICT è stato un elemento
chiave dello sviluppo economico mondiale e lo stesso settore ha avuto il maggiore tasso di crescita
nella spesa familiare rispetto ad altri servizi primari come salute, casa e cibo.

Inoltre, nonostante l'adozione di internet a livello di popolazione globale è del 15%, quella del
mobile è doppia (30%) perché ha investito con forza anche i paesi in via di sviluppo, riuscendo a
superare confini di ordine geografico, socio-demografici (genere, reddito, età) ed economici (costo
servizi, livello del Pil ecc.).

Tale balzo in avanti nell'adozione dei servizi ICT è confermato dall'OCSE. Se nel 1995 il gap
tra paesi industrializzati e quelli in via di sviluppo nel settore TLC marcava una distanza valutata in
un fattore 33, nel 2005 lo stesso si è ridotto a 3.

Ricordavamo la  spinta  fondamentale  fornita  dalla  telefonia mobile.  Gli  utenti  del  cellulare
hanno  raggiunto  i  tre  miliardi  di  unità  già  prima  di  quelli  del  fisso,  e  circa  l’80% delle  aree
geografiche  mondiali  sono  coperte  dal  segnale  delle  infrastrutture  mobili.  Il  restante  20%  è
costituito da zone ancora più periferiche e scarsamente abitate, in cui è difficile avere un aggregato
che  formi  una  massa critica  di  utenti  capace  di  innescare una logica  positiva nel  ritorno degli
investimenti.

In definitiva, se non affiancati da una politica pubblica, in queste aree estreme i privati non
troveranno ragioni sufficienti per intervenire solo sulla base dei proventi garantiti da persone che
“vivono” con 1-2 dollari al giorno, e si parla di una popolazione stimata nell’ordine di 2 miliardi.

Il terzo mondo nel quarto mondo 

Nell’ultimo tomo della sua trilogia dedicata all’età dell’informazione, Volgere di millennio, il
sociologo Manuel Castells, seguendo le evidenze empiriche sull’accesso e lo sfruttamento ineguale
delle risorse e delle conoscenze legate direttamente e indirettamente alle reti digitali,  delinea la
costituzione di un “quarto mondo” che include gli strati sociali che, sia nei paesi ricchi che poveri,
rimangono fuori dalla “spartizione” della nuova ricchezza.

In effetti, le nuove reti telematiche integrano e sincronizzano in flussi processi informativi, di
produzione e scambio. Le persone, le fabbriche e le nazioni tendono così a organizzarsi attorno a
loro, e tutto ciò sfida lo stesso potere degli stati-nazione, trasforma ma non sostituisce il sistema
delle fabbriche, cambia ma non elimina le esperienze spazio-temporali umane.

Come si ripercuote tutto ciò nel cosiddetto terzo mondo? Rifacendosi ai trend di crescita che
l’ICT registra in queste aree è evidente che la caratteristica più apprezzata è la possibilità di ottenere
una comunicazione persona a  persona a  costi  economicamente accessibili,  anche in  aree molto
difficili come quelle del Sub-sahara. Su questo servizio di base si articolano poi le esigenze più
diverse in termini di business, educazione, istituzioni sociali e governative.

In situazioni dove si vive letteralmente nella/di contingenza, la comunicazione mobile si rivela
un  alleato  ideale  per  mantenere  e  acquisire  nuovi  clienti  e  fornitori,  per  conoscere  nuove
opportunità di lavoro, per avere informazioni critiche sui prezzi di mercato o, più genericamente,
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per  rompere  l’isolamento,  chiamare  un’autoambulanza,  consultare  un  esperto,  coordinare  i
trasferimenti di denaro con i parenti all’estero, controllare lo stato delle persone amate ma lontane.

Tuttavia,  come tanti  ricercatori  rendono chiaro,  non è  tanto  l’espansione  e  l’ampiezza  del
raggio  d’azione  (roaming)  quanto  l’abbattimento  dei  costi  per  le  connessioni  più  prossime che
“garantisce  in  queste  aree  il  successo”.  E  gli  effetti  si  vedono  nelle  dinamiche  di  scambio
mercantile, nella migliore efficienza del trasporto e in uno sviluppo economico più distribuito, così
come nella  riduzione dell’isolamento e  nell’incremento della  sicurezza nei  villaggi,  a  livello  di
organizzazioni  e  di  persone,  mentre  si  ampliano  i  contatti  e  il  coordinamento  con  le  attività
economiche internazionali.

Ovviamente, la relazione tra economia/ricchezza e strutture ICT è importante ma di per sé
insufficiente a giustificarne la penetrazione. Vi sono molte altre barriere, ad esempio l’istruzione. Se
vogliamo essere più rigorosi,  sono soprattutto le  infrastrutture tipiche di una comunità  a essere
fondamentali: le co-presenze dei sistemi sanitari, educativi o di trasporto, alimentazione elettrica,
sicurezza e finanziari.

Le  applicazioni  mobili  m-health,  m-government,  m-learning,  m-commerce contribuiscono
dunque solo se adeguatamente supportate da una rete di organizzazioni fisiche. Invece, dove l’ICT
si rivela in assoluto come abilitatore cardine è senz’altro nell’istituzione di reti di ricerca e sviluppo,
in ultimo nel coordinamento e indirizzo della conoscenza.

In ogni caso, almeno per i prossimi 10 anni, il mobile sarà l’unica possibilità di accesso per le
regioni  più  povere,  e  poiché  sembra  che  ci  sia  una  correlazione  positiva  tra  la  densità  delle
infrastrutture wireless e la possibilità di accrescere la partecipazione all’economia, in queste aree si
sta sviluppando anche il ricorso a forme di delega operative tra reti TLC più estese e mini reti locali,
la cui gestione rimane indipendente dalle telco che, per una ragione di costi,  vi si interfacciano
evitando di impegnarvisi direttamente.

Rispetto  a  un  radicamento  delle  infrastrutture  ICT  che  asseconda  le  strutture  del  potere
consolidato e che si cristallizza disegnando delle arterie principali, il mobile può essere visto come
una sorta di capillarizzazione infrastrutturale.

Allo stesso tempo, visto come sta cambiando l’economia politica mondiale con l’inserimento
in rete di India e Cina, con gli impatti socio-economici dei movimenti e delle rimodulazioni delle
vite tra città e villaggi, la necessità di comprenderne aspetti micro-economici e socio-culturali si sta
rivelando centrale per molte discipline, oltre che essere un filone specifico della teoria del mobile.

In  un’ottica  di  “Quarto  Mondo”,  ci  ricorda  Castells,  le  “azioni  coscienti”  e  le  “politiche
pubbliche deliberative” possono contrastare le tendenze polarizzatrici e isolanti tipiche della società
dell’informazione.  Ma proviamo a entrare con maggior dettaglio in queste dinamiche scrutando
qualcuna delle aree o dei temi che viviamo, in quanto persone appartenenti al primo mondo, per noi
periferici.

Report dai territori: Ghana

Il Ghana, primo stato africano a ottenere l’indipendenza (1957), è un paese di circa 21 milioni di
abitanti (91 abit.  per km2). La teledensità, indicatore che mette in relazione il numero di utenti
telefonici con la popolazione effettiva, era nel 1994 di 0,3 linee per 100 abitanti, la stessa del 1954.
Dieci anni dopo, nel 2004, linee fisse per 100 abitanti sono 1,5, 8 quelle mobili e 1,8 gli accessi
internet (dati ITU 2004).

I posti pubblici per telefonare erano 25 nel 1997, diventati 5.000 solo due anni dopo. Rispetto
ai paesi sviluppati, la telefonia mobile ha avuto un balzo di adozione doppio. Lo squilibrio tra aree
rurali  e  urbane  rimane  molto  alto,  ma  il  servizio  di  comunicazione  mobile  è  particolarmente
apprezzato laddove la vita si svolge senza avere punti di riferimento fissi e si basa prevalentemente
sui contatti verbali.
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Un ruolo primario è giocato dalla struttura degli scambi mercantili, che si rivelano istituzioni
basilari  e  complesse,  organizzate  per  genere  ed  etnie,  con  leader  specifici  per  ogni  tipo  di
mercanzia.  I  produttori  sono  costretti  a  viaggiare  spesso  per  scambiarsi  le  merci,  anche  se  a
muoversi maggiormente sono i venditori all’ingrosso, che si curano degli scambi diretti, mentre per
la vendita al dettaglio, che avviene nelle strade, sono le donne ad avere il ruolo principale.

Queste reti commerciali si mantengono con collegamenti personali, sia a livello di scambio che
di  passaggio  di  informazioni,  e  la  reputazione  e  la  fiducia  rivestono un grande ruolo.  Oltre  ai
contatti  faccia  a  faccia,  era  la  comunicazione  scritta  (messaggi,  lettere,  fax),  con  tutti  i  suoi
problemi – accedere a chi sa scrivere, rischio di fraintendimenti, scarso segreto – ad avere un ruolo
centrale per gli  ordini,  i  crediti  e le informazioni riguardanti  le merci.  Si stima che il  23% dei
viaggiatori operi solo per ottemperare a questi fini.

Come ben si comprende, la povertà infrastrutturale a livello TLC si traduce in una povertà
“informativa”  che  schiaccia  la  vita  quotidiana  delle  persone  impegnate  nelle  attività  vitali  del
commercio, tenendole continuamente sulla corda per problemi di valutazione dovuti alla variabilità
delle  quantità  prodotte  e  richieste,  ai  relativi  prezzi,  ai  tempi  operativi  lunghi  e,  in  genere,
all’opacità che si crea attorno a qualunque operazione.

L’ICT ha permesso nuove pratiche di  trading anche se esistono grandi  differenze,  su base
reddito, tra gli operatori al dettaglio e quelli all’ingrosso. In genere per ogni 100 persone che hanno
un’attività commerciale troviamo 2 linee fisse/fax e 17 linee mobili, ed in media sono solo 2 le
persone che godono di entrambe le opzioni. Spesso, per gli alti costi del servizio, si adopera il
telefono  solo  per  ricevere  e  le  tecniche  di  “flashing”  –  chiamare  per  farsi  richiamare  –  o  di
segnalazione tramite il numero dei trilli sono una pratica molto diffusa. Chi non può sfruttare tali
tecnologie è costretto a utilizzare i “com center” (communication center), spazi non più larghi di
2x2 metri collocati all’interno dei mercati, per comunicare, avendo grandi problemi di riservatezza
sulle informazioni.

In definitiva, quando si parla di ridurre la povertà di informazione ci si riferisce al superamento
del passa-parola e degli spostamenti per garantire il flusso degli ordini e la gestione dei contratti di
scambio;  oppure al  contrasto  della  volatilità  perché  le  informazioni  non sono più aggiornate  o
puntuali rispetto alle nuove esigenze o agli impedimenti incontrate dalle transazioni mercantili.

Tra l’altro, lo sviluppo di condizioni di connettività diverse tra zone geografiche limitrofe o in
competizione produce la  maggiore periferizzazione di quelle  che non riescono a innovarsi,  che
vedono diminuire la domanda a favore degli operatori sempre reperibili, aggiungendo drammaticità
a  drammaticità.  Il  controllo  dei  mezzi  e  dell’informazioni  è  dunque  decisivo  e  si  rivela  come
elemento per ridisegnare il potere: un accesso non equo alla fine può rinforzare relazioni di forza
ineguali.

In  conclusione,  l’indagine  in  Ghana  riscontra  che  nel  momento  in  cui  gli  operatori  del
commercio sostituiscono i viaggi con le chiamate recuperano tempi e costi migliorando al contempo
l’efficienza  e  la  profittabilità  degli  scambi.  L’accesso  alle  TLC  comporta  un  miglioramento
soprattutto  per  i  coltivatori  più  poveri  mentre  in  generale  la  comunicazione  mobile  riduce
l’asimmetria informativa e i costi migliorando la propria posizione competitiva.

Sviluppo TLC e accesso devono però viaggiare insieme perché chi non può connettersi rischia
di essere maggiormente penalizzato e scartato rispetto ai luoghi geografici in cui l’accesso è più
facile. Gli incontri faccia a faccia rimangono ancora importanti (screening del partner, reputazione,
assunzioni di responsabilità e valutazione dei comportamenti, stipula di transazioni economiche) ma
la comunicazione mobile riduce fortemente i viaggi fatti per ottenere informazioni meno “sensibili”.
Inoltre, le nuove condizioni di pratiche spazio-temporali dipendono fortemente dai fattori reddituali
e geografici.

I benefici a livello di imprese sono sicuri ma altrettanto evidente è la difficoltà di affidarsi solo
alle logiche di mercato per sviluppare le infrastrutture ICT perché ci sono zone rurali in cui gli
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investimenti strettamente privati non sono profittevoli, ed è il ruolo governativo a dover esercitare
delle politiche di incentivazione.

Report dalla Cina del sud

I  lavoratori  migranti  nella  Cina  del  sud,  provincia  di  Guangdong,  appartengono alle  classi  più
povere ma è tra di essi che nel paese l’incremento dei servizi di telefonia mobile è stato il più alto.
Rammentiamo che un cellulare da quelle parti costa tre-quattro volte una paga mensile.

La città di  DongGuann ha 7 milioni di  abitanti  ed è un tipico centro di migranti  piena di
fabbriche.  In  essa  è  stata  effettuato  uno  studio  che  ha  avuto  l’obiettivo  di  valutare  come  si
modificano e creano le reti sociali con l’adozione della comunicazione mobile e dunque gli effetti
sulla vita delle persone che la utilizzano.

Il riscontro generale relativo all'incremento dei servizi telecomunicativi è stato quello di aver
migliorato il livello dei contatti con i luoghi di origine e la formazione di nuove reti sociali nella
città,  spesso  un  prolungamento  di  quelle  nate  nell’ambito  lavorativo.  Un  grande  aiuto  la
comunicazione mobile lo ha determinato anche nelle condizioni di lavoro, soprattutto per quelle
figure più precarie come i lavoratori part-time e a “cottimo”, che hanno potuto gestire meglio la loro
organizzazione tra i tempi, saltuari, di impegno e quelli di non lavoro.

L’emigrazione in Cina, nelle aree occidentali e da quelle centrali verso est, hanno avuto negli
ultimi decenni una crescita senza sosta, passando dai 30 milioni nel 1930 ai 140 milioni di individui
nel 2000. Le riforme economiche hanno impattato molto sulla struttura patrilineare della famiglia. I
giovani spesso sono i maggiori contributori del reddito familiare e ciò aumenta le loro pretese e la
richiesta di autonomia.

Le tecnologie ICT (televisione,  mobile)  hanno ridotto le  distanze culturali  tra  le  mentalità
formatesi in zone una volta quasi impermeabili (campagna versus città) così come tra le ideologie,
con effetti sulle strategie di migrazione, che avvengono non solo, anche se soprattutto, per ottenere
dei  miglioramenti  economici,  ma  anche  per  ragioni  culturali  ed  esperienziali,  ad  esempio  per
liberarsi dalle tradizioni locali, che comportano obblighi sociali e l'abitudine a essere continuamente
giudicati.

Prima di inoltrarsi nel tema, c’è da evidenziare la difficoltà di vivere da emigrante: si vive in
una condizione di intensa attività e in ambienti ostili, in luoghi estranei e con uno stato d’animo in
cui impera desolazione e insicurezza. I contatti ottenuti tramite la comunicazione mobile sono allora
essenziali per ricollegarsi agli affetti primari e avere incoraggiamenti, oltre che per gestire la nuova
rete di amicizie.  I telefoni fissi,  sempre molto occupati,  non garantiscono la stessa disponibilità
mentre con i terminali mobili non si lascia cadere nessuna possibilità per organizzare incontri. Così,
il frequente cambio di lavoro e di fabbrica non impedisce più di continuare a sentirsi, soprattutto via
SMS, una modalità comunicativa con cui si incrementano i contatti e che si rivela utile anche per
cambiare lavoro o affrontare periodi di difficoltà.

In effetti, nel passato il modo per cercare lavoro era tramite canali formali, così come era prassi
recarsi  davanti  ai  cancelli  delle  fabbriche  per  leggere  gli  avvisi.  Attualmente  si  può  essere
facilmente richiamati lasciando i recapiti telefonici. Allo stesso tempo, tale reperibilità rende più
facile trovare lavori alternativi.

I servizi usufruibili in mobilità sono anche un fattore di pressione nei confronti dei soprusi del
datore  di  lavoro,  così  come  un  mezzo  per  contrattare  maggiorazioni  di  paga,  che  tendono  ad
adeguarsi alla migliori del mercato. Il cellulare e le sue reti  comunicative hanno ottenuto di fatto
più di ciò che si era riusciti a fare nel passato con altre forme di organizzazione sociale.

Vi  è  un  segmento  di  lavoratori  che  ha  ottenuto  in  assoluto  i  maggiori  benefici  da  questa
tecnologia  e  sono  quelli  temporanei.  Va  premesso  che  questa  condizione  lavorativa  è  spesso
direttamente  scelta  dai  lavoratori,  oltre  che  essere  una  modalità  che  ben  si  sposa  con
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l’organizzazione della produzione cinese. Sono i lavoratori molto specializzati a preferirla perché,
in cambio di una paga più pesante possono poi usufruire di più tempo libero. In ogni caso, essere in
grado di intercettare questa richiesta diventa per loro essenziale e il cellulare (prima lo era il pager)
uno strumento indispensabile, che permette di essere parte di una rete di collegamento che arriva a
coinvolgere migliaia di lavoratori, una vera e propria organizzazione di lavoro interinale online.

L’analfabetismo come barriera alla comunicazione mobile

Il  tema  dell’analfabetismo  è  all’ordine  del  giorno  in  quanto  barriera  all’espansione  della
comunicazione  mobile  nei  mercati  “emergenti”,  dove  si  registra  una  cronica  mancanza  di
educazione formale – l’Unesco indica in 800 milioni gli analfabeti presenti in paesi quali India,
Cina, Brasile, Indonesia ecc., con tassi di concentrazione variabili: solo in India nel 2004 se ne
registravano 270 milioni.

La definizione più giusta del fenomeno dovrebbe essere quella di persone che non conoscono
le forme testuali, ed è questa la categoria che è stata al centro di un interessante studio della Nokia
che nel 2004-2005, coordinandosi tra i propri centri di ricerca di Tokio, Pechino e Helsinky, ha
voluto  entrare  nella  particolare  user  experience di  persone  residenti  in  India,  Nepal  e  Cina
affiancandoli nella loro quotidianità.

In  realtà,  accanto  all’evidente  benefit  della  comunicazione  vocale,  le  persone  che  hanno
problemi con i simboli scritti (lettere e numeri) hanno anche un rapporto difficile con il normale
contesto  funzionale  del  telefono,  ad  esempio  nella  pianificazione  del  tipo  di  comunicazione
(sincrona/asincrona) o nell’organizzazione della rubrica.

In generale ci si pone la questione di entrare in un modo di apprendere meno strutturato e di
esplorare  un  mondo  in  cui  diventano  fondamentali  i  feedback  tattili,  visivi  e  uditivi  oppure
l’intermediazione  delle  altre  persone,  così  come  le  particolari  forme  e  funzioni  dello  stesso
terminale telefonico.

Insomma, siamo ben oltre la semplicistica constatazione di una preclusione alla comunicazione
scritta  (SMS).  Le  cause  dell’analfabetismo  risiedono  fondamentalmente  nella  mancanza  di
investimenti in strutture di educazione formali che, al minimo, riescano a fornire quelle capacità di
base che, secondo le Nazioni Unite, possano consentire alle persone di capire, leggere e scrivere una
sintetica descrizione riguardo a una generica condizione quotidiana.

Tra l’altro, fa notare lo studio, vi è una notevole differenza tra il vivere in campagna e in città:
ad esempio, in Cina sarebbero sufficienti 150 caratteri nel caso si debba gestire una situazione di
vita in un villaggio, ben 2.000 se in città. Alle ragioni infrastrutturali si somma poi un altro grande
ostacolo all'acquisizione di una educazione formale e cioè la necessità di dover guadagnarsi la vita
fin dalla più tenera età.

Lo studio sulla  user experience ha un carattere soprattutto “locale” perché richiede di calarsi
nelle specificità dei luoghi e degli usi, privilegiando dunque un approccio etnografico. Le difficoltà
a cui vanno incontro gli utenti analfabeti non derivano solo dai limiti delle interfacce ma anche dalle
modalità con cui vengono in possesso del terminale, che comporta in genere il ricorso al mercato
dell’usato.  I  telefoni  sono lisi  e  i  simboli  scarsamente leggibili  mentre le  linee di trasporto dei
segnali così disastrate da richiedere dei continui tentativi di chiamata, che alimentano il sospetto di
essersi sbagliati forzando verso l’ulteriore spirale di una ripetuta digitazione.

Le interfacce a icone sembrerebbero una facilitazione appropriata, e invece ci si accorge che i
“soft key”, i tasti simulati sul display del terminale, non sono così agevoli, sempre accompagnati da
ulteriori spiegazioni. Per non parlare poi dell’attivazione di funzioni che nascondono un alto livello
di astrazione (tipo la predisposizione di una rete dati Gprs... ).

Insomma, per risultare efficaci queste ricerche debbono essere in grado di comprendere ed
entrare nel mondo e nella prospettiva delle persone analfabete. Vi sono aspetti che accomunano tali
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vite.  Innanzi  tutto  la  regolarità  dei  comportamenti  e  dei  luoghi  frequentati,  come possibilità  di
superare ogni genere di difficoltà appoggiandosi anche sull’intermediazione dei vicini. Fare cose
diverse richiede sia dei redditi superiori, una possibilità difficilmente ottenibile svolgendo lavori per
la maggior parte secondari, sia capacità di affrontare situazioni nuove e dunque di muoversi nel non
noto, dove conta sapere destreggiarsi in nuovi ambiti simbolici per poter agire.

Accanto  a  questi  limiti  si  scopre  però  come queste  persone sviluppino  fenomenali  abilità
utilizzative  di  un  “universo  parallelo”  di  indizi  (forme,  superfici,  densità,  profumi  ecc.)  per
orientarsi, così come delle qualità intellettive e di memoria non secondarie, nonostante poi risultino
poco flessibili  nel caso di ambienti  ricchi di inconvenienti e opzioni, una situazione abbastanza
normale in ambienti supportati da apparati tecnici.

L’uso del cellulare oltre l’accesso e la risposta alle chiamate contempla vari gradi di attività a
cui sono associati altrettanti livelli di difficoltà. Intanto, le chiamate locali sono considerate molto
più  semplici  rispetto  a  quelle  internazionali,  che  presentano  problemi  in  termini  di  variabilità
informativa (prefissi) o lunghezza della numerazione. In effetti, sono i contatti locali a saturare le
rubriche, compilate perlopiù con l’aiuto dei vicini, e queste risultano praticamente impermeabili
all’aggiunta di nuovi contatti vista la difficoltà di intervenire direttamente. Spesso sono replicate
parzialmente su carta e i numeri telefonici sono contraddistinti con simboli propri tipo colori  o
tracce varie. In effetti, è abbastanza comune presentarsi alle cabine pubbliche con un numero scritto
su carta per farselo comporre, un’operazione che può risultare inadeguata perché il numero è scritto
male o illeggibile per la sgualcitura della carta.

In definitiva, i designer dei terminali mobili devono avere un quadro il più esaustivo possibile
della  mentalità  delle  persone che opereranno e dei  relativi  ambienti,  un modello mentale  a  cui
riferirsi per impostare le migliori strategie per le attivazioni delle funzioni tramite il supporto degli
indizi tattili e audio-visivi dell’apparato, che poi i feedback positivi dal campo radicalizzeranno.

Uno dei grossi limiti che gli utenti analfabeti hanno rispetto alle altre persone è di non potersi
aiutare molto con il metodo “tentativo ed errore” per esplorare le funzioni in quanto ogni tentativo
potrebbe  sfociare  in  una  condizione  ingestibile  e,  soprattutto,  dannosa.  Una  delle  risposte  al
miglioramento dei dispositivi è di dotarli delle funzioni basilari – attivazione e accettazione della
chiamata,  riduzione  al  massimo  delle  “soft  key”,  aumento  durata  della  batteria;  setting
automatizzato e non editabile; feedback audio (indicare la funzione attivata, ad esempio) e menù
audio (ma la numerosità delle lingue sono un problema). In questa ottica, si sta cercando anche di
escogitare degli aiuti tramite l’utilizzo di messaggi audio-visivi.

Tuttavia, il lavoro di semplificazione dell’apparecchiatura non deve poi risultare così evidente
perché vi è il concreto pericolo che diventi uno “stigma” che marchia una particola utenza che, a
questo punto, preferisce rifiutare di comprare e utilizzare il terminale.

Usi e significati del cellulare nelle aree povere delle città: il caso delle Filippine 

Mentre vi è una grande attenzione per capire come i giovani nei paesi ricchi usano il telefono, poco
si sa sull’uso e i significati datogli dai poveri urbanizzati. A colmare parzialmente questa lacuna ci
prova uno studio condotto nelle Filippine.

In questa nazione, condizionata da una forte emigrazione, si registrano contemporaneamente
alti tassi di povertà (30%) e di adozione di cellulari mobili (30%). Gli abitanti sono circa 85 milioni
e ogni giorno si spediscono 200 milioni di SMS. Il tasso di alfabetizzazione è elevato (94%) e le
Filippine sono state definite “la capitale del mondo per il texting”: l’organizzazione tramite SMS
della rivolta contro il  presidente Estrada nel 2001 è uno degli  episodi più citati  per indicare le
possibilità di attivazione politica dei new media.

Dunque,  nonostante  l’enorme povertà  vi  è  un grande desiderio  di  acquisire  e  utilizzare  la
tecnologia  mobile.  La  forma  più  comune  di  acquisto  è  attraverso  l’impegno  rateale,  detto
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localmente  payakan, o anche “cascata delle lacrime”, per indicare le difficoltà di pagamento. In
effetti, i poveri urbani quando guadagnano lo fanno su base giornaliera. Molto fiorente è allora il
mercato dell’usato, dove il cellulare si paga però in contanti.

Questi telefoni sono mediamente di scarsa qualità e antiquati e costano tra i 28 e i 38 dollari.
L’acquisto di un terminale nuovo può avvenire impegnando il  denaro proveniente dalle rimesse
spedite dall’estero che va comunque a detrimento di altre esigenze domestiche primarie. È talmente
alto  il  desiderio  di  acquisirlo  che  impegnarsi  in  una  qualche  lotteria  è  vista  come  alternativa
possibile, ed è uno dei motivi più comuni per farlo.

Un’altra fonte di approvvigionamento molto utilizzata per recuperare denaro è il pegno: da
questo punto di vista il cellulare funziona come “moneta contante” per la facilità di scambio con
altre merci. Ma quali sono le motivazioni che giustificano l’acquisto in una situazione di vita così
precaria?

In realtà, è proprio tale precarietà a spingere in questa direzione. La vita del povero in città è
piena di rischi e si può essere soggetti a scontri tra gang, furti,  incendi. Il cellulare promette di
aumentare il controllo e, nella mentalità del capo famiglia maschile, è considerato essenziale per
proteggere la famiglia. Le madri si giustificano invece con la necessità di tenere a bada i propri
bambini e di abbassare il livello dello stress personale, ma anche per tenersi aggiornate sullo stato di
salute e forza dei propri mariti, sebbene alla fine sia il colloquio con i figli, tramite SMS, ad essere
molto più intenso.

Alle ragioni funzionali si affianca l’attrattiva di possedere uno status symbol e ciò nasconde il
desiderio di avvicinarsi alla vita dei ricchi, persone di cui conoscono bene abitudini e stili di vita
perché vi prestano spesso servizio. In termini di competenza sono i giovani il punto di riferimento
per avere ogni delucidazione sugli utilizzi.

La cosa che si impara subito è la scrittura e gestione degli SMS; in realtà si chiama via voce
solo per casi  particolarmente importanti  limitando al  massimo la durata della conversazione.  In
famiglia è normale condividere l’uso del cellulare mentre sono soprattutto i giovani a soffrire per
non  essere  mai  sufficientemente  allineati  ai  modelli  alla  “moda”,  una  cosa  che  provoca  acuto
imbarazzo.

Dovendo convivere con utenti che sono in una condizione di povertà strutturale, i fornitori di
servizi mobili si sbizzariscono nell’ideare sistemi di pagamento originali. Ovviamente, con utenti
che  vivono di  paghe saltuarie  e  giornaliere,  mancando spesso di  un indirizzo di  residenza ben
definito, è la forma delle carte prepagate a prevalere.

Il consumo del traffico ha una connotazione di genere e vede le donne nella parte delle grandi
spenditrici. Nonostante siano accusate di essere troppo chiacchierone e di perdersi in convenevoli
con gli stessi vicini, gli uomini le perdonano perché rassicurati dal loro confinamento casalingo.
Parti  del  credito  vanno  anche  per  l’acquisto  di  gadget  ornamentali  come  loghi  e  ringtones.
Rimproverate per l’eccessivo chiacchiericcio le donne non vogliono sentir parlare di gossip ma di
interessamento per gli altri, di aggiornamento sugli eventi di comune interesse, di aiuto consolatorio
e di assistenza spirituale, oltre che di forme sociali di esplorazione.

L’ampio  margine  di  manovra  lasciato  alle  donne  si  giustifica  sia  con  la  loro  funzione  di
controllo dei figli, sia come sistema per alleggerirne la condizione domestica in quanto il cellulare 
le tiene allo stesso tempo aggiornate e in grado di espandere le loro relazioni.  In ogni caso, le
discussioni  intorno  al  corretto  uso  e  la  giusta  suddivisione  dei  costi,  a  supporto  dei  compiti
“fondamentali” dell’uomo e quelli “più periferici” delle donne, sono sempre vive.

In verità, le donne hanno anche un intenso scambio di SMS con il marito, di cui vorrebbero
controllare la grande mobilità per ragioni di gelosia, anche se il tradimento è dato per scontato. Lo
stesso cellulare d’altronde è visto come una minaccia alle relazioni amorose.

Interessanti sono i pareri che si danno circa la rincorsa ad avere, ma più che avere desiderare,
gli ultimi modelli dei terminali. Intanto, la cosa è vissuta come una sfida che si è predestinati a
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perdere:  i  poveri  riescono  ad  acquisire  un  cellulare  solo  quando  il  modello  diviene
tecnologicamente superato.

Tuttavia,  questa  ambizione  è  vissuta  con un grande  contrasto  perché  si  sente  lo  scandalo
morale di desiderare qualcosa che va a danno di esigenze di vita primarie. D’altro canto, che farsene
di  un videofonino quando la  gente  che  si  frequenta  non ne ha,  mentre  è  alta  la  probabilità  di
alimentare i sospetti di essere coinvolti in un qualche giro di malaffare.

I fornitori di servizi, coscienti di quanto il cellulare infici un budget che è già in sofferenza per
le spese più vitali, hanno ideato delle micro-ricariche del credito. Chiamate e-load, esse hanno un
valore altrove impensabile, ad esempio si possono effettuare micro-cariche da 0,5$, che però vanno
consumate entro tre giorni, oppure forme di condivisione del credito di un conoscente (share-load)
di un valore di 0,28$, da consumare entro le 24h.

In realtà, le persone sono sempre ai limiti del credito e sfidano continuamente la scadenza delle
SIM, per  cui  i  fornitori  devono differenziare  le  politiche commerciali  tra  i  diversi  segmenti  di
utenza.  Ciò  non  toglie  che  si  attuino  delle  campagne  di  richiamo  per  segnalare  le  imminenti
cessazioni del servizio, campagne che provocano una tremenda pressione psicologica e che sono
subite con grande irritazione.

Se il cellulare è visto come un mezzo di protezione è indubbio che, a sua volta, possederlo
diventa un motivo per subire ruberie e tentativi di assalto vista la sua desiderabilità e smerciabilità.
In definitiva, nonostante le critiche per gli aspetti consumistici, è difficile negare che anche per le
fasce povere della popolazione mondiale i cellulari telefonici sono diventati una parte sempre più
importante delle loro vite.
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Come cambia il "cuore" di internet (2009)

La “tirannia” dei contenuti e i processi di concentrazione

Come luogo di  premessa le  prime righe  non possono non contenere  il  riconoscimento  di  cosa
significhi ormai la rete per una parte molto rilevante della popolazione mondiale, vale a dire un
tesoro di  innegabile  vivacità  culturale  e intellettuale  così  come di  infinita  utilità,  espressività  e
intelligenza.

Detto ciò, dobbiamo trovare un momento per riflettere su come questo insieme di contenuti è 
fisicamente supportato e sul modo in cui queste strutture di rete vanno configurandosi per 
rispondere in maniera sostenibile alle sue evoluzioni. Visto la numerosità dei fattori coinvolti e la 
dinamicità “ambientale”, rammentiamo che in internet tutto accade con una velocità esponenziale, 
non è mai semplice delineare le tendenze, soprattutto da un punto di vista quantitativo.

Ad ogni modo, sono ormai evidenti i segnali che indicano un processo di consolidamento e di 
passaggio a una cossiddetta seconda fase “2.0” più focalizzata sull’offerta diretta di servizi 
“applicativi” completi, con una gamma che copre uno spettro di utility che vanno dal divertimento 
al lavoro planando (grazie al cloud computing) su un utente già iper-connesso tramite reti wireless e
fisse.

Ma quali sono le rimodulazioni che stanno subendo le infrastrutture fisiche e le entità 
organizzative che le gestiscono, quel retroscena definito come il “core” della rete internet 
Proveremo a impostare il discorso approfittando, tra le altre fonti, di uno studio indipendente 
condotto dalla ATLAS Internet Observatory la quale, dopo aver analizzato su larga scala 
l'andamento degli ultimi due anni di traffico internet, prova ad evidenziarne alcune logiche nel suo 
2009 Annual Report. Il nostro intento è quello di schematizzare, con un alto grado di astrazione, ciò 
che sta dietro la presa dei fili o dei canali wireless a cui siamo perpetuamente connessi, per 
esplorare in una ottica sistemica il senso di questi ultimi cambiamenti.

Interpretazione sistemica di internet

Viviamo  certamente  in  un  epoca  in  cui  i  destini/desideri  umani  e  sociali  si  compenetrano  in
configurazioni sistemiche che fanno grande uso di elementi tecnico-organizzativi, e le teorie dei
sistemi  in  ambito  sociale  hanno  provveduto  per  tempo  a  disegnarne  alcune  logiche  evolutive
(specifichiamo che il termine evolutivo non ha in queste trattazioni una connotazione valoriale, ma
indica semplicemente l'osservazione dei successivi cambiamenti).

Così, ogni tanto torna utile guardare ad esse per avere qualche indicazione, o anche per trovare 
conferma di alcuni fenomeni. Una delle teorie sistemiche più interessanti è stata elaborata da Niklas
Luhmann negli anni Ottanta del XX secolo, ed aveva l’intento di ragionare in termini di 
complessità. La complessità delle società moderne è una conseguenza degli incessanti processi di 
differenziazione funzionale attraverso cui si istituzionalizzano sistemi deputati a rispondere a 
determinate esigenze. Essa è stimolata da movimento che nasce nel momento in cui vi è la 
possibilità di differenziarsi rispetto ad un ambiente molto più complesso.

In sintesi, la nuova struttura può inglobare (risolvere) una parte di complessità e in questa 
opera di riduzione trova la sua legittimità funzionale, che rafforza istituendo internamente dei propri
codici e procedure di auto-riferimento. Il tutto, ovviamente, ha una valenza temporanea in quanto la 
risoluzione su cui si attesta il rapporto ambiente-sistemi è solo un’attualizzazione di possibilità che 
avrebbero altre alternative, e infatti fluttua nella massima contingenza affrontando le inevitabili fasi 
di riadattamento visti gli incessanti cambiamenti e la creazione di opportunità a cui si è 
inevitabilmente esposti.

36



L. Petullà Il giorno che internet ci porta. Sismografie sul digitale in post→ Come cambia il "cuore" di internet (2009)

L'insieme vive infati in un costante rumore (informazioni contraddittorie e difficili da trattare) 
che è in parte prodotto dalle rifrazioni di
sistemi e sottosistemi che non devono
rispondere a un qualche criterio unitario. Va
precisato che la definizione di sistema e
ambiente è relativa nel senso che ogni sistema
funziona a sua volta come ambiente, e
viceversa. Ciò dà modo di investire (e di farsi
carico della) complessità in maniera reciproca,
anche se il riorientamento funzionale avviene
in maniera indiretta (dato che ogni
“istituzione” è autonoma) e richiede una
grande capacità di sensibilizzarsi per elaborare
internamente i segnali generati dal “noise”
interno e (soprattutto) esterno, variazioni percepibili e significative perché comunque esiste un 
rapporto di accoppiamento strutturale.

La teoria dei sistemi di Luhmann ha un valore euristico notevole per spiegare e indagare le 
logiche di evoluzione di strutture che rispondono a esigenze
sociali anche se, molto probabilmente, dovrebbe essere
aggiornata alla luce dell’avvento della società in rete,
soprattutto negli aspetti del riorientamento delle strutture
visto le incrementate possibilità di inter-comunicazione e
riflessione.
Nel nostro ambito, più pragmaticamente, ci limitiamo a
descrivere quanto è avvenuto in questi anni in quel corpo di
infrastrutture che chiamiamo internet, e le teorie sistemiche
possono essere di ausilio per contestualizzarne meglio i
cambiamenti. Si può riscontrare infatti come esse si sono
modificate e riconfigurate proprio sulla base di un forte
indirizzo funzionale e sulla capacità di risolvere la complessità tramite lo sviluppo controllato di 
altra complessità, partendo da strutture configurate in termini molto più semplici.

La lunga fase della ricerca di connettività

L’analisi che segue evidenzia i cambiamenti prendendo in considerazione soprattutto gli 
interessi che i vari agenti hanno nel mantenere una infrastruttura di rete
complessa e costosa che si sostiene fondamentalmente per il contributo
economico di privati che pagano, prevalentemente, per avere garantita
la interconnessione/capacità di trasporto dati.

La figura n. 1 ci illustra la situazione come organizzata in origine,
con tutta una serie di Internet Service Provider che, collegati in
maniera più o meno paritaria, si scambiavano i traffici grazie al collegamento individuale ad hub di 
inter-scambio.
Gli ISP sono i ricettori a cui si connettono gli utenti della rete, utenti che possiamo dividere in due 
grandi classi, utenti finali (End User) e fornitori di contenuto (Content Provider). In genere, esiste 
una marcata disparità sulle quantità dei flussi di traffico generati e comunque trattati dalle due 
categorie dato che la gran parte dei flussi si origina dai fornitori di contenuto mentre gli utenti finali 
sono per lo più i terminali di arrivo e di trattamento di quote singole marginali.
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Da un punto di vista economico le interconnessioni tra i vari attori sono guidate dalla 
esternalità di rete, vale a dire dal reciproco beneficio di essere intercollegati. Tipicamente gli ISP 
pagano i collegamenti di transito per l’interconnessione ad altri ISP dotati di bacini di utenza più 
grandi mentre, in parallelo, attivano collegamenti “free”
verso provider di dimensioni similari, i cosiddetti accordi
di interscambio peer-to-peer. I collegamenti di peering
tendono però alla rapida saturazione ed ogni incremento
di capacità, dovendo trovare l’accordo e l’interesse
reciproco, è difficoltoso.

Allo stesso tempo, anche la politica dei transiti tra
provider, che si pagano a capacità impegnata, tende a
limitare al massimo gli incrementi capacitivi dei circuiti. Il risultato generale è che nella rete si 
possono generare situazioni di congestione dato il continuo aumento dei traffici conseguente ai 
modelli di consumo, che risentono degli improvvisi picchi di
traffico (comportamenti frattali) così come della crescente
preferenza di fruire di contenuti sofisticati (es. audio-
visuali).

In questo ecosistema disegnato da fattori economici e
tecnici, i fornitori di contenuto, sempre più attenti alla
qualità di distribuzione dei propri prodotti, contrassegnati da
un incremento degli audio-visivi e da un’utenza sensibile
agli “intoppi” di rete, vanno incontro a problemi di
performance.

Tra le soluzioni escogitate per superare queste limitazioni vi è la differenziazione dei 
collegamenti, che vengono frazionati capacitivamente verso diversi ISP (Multi-Homing), una 
condizione che ne avvantaggia la forza contrattuale (competitività tra ISP) e il controllo delle 
performance, agendo in uno schema che incrementa l’affidabilità rispetto a singoli punti di 
interruzione comunicativa. Come ulteriore passo, i Content Provider puntano anche a replicare e 
decentralizzare i propri contenuti (caching) in strutture di rete per loro geograficamente strategiche 
e più vicine ai loro utenti finali, collocando file e/o server presso altri ISP che agiscono come 
Content Delivery Network.

Gli operatori di servizi CDN mettono infatti a
disposizione, all’interno di server dislocati in punti
periferici delle reti, gli stessi contenuti presenti nel
server centralizzato del Content Provider. Così replicati e
decentrati, e agganciati a meccanismi di re-directing, i
contenuti richiesti vengono direttamente consegnati agli
utenti finali corto-circuitando il percorso tra utente e sito
originale del provider.

Ciò evita gli eventuali bottleneck dovuti alla necessità di affrontare un percorso di trasporto più
lungo mentre, allo stesso tempo, i content provider possono limitare i propri collegamenti multi-
homed verso gli altri ISP.
Vi è stata dunque una lunga fase “1.0” guidata
prevalentemente dal criterio della connettività, dove
cioè la cosa maggiormente importante era essere
connessi, che ha portato ad una sorta di
commodificazione del traffico, tanto da spingerne i
prezzi costantemente in giù. In questo periodo
espansivo la configurazione degli operatori si è
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mantenuta abbastanza gerarchizzata mentre i margini di guadagno sul trasporto a livello di traffico 
“core” (e riguardanti una qualità standard) si sono via via estremamente assottigliati.

La sofisticazione del trasporto

La  fase  “2.0”  è  invece  guidata  dalla  ricerca  di  una  maggiore  qualità  del  servizio,  e  ciò  sta
cambiando anche la “natura” del trasporto. Ora, in una situazione di sofisticazione dei servizi e dei
materiali, le funzioni di collegamento e trasporto si de-commodificano in base a tutta una serie di
nuovi servizi di Information Technology “aggiuntivi”. Questi aumentano la qualità di consegna dei
dati e, allo stesso tempo, cambiano le tecniche del trasporto, che si avvalgono sempre di più, in
parallelo, di meccanismi combinati e sincronizzati di “elaborazione e memorizzazione”.

La focalizzazione su ciò che può aumentare la qualità è la conseguenza di uno spiccato 
interesse verso i contenuti (la connettività è data per scontata), e ciò si ripercuote sui modelli 
commerciali e ingegneristici, che ridefiniscono ruoli, architetture e attori dell'ecosistema. Così, 
attraverso i servizi aggiuntivi e i collegamenti a qualità più controllata si tenta di guadagnare  ciò 
che si perde in profitti sul trasporto dei dati. Inoltre, in un regime di aggregazione dei contenuti e di 
crescita dei guadagni pubblicitari, aumentano le velleità di infilarsi in qualche anello della filiera 
dell'advertising.

Uno dei risultati di queste tendenze è un maggior grado di dis-intermediazione tra i diversi 
provider dei servizi di rete, con i fornitori di contenuto che riescono a gestire direttamente, anche 
con proprie risorse, i collegamenti con il bacino degli utenti. Ma un'altra tendenza non troppo 
sorprendente, laddove si impone anche la capacità di disporre/attirare/aggregare una grande mole di 
investimenti per elaborare contenuti di qualità, è che si restringe il gruppo di provider che controlla 
la rete. Rispetto a due anni fa, quando erano circa 5.000 le compagnie che originavano il 50% del 
traffico di internet, il gruppo si è ristretto a 150. Di questi, solo una trentina, tra cui  Facebook, 
Google, e Microsoft, generano il 30% del traffico (solo Google il 6%). 

Insomma, troviamo un ulteriore conferma di quanto veniva fuori analizzando il fenomeno del 
cloud computing, e che ci esortava in qualche modo a mantenere un’attenzione adeguata alla nuova 
configurazione dei mezzi. La nostra vita commista ed espansa in sistemi si è arricchita negli ultimi 
decenni degli sviluppi delle tecnologie ICT, grazie alla massiccia adozione sociale, favorita dai 
feedback positivi tra fattori abilitanti quali disponibilità, flessibilità e modularità di risorse, bassi 
costi, semplicità d'interfacciamento ed espressività, esternalità di rete, ecc.

E tuttavia, questa incredibile e delicata costruzione socio-tecnica, a cui hanno contribuito un 
folto ed eterogeneo gruppo di attori con politiche ideali e pratiche che ne hanno stabilito e garantito 
gli equilibri, sta registrando profondi cambiamenti nella struttura, nei valori e nelle relazioni in 
campo.

40 anni dopo

Allora, proprio nel periodo in cui si stanno festeggiando i suoi 40 anni, si può avanzare un’ultima
considerazione. Internet è e rimarrà un progetto in continua evoluzione, anche se in discussione ora
dovrebbero essere il grado, l’estensione e la profondità delle libertà di scopo. Il problema è dunque
quello di preservare nelle potenzialità ingegneristiche, il “core di internet, il “cuore” ideologico del
suo progetto,  quell'apertura  che  è  anche il  prodotto  di  una  presa  salda  e  sapiente  sul  medium
tecnologico da parte di una pluralità di persone radicalmente “indipendenti”.

P.S.
Come ben documentato da quasi tutti gli storici, internet è il risultato di una gestazione e uno 
sviluppo che, impegnando ben quattro decadi , ha saputo incorporare e vivere sulle ali di una 
dialettica profonda che ha coinvolto necessità e forze veramente variegate e spesso così 
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apparentemente antitetiche come esigenze militari e ideologie controculturali, potere di controllo e 
di comando e impulsi antigerarchici e decentralizzanti.

Nata nel periodo post-Sputnick per supportare la ricerca e lo sviluppo nei sistemi military-
oriented quali quello della difesa missilistica-balistica, ha visto però impegnati nella reale pratica 
implementativa giovani ingegneri, scienziati e studenti laureandi cresciuti nella cultura “utopica” 
degli anni Sessanta e Settanta, figli di un’America californiana in cui si concentravano persone 
affezionate alle ideologie del “mondo aperto”, associate con i movimenti contro la guerra e alla 
ricerca di forme nuove di comunità, così come di nuove filosofie di condivisione.
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Neutralità della rete ed economia di internet (2010)

Parte 1/ Investire nell'accesso e nei contenuti

Negli ultimi tempi internet è gradualmente avanzato nelle priorità argomentative delle varie autorità
nazionali che regolamentano il settore delle telecomunicazioni, fino a diventare uno degli argomenti
centrali.  In particolare,  il  dibattito è diventato molto animato negli  Stati  Uniti.  Le ragioni sono
molteplici,  ma,  a  guardare  con distacco la  situazione,  l’urgenza  è  dettata  fondamentalmente da
istanze economiche e dunque da motivi seri visto sia gli effetti che la rete sta determinando in molti
campi,  sia  il  massiccio  livello  di  investimenti  richiesti  da  un  settore  che  segue  logiche
infrastrutturali ed economie di scala.

Per essere chiari, il problema è ugualmente rilevante in ogni regione del mondo e riguarda il
nuovo ruolo che internet e i servizi associati stanno assumendo a livello di sviluppo e di consumo in
molteplici aree: lavoro, comunicazione, informazione, divertimento. E tuttavia, oltre a essere una
nazione leader nel campo dell’ICT, il caso statunitense è interessante per la sua ideal-tipicità dato
che il  perno su cui ruotano generalmente tutti  questi  discorsi è l’economia di mercato e le sue
proprietà nello stabilire le migliori condizioni di sviluppo del sistema.

In effetti, rispetto ad altri paesi, e in particolare europei, le telecomunicazioni americane sono
nate e si sono evolute seguendo l’approccio di mercato, una tradizione in qualche modo esportata
con le  spinte  alla deregulation degli  anni ’90 del  XX secolo.  In questo contesto,  non interessa
soffermarci sulla natura o validità della scelta ma sul necessario e problematico rapporto che si
viene a stabilire tra le logiche del privato e quelle del pubblico quando si demanda al libero gioco
del mercato la gestione e lo sviluppo di beni particolari.

Tra l’altro,  il  dibattito americano si incanala in una lunga tradizione che vede riproporsi il
dilemma in maniera ciclica, tanto che gli USA hanno dovuto costituire fin dal 1934 una specifica
autorità  federale,  la  FCC  (Federal  Communication  Commission),  che  possiamo  considerare  il
modello-madre di ogni authority tcl, per dirimere controversie inconciliabili e/o tutelare gli interessi
più generali. Da allora, questa agenzia federale ha dovuto trattare temi delicati e fondamentali per
una nazione che, per tutta una serie di ragioni, ha riconosciuto immediatamente l’importanza dei
media per la propria società, provando a governare e anticipare le derive a cui una mancanza di
consapevolezza al riguardo potrebbero portare.

Ed è proprio a  fronte di  questa  tradizione che i  governi  si  preoccupano di  potenziarne le
strutture per essere in grado di affrontare velocemente e adeguatamente i cambiamenti epocali che
le nuove forme di comunicazione/informazione allo stesso tempo registrano e alimentano (GAO,
2009). In effetti,  queste tecnologie si rivelano oggi ancora più centrali per ogni tipo di attività,
costituendosi a loro volta come nuovo territorio di sviluppo e innovazione culturale,  sociale ed
economica. Nel farlo, esse creano le condizioni in cui persone, gruppi o organizzazioni riescono a
sfidare gli assetti e le mentalità in essere, provocando sconcerto e rapide rivoluzioni in vari settori.
Il  pericolo  che  devono  affrontare  le  società  sono  allora  le  reazioni  scomposte  di  chi  si  trova
impreparato ai cambiamenti, che può implementare azioni non ponderate perché al di fuori di un
contesto di analisi che sappia valutarne le ricadute per tutta la società, anche in termini di ritorni
economici.

Il lavoro delle agenzie è di aprire riflessioni pubbliche, sollecitando e raccogliendo elementi
che  avviino  e  concludano  un dibattito  per  stabilire  i  principi  e  le  politiche  più  adatte  al  bene
comune, in un contesto che è necessariamente diverso dal precedente e dove le implicazioni di
ordine internazionale richiedono armonizzazioni accorte e aperte.

Un fresco esempio riguardo agli  approcci  e alle  procedure riguarda il  sistema informativo
giornalistico,  un  problema  che  sta  accomunando  tutte  le  democrazie.  Aprendo  la  discussione
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sull’informazione al tempo dei nuovi media, un dibattito che si terrà sia nelle sedi pubbliche sia
attraverso  un  apposito  sito  web  per  allargarne  al  massimo  grado  la  partecipazione,  l’attuale
chairman della FCC Julius Genachowski sintetizza così i termini della discussione.

Noi siamo a un passaggio critico nell’evoluzione dei  media americani.  Un cambiamento tecnologico
rapido nel mondo dei media ha creato enormi opportunità di innovazione. Ma esso ha anche causato
problemi finanziari  per i  media tradizionali, mettendo in questione il  fatto di  poter mantenere il  loro
storico ruolo nel fornire alle comunità locali le notizie e le informazioni civiche essenziali (FCW, 2010).

Detto in altri termini, il problema è capire come rimanere informati su ciò che accade in un
mondo così interconnesso e immediato conciliando velocità, accuratezza, qualità e indipendenza
dell’informazione così da avere un cittadino capace di decidere sui propri  destini  e quelli  della
comunità in/con cui vive.

In pratica, come essere meglio attrezzati per affrontare vecchi e nuovi problemi in maniera
solidale.  Ciò  comporta  farsi  carico  anche  della  transizione  rispetto  al  funzionamento  e
mantenimento della precedente attrezzatura, che è comunque solo uno degli aspetti della questione
ma che spesso si utilizza per perpetuare rendite di posizione economiche e, soprattutto, politiche,
impegnando risorse pubbliche per dispositivi che tendono comunque a degradarsi e a implodere
inesorabilmente su se stessi.

Con  la  discussione  intorno  alla  neutralità  della  rete  abbiamo  l’occasione  di  entrare  più
compiutamente nel merito del nuovo ecosistema e capire i risvolti economici primari che governano
(o negano) costituzione e sviluppo di questo nuovo ambiente connettivo,  così come le basi per
stabilire su di esso una governance socialmente accettabile.

La neutralità della rete

Nell’affrontare  il  tema  della  “neutralità  della  rete”,  il  principio  per  cui  un  operatore  di
telecomunicazione deve essere indifferente ai contenuti veicolati dal servizio offerto garantendo un
accesso  non  discriminatorio  (un  principio  che  ereditiamo  dal  sistema  telefonico,  a  sua  volta
proveniente  dal  sistema di  trasporto  ferroviario),  non facciamo altro  che  proseguire  il  discorso
trattato nel precedente intervento. In esso avevamo evidenziato come in internet stia avvenendo un
passaggio in cui si registra un trasferimento di ricchezza verso le attività più legate al mondo dei
contenuti rispetto a quelle relative alla connessione e al trasporto puro del traffico dati, che è la
funzione classica degli operatori TLC.

In questo nuovo intervento vedremo la situazione non dalla parte più nascosta della rete, ma
all’altro terminale, quello dell’accesso. Ciò consentirà di legare le due problematiche avvicinandole
alle esperienze degli utenti e dunque ai temi più concreti e sensibili che questa (nuova) forma di
comunicazione ed espressione – personale, di massa e di autocomunicazione di massa (Castells,
2009) – sta stimolando, e a cui bisognerà rispondere per avere la capacità di mantenerne la struttura
e coordinarne gli sviluppi.

Per inoltrarci nella questione approfitteremo in prevalenza di un recente e articolato studio
prodotto per contestualizzarne meglio il tema e arricchirne le riflessioni a valle delle regole che la
FCC ha formulato per dirimere le controversie che si stanno creando tra i fornitori di accesso – gli
ISP,  Internet  Service  Provider  –  e  i  fornitori  di  contenuti  in  merito  alle  possibilità  di  poter
discriminare  le  tipologie  dei  traffici  dati  per  fini  eterogenei.  In  questi  casi  è  prassi  aprire  una
discussione in cui le regole sancite vengono commentate e dibattute pubblicamente così da poterle
poi (eventualmente) modificare, emanandole definitivamente. Proveremo a seguire tutto lo svolgersi
dei ragionamenti fatti dall’Institute for Policy Integrity della New York University School of Law
perché li reputiamo istruttivi per chiarire la natura complessa di questo genere particolari di beni. Il
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lavoro è altresì  prezioso perché il  profilo  a cui  si  attengono gli  studiosi è quanto più possibile
economico e dunque, se vogliamo, massimamente oggettivo per chi si sforza di circoscrivere il
problema a questo solo ambito.

Allo stesso tempo, esso mostra come questa pretesa di affrontare i risvolti evitando di cadere in
ciò che spesso viene considerato inquinamento ideologico sia un'ingenua speranza alla luce degli
ampi  risvolti  politici,  sociali  e  culturali  che  gli  attuali  sviluppi  tecnologici  comportano.  (La
questione è molto seguita: sono circa 200.000 i commenti attualmente pervenuti sul tema alla FCC,
e  provengono  da  un  insieme  di  persone  che  impressiona  per  l'eterogeneità  delle  attività  che
esplicano  attraverso  la  rete,  e  che  sono  perlopiù  interessati  a  mantenerla  quanto  più  possibile
“aperta”).

La premessa

Nell'affrontare  l'argomento  si  richiama  il  valore  che  l'insieme  di  infrastrutture  e  contenuti  che
definiamo  internet  ha  assunto  per  la  società,  influenzando  drasticamente  la  vita  di  milioni  di
persone, ad esempio a livello di contatti e di possibilità di curare affetti, soprattutto per gli emigranti
di ogni parte del mondo; per la ricerca e ottenimento di beni e informazioni, dalle più banali alle più
sofisticate; per lo sviluppo e gli scambi culturali, lavorativi, organizzativi, partecipativi o di critica
politica, e così via.

Tutto ciò è stato reso possibile anche dal fatto che internet ha quasi annullato i costi di ingresso
per iniziare delle attività, una condizione necessaria per non scoraggiare preventivamente chi ha
soprattutto idee e progetti ma scarsi supporti o aiuti finanziari. Un altro elemento importante è che
la  forza  che  fa  diventare  internet  “più  grande,  intelligente  e  utile  ogni  giorno che  passa”  è  la
“profondità ed estensione” dei suoi contenuti.

Questa premessa costituisce l'ottica più appropriata per inquadrare il problema della cosiddetta
“neutralità della rete”, quel principio che consente di usufruire di questo mondo di informazioni e
conoscenze, così come di alimentarlo, pagando solo per il servizio di accesso, al di là dei contenuti
che poi si tratteranno. Un modello, dunque, che non concepisce la possibilità di poter imporre un
ulteriore balzello  sulla  base dei  dati  smistati  o del  numero di  utenti  raggiunti,  una modalità  di
pagamento che costituirebbe un innalzamento delle barriere partecipative.

La Federal Communications Commission (FCC) ha proposto nell’ottobre 2009 una serie di
regole perché gli Internet Service Provider continuino a garantire questa parità di accesso di fronte
alla minaccia di applicare nuovi meccanismi quali, ad esempio, la prioritarizzazione delle tipologie
dei traffici, giustificata ai fini di gestire e prevenire le congestioni dei canali di trasmissione.

Con questa presa di posizione la FCC risponde a due contrapposti fronti. Da una parte vi sono
coloro che sono contrari a ogni regola che limiti il libero gioco degli interessi degli agenti in campo,
e che vedono la stessa iniziativa come una forma di intrusione e limitazione. Tuttavia, il traffico
internet è in costante aumento e richiede agli ISP adeguamenti di strutture e strumenti di gestione
che,  a loro detta,  non vengono remunerati  adeguatamente.  Inoltre,  ogni svolta  negli  usi  e negli
sviluppi di internet produce effetti che si rivelano quasi sempre poco prevedibili, un fenomeno che
complica, se non adeguatamente affrontato, l'erogazione e la qualità dei servizi.

I  sostenitori  della  neutralità  della  rete  fanno  però  notare  come  la  deroga  del  principio
porterebbe gli ISP ad agire come gatekeeper pronti a sacrificare proprio la creatività e l’espansione
espressiva e funzionale di internet. Chi propone i contenuti si sobbarca già i costi elaborativi delle
idee e lo sviluppo pratico dei progetti, avviando così nuovi format che arricchiscono tutta la rete.

L'erogazione  dei  servizi  di  trasporto  basati  su  una  differenziazione  tipologica  dei  flussi
introdurrebbe, per potersi garantire le adeguate performance trasmissive, un ulteriore pagamento e
ciò sarebbe un altro ostacolo alla creatività e, molto probabilmente, la stagnazione di internet.
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Al riguardo, molto interessanti sono le note spedite alla FCC dagli sviluppatori di video giochi
online. Essi lamentano una progressiva balcanizzazione della rete a vantaggio esclusivo dei grandi
player – quali Apple, Microsoft, Sony, ecc. – che possono permettersi di contrattare privatamente le
condizioni  di  accesso  alle  reti  forti  dei  guadagni  che  realizzano  le  proprie  filiere  produttive
(applicazioni, hardware, policy commerciali globali e nazionali, ecc.). Invece, già ora i produttori di
software  indipendenti  incontrano  situazioni  di  rete  in  cui  si  vedono  degradare  le  prestazioni
trovandone poi le cause in “blocchi” temporanei che, a loro dire, possono essere messi in atto dagli
ISP sulla base dei tracciamenti sempre più puntuali delle tipologie di traffico, fenomeni che infatti
spariscono dopo le  loro precise lamentele.  (I  software delle  piattaforme dei  videogiochi  online
soffrono dei ritardi con cui viaggiano i messaggi più che dalla ristrettezza di banda in quanto le
informazioni sono snelle ma fondamentali per tenere aggiornate le posizioni dei giocatori in real-
time e garantire l’evoluzione coordinata)1.

Il  lavoro  di  Inimai  M.  Chettiar  e  J.  Scott  Holladay,  rispettivamente  esperto  di  legge  e  di
economia, vuole esaminare le posizioni degli operatori di rete e dei content provider. Il loro intento
è di cercare la migliore risposta per soddisfare, da un punto di vista economico, gli interessi di
entrambi i fronti, essendo tra l'altro consapevoli che un'analisi ristretta ai soli termini economici
risulti riduttiva rispetto al compito e agli scopi propri della commissione. La FCC, come organo di
controllo delle policy delle comunicazioni negli Stati Uniti,  dovrebbe avere infatti l’obiettivo di
salvaguardare gli  interessi  più generali  e  la  peculiarità  – in  termini  di  funzionalità,  creatività  e
libertà – di internet per tutti i cittadini americani.

Le regole di internet

Per  neutralità  di  rete  si  intende  la  “libertà  di  accedere  indifferentemente  contenuti,  servizi,
applicazioni e dispositivi”.  In pratica,  la tariffa che un ISP applica agli  utenti  che interconnette
(semplici utenti, fornitori di contenuto, ecc.) deve essere unica e non discriminate rispetto a come le
persone possono recuperare o uploadare i dati da/per i siti – per dire, far pagare diversamente se si
va verso Yahoo o altri. Ad oggi ciò si dà per scontato ma non vi è un obbligo di legge. Un provider
potrebbe per esempio decidere di far pagare di più l’interconnessione a Yahoo, o di negare l'accesso
al suo sito da parte del proprio bacino di utenti mettendo a rischio l’architettura end-to-end che ha
fatto la fortuna di internet ed aprendo quindi la strada ad una network fragmentation.

La FCC sta provando a far  diventare la  prassi  della  neutralità  una legge per  preservare il
carattere universalistico di internet. In generale,  la FCC, fin dalla sua nascita, è intervenuta nel
settore delle telecomunicazione solo per gestirne le politiche di uso sulla base di contestazioni che
nascevano  da  singoli  episodi.  Solo  nel  2004  ha  deciso  di  impostare  un  regime  speciale  e
comprensivo che, in qualche modo, tutelasse la natura di internet stabilendo che:

1. gli  utenti  hanno il  diritto  di  accedere,  nel  rispetto  delle  leggi,  i  contenuti  liberamente
scelti;
2. gli utenti hanno il diritto di sviluppare e usare le applicazioni liberamente, sempre che non
contravvengano a qualche legge;
3. gli utenti hanno il diritto di connettere i dispositivi che scelgono, a patto che non siano
pericolosi per il funzionamento della rete;
4. gli utenti possono competere con tutti gli attori coinvolti nella rete a livello di rete, servizi
e applicazioni.

Nel 2008, in seguito al caso Comcast, un provider di rete via cavo che monitorava il traffico
dei  propri  abbonati  per  individuare  connessioni  peer-to-peer,  rallentandone  i  flussi  quando  la
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velocità di trasferimento sulle proprie linee degradava, la FCC è intervenuta bloccando le pratiche
discriminatorie proprio sulla base del secondo punto (diritto di sviluppare e usare le applicazioni
liberamente).

Allo stesso tempo, si è convinta di dover affermare con più forza il rispetto dei suddetti punti,
aggiungendone  altri  due.  Questi,  in  sintesi,  rammentano  la  non  applicabilità  di  politiche  di
discriminazione sulla base delle tipologie di traffico generate dall’utente, concedendo invece che vi
sia  un  monitoraggio  “ragionevole”  volto  a  migliorarne  la  gestione  in  real-time  (prevenzione
malware, congestioni, comportamenti individuali che inficiano altri singoli utenti).

La pratica deve comunque essere specificata chiaramente e può anche sfociare, in alcuni casi,
in offerte commerciali  peculiari  per quegli  utenti  che hanno particolari  esigenze.  Per la FCC il
termine “ragionevole” è un termine ombrello che offre all’ISP quella flessibilità sufficiente a poter
analizzare i trend di sviluppo dei servizi.

La definizione del contesto economico

Da un punto di vista economico lo scopo della FCC dovrebbe essere quello di massimizzare il
valore degli asset internet, vale a dire

la combinazione di proprietà intellettuale, capitale fisico e lavoro umano che è stato ed è dedicato alla
costruzione e al mantenimento della struttura fisica e dei contenuti che la formano. Massimizzare il valore
netto attuale – che è il valore attuale di tutti i flussi netti futuri dei guadagni (o, più generalmente, utility)
derivati da internet – assicura che queste risorse siano utilizzate nella maniera più produttiva possibile.
Assicurare  un  livello  ottimale  degli  investimenti  e  un’allocazione  ottimale  di  quegli  investimenti
massimizzerà il valore netto attuale di internet.

Sfortunatamente,  nonostante  le  critiche  o gli  appoggi  agli  interventi  regolatori  cerchino le
proprie giustificazione nell’ambito economico, i dati necessari a stimare il “valore di internet non
sono disponibili”. Tuttavia, sulla base della teoria economica, è possibile avanzare un discorso sugli
impatti che la neutralità di rete può avere sul suo valore. A prima vista, dato che tende a lavorare per
favorire gli incentivi dei privati e, allo stesso tempo, mantenere gli investimenti in internet su un
livello ottimale, essa dovrebbe avere degli impatti positivi.

In ogni caso, è possibile sviluppare un'analisi su più livelli. Il primo è quello delle “esternalità
di  rete”  –  miliardi  di  dollari  per  la  vita  americana  –  che  internet  produce  come  insieme  di
infrastrutture e contenuti, un valore che può giustificare gli interventi atti a superare i fallimenti del
mercato e incentivare gli investimenti ottimali.

La seconda linea di approfondimento deve vagliare la funzione di bilanciamento tra interessi
dei provider di rete e interessi di chi tratta o genera i contenuti che la neutralità di rete assicura,
impedendo lo sviluppo di meccanismi che spostano ricchezza da un attore a un altro.

La  terza  linea  di  analisi  prova  a  spiegare  come  questo  spostamento  di  ricchezza  possa
influenzare  l’evoluzione  di  internet  assecondando  forse  uno  sviluppo  più  potente  delle
infrastrutture, danneggiando però l’estensione delle pratiche o dello sviluppo dei contenuti dato il
venire meno delle capacità di investimento in taluni attori. (Non considerando il fatto che è arduo
avere la certezza che tali spostamenti di ricchezza diventino poi effettivamente degli investimenti su
internet).

Ultimi due aspetti indagati: la difficoltà di sussidiare i diversi agenti rispetto all’efficacia di
fissare nel tempo le regole appropriate, e gli effetti deleteri di una politica di discriminazione verso
determinate  tipologie  di  servizi,  che  sposterebbero  le  convenienze  su  determinati  contenuti  a
detrimento di altri.
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Il tesoro nascosto di internet, ovvero le esternalità positive

Il mondo, come sappiano, non è perfetto. Di conseguenza, spesso non riesce a esserlo neanche il
mercato.  La  regolazione  governativa  deve  allora  intervenire  per  prevenire  “fallimenti”  che
comportano una perdita di benefici per l'intera società. Il discorso è particolarmente interessante
quando  si  riferisce  a  internet  perché  struttura  che  tende  a  generare  una  specie  particolare  di
fallimento di mercato, le cosiddette “esternalità positive” per cui “i produttori non sono interamente
compensati per i benefici che i loro prodotti creano”. Il rischio così è di abbassare l'impegno verso i
prodotti degradando la produzione invece di portarla a un livello socialmente ottimale.

La struttura di internet

Ai fini di una corretta valutazione, internet dovrebbe essere pensata come un insieme comprendente
tutte le infrastrutture di connessione e di trattamento delle informazioni – reti fisse e mobili, server
centralizzati e dispositivi periferici dei provider e degli utenti, con i relativi software di base – e di
contenuti  –  informazioni,  siti  web,  blog,  forum,  video,  applicazioni  software,  ecc.  Gli  utenti
ottengono direttamente informazioni ed esperienze da questi contenuti, che diventano chiaramente
anche materia di condivisione sociale e dunque anche patrimonio dei “non utenti”. Inoltre, “più le
persone  accedono,  usano  o  aggiungono  informazioni  alla  rete,  più  aumenta  il  valore  della
connessione per ognuno”.

L’accesso alla rete è un input di valore anche per le industrie, sia per i processi di produzione
che  per  la  distribuzione  (prodotti,  informazioni)
verso i propri clienti. La possibilità di comunicare
velocemente  e  flessibilmente  è  centrale  per  ogni
attività,  si  pensi  solo  al  settore  dei  servizi
(educativi,  professionali,  pubblici,  ecc.).
Tipicamente,  è  possibile  rappresentare  i  termini
della interconnessione tra i  vari  agenti  all’interno
della infrastruttura internet in questo modo.

Utenti  finali  e  produttori  di  contenuto  sono
entrambi  connessi  agli  Internet  Service  Provider
che  forniscono  l’accesso  alla  rete  a  fronte  del
pagamento di una quota su cui non influisce il modo in cui si attiveranno i flussi di traffico (parte
sinistra). Senza la regola della neutralità di rete (parte destra della fig.), l’ISP potrebbe far pagare
diversamente gli upload dei provider di contenuto rispetto invece ai download degli utenti finali,
così come discriminare economicamente il formarsi di circuiti di contatto tra determinati content
provider e i propri utenti.

Nella figura si possono notare diverse tipologie di ISP. Gli operatori di rete più interessati alla
neutralità  di  rete  sono  quelli  dell’ultimo  miglio,  ovvero  coloro  che  curano  l’accesso  e  la
distribuzione dei contenuti agli utenti sul territorio e che devono, perciò, sobbarcarsi gli oneri degli
ingenti  investimenti  necessari  a  portare  e  assicurare  le  connessioni  fisiche  con  le  residenze
dell’utenza. Nella parte di rete più a monte che costituisce l’internet backbone gli ISP – agendo da
intermediatori tra ISP – affrontano altri livelli di problematiche (vedi l’articolo precedente) ma,
ovviamente, qualunque cambiamento nella politica di neutralità verso i traffici veicolati potrebbe
avere riverberi anche sulle loro azioni commerciali.

L'inefficienza del mercato di internet

Le critiche  che  si  fanno al  rispetto  della  neutralità  della  rete  si  richiamano  costantemente  alla
distorsione che si ha in termini di dinamiche di mercato. Gli interventi statali hanno sempre l’effetto

46



L. Petullà Il giorno che internet ci porta. Sismografie sul digitale in post→ Neutralità della rete ed economia di internet (2010)

di impedire l’evolversi naturale degli interessi e rischiano di frenare l’innovazione e disincentivare
gli  investimenti.  Gli  ISP si  vedono  limitati  nella  possibilità  di  gestire  o  sviluppare  meglio  e
velocemente le proprie reti. Soprattutto, essi lamentano di non avere possibilità di incrementare i
guadagni  rispetto  alla  mole  di  investimenti  che  la  rete  e  i  suoi  servizi  sempre  più  sofisticati
richiedono, un fatto che provoca il rallentamento del passo con cui le infrastrutture possono essere
aggiornate  e  potenziate.  Per  quanto  ben  fondate,  queste  critiche  non  considerano  un  fatto
fondamentale:

internet non funziona come un mercato ideale: data la sua struttura di rete e la capacità degli utenti di
trasferire conoscenza in maniera gratuita ai non utenti [o ad altri utenti esterni allo stretto circuito della
transazione originaria N. d. T.], internet crea esternalità positive pervasive che riducono sistematicamente
gli incentivi a investire. In tali circostanze, è una politica statale ben congegnata che può garantire dei
correttivi a questo tipo di distorsione.

La teoria dell’efficienza del mercato prevede che il raggiungimento dell'equilibrio ottimale si
realizzi nel punto di incontro tra l’offerta e la domanda: è qui che si determina il prezzo di un bene
su cui converge la volontà del venditore e del compratore nel finalizzare una transazione.

Per definizione, il prezzo sarà più basso di quello che il compratore sarebbe stato disposto a
pagare, ma più alto di quel valore sotto cui il venditore non può
rilasciarlo.  Con  queste  soglie,  definite  reservation  price,  si
possono  calcolare  i  benefit  economici  degli  agenti  (economic
surplus).

Il consumer surplus è la differenza tra quanto preventivato e
quanto  pagato  dall'utente,  mentre  il  producer  surplus  è  il
sovrappiù tra il prezzo e la soglia minimale del venditore. Per
essere  efficiente,  un  mercato  deve  massimizzare  la  somma di
questi due surplus. Ciò non implica che deve preoccuparsi anche
della  sua  distribuzione  –  uno  dei  due  agenti  potrebbe  avere
maggiori benefici. Invece, in questo mercato in cui il confronto è
tra chi vende l’accesso all’informazione e chi la compra, sono i
principi riguardanti la neutralità che, in definitiva, si prendono in
carico la gestione della distribuzione dei surplus.

In presenza di un mercato di beni standard si può avere una situazione ideale per cui si verifica
il massimo beneficio per entrambi gli agenti.

In  pratica,  accade  spesso  che  questa  massimizzazione  non  comporti  una  suddivisione
equilibrata  dei  benefit  e  il  prezzo  possa  svantaggiare,  ad
esempio, i consumatori.  Se fossimo dunque in presenza di
beni  standard  la  strada  migliore  sarebbe  proprio,  come
affermano  gli  oppositori  della  neutralità,  quella  di  lasciar
fare il  mercato e aggiustare il  prezzo con la pura e libera
competizione.

In presenza di scarsa competizione o possibilità per il
venditore  di  applicare  qualche  forma  di  discriminazione
aprioristica sui prezzi, il consumatore non ha evidentemente
il  miglior  risultato  possibile  mentre  per  il  venditore  la
risposta non può essere così netta ma, essendo il livello del
prezzo  aumentato,  ha  molte  più  probabilità  di  averci
guadagnato. Sicuramente, invece, si crea una disfunzionalità
generale in quanto parte dei benefici possibili svaniscono. In
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questo  caso,  da  parte  di  un  buon  governo,  si  cerca  di  incentivare  la  competizione  (che  forza
l’efficienza) attuando dei ragionamenti che sposano le logiche di mercato cosicché il prezzo dei
beni possa scendere.

Inefficienze di mercato ed esternalità

Il  problema è che non abbiamo a che  fare  con prodotti  standard.  Il  mercato  di  internet  non è
efficiente  per  due  ragioni  primarie:  in  esso  si  formano  esternalità  informazionali  e  di  rete.
"L’esternalità accade quando l’acquisto di un bene comporta un beneficio o un costo che non è
catturato dall’acquirente o dal venditore di origine. In altre parole, la transazione produce effetti che
sono esterni al mercato” e ciò crea inefficienze.

L’esternalità  possono  essere  negative,  come  nel  caso  dell’inquinamento  prodotto  dalla
produzione  dell’elettricità.  In  genere,  essendo  scaricate  all’esterno,  esse  non  impediscono  al
mercato di sviluppare una produzione efficiente (dal punto di vista quantitativo ovviamente....). Se
sono positive, invece, il prezzo tenderà a trovare un equilibrio che non potrà mai scontare l’intero
beneficio nell’ambito del circuito compratore e venditore. Una parte rimarrà sempre fuori per il
vantaggio di terzi. Il mercato allora tenderà a produrre una quantità inferiore di beni funzionando
sempre al di sotto delle sue possibilità ottimali provocando così distorsioni nell’efficienza. Ed è
allora che nascono i presupposti per un intervento governativo.

Le esternalità di rete

L’esternalità di rete è un effetto tipico di quelle strutture relazionali che acquistano valore via via
che si incrementa il numero di utilizzatori in quanto si attivano nuove possibilità di scambio. Il
sistema telefonico è un esempio classico.

Internet acquista valore per ogni utente nel momento in cui altri utenti vi si aggiungono. Questo fenomeno
accade in parte perché i suoi utenti sono anche creatori di contenuto. Sono poche le persone che riescono
a programmare in java ma parecchi utenti commentano storie, inviano email a listserv, postano annunci e
richieste  a  Graiglist  e  Ebay.  Le  strutture  di  internet  rendono abbastanza  semplice  ad  ogni  utente  di
generare contenuti che altri utenti trovano interessante.

Tale  principio  vale  anche  al  suo  interno:  vi  è  una  continua  ricerca  di  aumentare  la
desiderabilità di servizi e siti per attrarre utenti, e tutto ciò provoca dei continui feedback positivi
per tutta internet.

Anche l’esternalità di rete crea inefficienze in quanto l’estensione del numero di utenti e la
quantità e qualità dei contenuti sono sia la forza che l’ostacolo – sicuramente nella fase iniziale – ad
un’ottimale livello di produzione e consumo (la non aggregazione di utenti sufficienti non stimola i
relativi investimenti infrastrutturali). Gli interventi governativi tendono sia a contrastare le fasi più
critiche dello sviluppo che a gestire le sue dinamiche disequilibranti.

Esternalità informative

Un altro tipo di esternalità positiva è quella informazionale perché si ampliano le possibilità di
usufruire  di  informazioni  in  maniera  gratuita.  In  questo  caso  l'informazione  diventa  “bene
pubblico”, e dunque un bene non oggetto di contesa, non rivale (un ulteriore uso non deprime il suo
valore) e non esclusivo (a cui cioè è difficile impedire l'accesso).

Nonostante l'esistenza dei diritti di proprietà intellettuale, una gran parte dell'informazione, per
svariati  e  fondamentali  ragioni,  è libera da tali  limitazioni.  Anche in  questo caso,  la  facilità  di
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circolazione e condivisione delle informazioni in internet oltre i  circuiti  originali  dello scambio
porta il mercato a mantenere un livello di produzione minore rispetto all'ottimale.

Ma quali sono gli effetti dell'esternalità? Se si parte dalla teoria economica si può affermare
che qualunque intervento esterno sulla normale dinamica di formazione dei prezzi comporta una
produzione che non sfrutta adeguatamente le possibilità di soddisfare efficacemente la domanda e
dunque la disponibilità dei beni per l'intera comunità.

Ma ciò vale, appunto, quando non si presentano i suddetti difetti che, se lasciati a se stessi,
portano a non sviluppare adeguatamente né le strutture né i contenuti.

Se lo scopo delle politiche statali è di massimizzare il valore di internet, la regolazione del prezzo può
essere giustificato per  affrontare le  esternalità  di  rete  e  di  informazione.  La necessità  di  compensare
pienamente i fornitori di contenuto per i benefici informativi che forniscono alla società e correggere gli
effetti sulla rete è un problema ben noto. Tuttavia, vi sono poche soluzioni. Quando il reale valore di
questa  informazione  è  sconosciuto,  il  valore  reale  per  la  società  degli  investimenti  in  contenuti  e
infrastrutture necessarie per accedere quel contenuto sono nascosti. I benefici degli investimenti privati in
internet  sono  più  bassi  rispetto  a  quelli  sociali  perché  le  esternalità  informative  e  di  rete  rendono
impossibile alle aziende di internet  di ricevere compensazioni per tutto il  valore che essi  forniscono.
Finché queste esternalità non saranno corrette, le infrastrutture e i contenuti di internet soffriranno una
offerta non ottimale.

In questo caso, la letteratura economica suggerisce tra i rimedi anche forme più o meno dirette
di sussidiarizzazione. In genere, le economie di rete non partono in mancanza di utenti e gli utenti
non entrano in un mercato “vuoto”.

Allora,  si  possono agevolare  gli  accessi  abbassando temporaneamente,  facendosi  carico  di
parte degli oneri,  la tassa applicata ai servizi di accesso. Da parte loro, gli ISP suggeriscono di
considerare il mercato nella sua doppia entrata, così da poter far pagare gli accessi verso i fornitori
di contenuto agli utenti,  e gli accessi verso gli utenti ai fornitori di contenuto. Questa logica di
tariffazione potrebbe essere sostituita invero da una doppia logica di sussidiarizzazione da parte
dello Stato (incentivare utenti e provider).

Più in  generale,  e  come dimostrato  con successo più  volte  nella  storia  economica,  si  può
ragionare alla luce di un intervento statale che salvaguardi e incrementi i benefici vitali di questi
particolari  beni  per  tutta  la  società.  Esso  prevede  interventi  coordinati  in  un  bilanciamento  di
incentivazioni e di modulazione dei principi di neutralità di rete.

“Prese  insieme,  queste misure correggono almeno alcune di  queste  esternalità  positive associate  con
internet, facendo innalzare il livello degli investimenti complessivi rispetto a quanto accade in un mercato
non regolamentato”.

(fine parte 1)

* Game Developers Note Net Neutrality Concerns To FCC, 15/1/2010
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Neutralità della rete e incentivazione degli investimenti (2010)

Parte 2/ Il bilanciamento della ricchezza tra rete e contenuti

Come evidenziato nel precedente intervento, le scelte governative o statali hanno dunque modo di
incidere  su come il  beneficio economico del  “mercato internet”  (vendere  e  comprare l’accesso
all’informazione)  si  distribuisce.  Attualmente sono gli  ISP ad accusare uno scarso ritorno sugli
investimenti, mentre i fornitori di contenuti – non tutti ma sicuramente quelli che sono diventati
grandi player – vivono una condizione migliore.

Scegliendo di alleggerire i  principi della neutralità della rete gli  ISP potrebbero far pagare
differentemente  i  fornitori  di  contenuto  per  gli  accessi  instaurando  un  controllo  sui  contenuti
veicolati  così  da gestire  una adeguata policy sui  flussi  di  traffico.  Ma ciò,  si  è  visto,  potrebbe
deprimere lo sviluppo dei contenuti in quanto la loro produzione, in un sistema di prioritizzazione
su base economica dei relativi flussi penalizzerebbe i meno abbienti, mentre non si può neanche
esseri sicuri che gli investimenti sul fronte ISP crescano in quanto potrebbero prendere altre strade.

In ogni caso, siamo in un orizzonte tecnologico che permetterebbe di applicare regimi più
sofisticati rispetto a quello molto semplice del pagamento del solo accesso.

Lo schema della tariffazione attuale e i nuovi modelli

Essendo internet una rete di reti,  essa vive fondamentalmente su una fitta ragnatela di relazioni
commerciali  basate  sulla  capacità  di  interconnettere  gli  agenti  primari  –  utenti  e  fornitori  di
contenuti – alle sue infrastrutture. Data la sua estensione globale, gli stessi ISP – gli aggregatori di
questi agenti su base locale – devono attivare circuiti di scambio reciproci per allargare il rispettivo
perimetro geografico. Ciò richiede collegamenti multipli verso realtà adiacenti che svolgono una
funzione  locale  similare,  ma  anche  verso  aggregatori  che  sappiano  proiettarli  su  una  scala
geografica  più  grande,  come  appunto  gli  Internet  Backbone  Provider,  che  offrono  agli  ISP
collegamenti su grandi distanze.

La neutralità di rete interessa soprattutto la zona definita ultimo o primo miglio, laddove si ha
il controllo degli utenti finali, che sono poi l’obiettivo dei content provider. In questo contesto, i
content provider, alla pari degli utenti, pagano solo l'accesso alla rete per poter mettere i loro server
nella  disponibilità  degli  utenti,  che  potranno  interfacciarli  per  attivare  operazioni  di  scambio
(download/upload).

Ovviamente, gli accessi dei content provider richiedono quantità di banda maggiori rispetto a
quella degli utenti. In ogni caso, gli ISP che controllano l'ultimo miglio potrebbero decidere di far
pagare ai content provider anche un prezzo di transazione legato al traffico che trasportano per loro
all'utente  finale  assicurandolo  a  qualità  differenziate.  Così  facendo  la  loro  remunerazione  si
comporrebbe non solo del contributo dell'utente finale loro diretto cliente, ma anche di quello del
content provider per la qualitò differenziata del servizio assicurata, e ciò sia che il content provider
è direttamente connesso, sia che risieda in qualche parte a monte di essa. (Tra gli ISP che fungono
da intermediatori dei traffici di transito il guadagno si forma in base al pagamento dei volumi di
traffico  scambiati  reciprocamente,  così  come  per  la  propagazione  dei  dati  verso  le  altre  reti
unilateralmente collegate).

In questo contesto, nuovi modelli di pricing potrebbero essere attivati a fronte della possibilità
di analizzare più a fondo i traffici veicolati dai provider di rete. Negli ultimi anni, sia la crescita
esponenziale delle performance computazionali sia l’esigenza di gestire la qualità dei flussi – difesa
da  attacchi  che  impediscono  gli  accessi  ai  siti,  propagazione  di  virus,  sensibilità  ai  ritardi  per
applicazioni real-time quali voce e video streaming, ma anche obblighi di controllo per indagini
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giudiziarie,  ecc.  –  sono stati  dei  continui  stimoli  per  sviluppare tecnologie  di  analisi  capaci  di
ispezionare ogni singolo pacchetto dati.

D'altro canto, una volta in campo, la Deep Packet Inspection (DPI) si presta ad essere sfruttata
anche per fini commerciali, ad esempio per i tanto contestati behavioural advertising, l’accumulo di
dati puntuali sull’utilizzo di internet da parte degli utenti a fini di targetizzazione pubblicitaria. Il
metodo si presta dunque a molte altre possibilità in vista di una lievitazione degli introiti – gli ISP
potrebbero vendere i dati alle agenzie pubblicitarie, una pratica che comunque cozza contro le leggi
della privacy. Più in generale, la tecnologia permette di discriminare in base al contenuto veicolato
così come alle sorgenti e ai destinatari della comunicazione, e ciò fa immaginare ogni sorta di nuovi
modelli di pagamento.

In  definitiva,  attraverso  la  DPI  arriva  la  possibilità  da  parte  degli  ISP  di  istituire  dei  modelli  di
discriminazione del prezzo e di prioritarizzazione dei traffici: gli ISP riescono ora a far pagare a diversi
fornitori di contenuto prezzi differenti per utilizzare l’ultimo miglio della propria rete. La disponibilità
della tecnologia DPI ha aggiunto urgenza al dibattito sulla neutralità.

Discriminazione delle tariffe e trasferimento di ricchezza

La discriminazione del prezzo, offrire lo stesso bene a valori monetari diversi in base alla
disponibilità a pagare dell’acquirente, è un concetto economico di per sé non negativo, si pensi agli
oggetti artigianali che potrebbero incontrare un apprezzamento maggiore negli amatori. Inoltre, è
uno schema che troviamo applicato laddove si creano opportunità di rivendita per servizi che, in
mercati locali, non sono facilmente replicabili ma attorno a cui si vogliono nel frattempo creare
alternative, con la speranza che i nuovi entranti abbiano poi la forza di diventare dei produttori
autonomi – è il caso degli accessi alle reti locali di telecomunicazioni venduti in unbundling.

[Allora] se agli ISP fosse permesso di far pagare a differenti siti web prezzi diversi per acceder ai propri
utenti, i fornitori di contenuto potrebbero dover pagare un prezzo più vicino alla loro piena volontà di
raggiungere gli utenti. Il che significa che, facendo pagare ai fornitori di contenuto la piena somma per
accedere gli utenti finali, gli ISP sarebbero capaci di estrarre tutti i benefici economici dalla transazione.

Le  regole  sulla  neutralità  di  rete  mirano,  come  si  è  detto,  a  massimizzare  il  beneficio
economico di internet per tutta la società. La discriminazione dei prezzi da parte degli ISP sarebbe
invero  una  redistribuzione  dei  benefici  all’interno  di  un  determinato  valore  globale  di  questi
benefici (siamo in presenza di un gioco a somma zero). Siamo in presenza, cioè, di uno spostamento
di risorse fra le due entità che investono in internet, e lo scopo sarebbe quello di accrescerne il
valore e continuare a innovarla.

Ad analizzare l’attuale situazione si può convenire sul fatto che siamo in un periodo in cui si
registra uno sbilanciamento dei benefici a favore dei fornitori di contenuti. E tuttavia,

permettere la discriminazione dei prezzi ridurrebbe gli incentivi all’investimento da parte dei fornitori di
contenuto  nella  parte  di  internet  da loro  posseduta  (il  contenuto),  mentre  gli  ISP possono avere  più
incentivi  a  investire  nelle  infrastrutture  di  internet  (la  parte  della  rete  da  loro  posseduta).  Questo
allineamento  degli  incentivi  causerebbe  in  ultimo  un  problema  dato  che  sia  i  contenuti  che  le
infrastrutture sono soggette alle esternalità positive. Così, i trasferimenti di ricchezza tra entrambi sono
problematici  perché amplificherebbero ulteriormente le  esistenti  tendenze a mantenere al  di  sotto del
livello necessario gli investimenti. Sennonché, come vedremo, per i governi è più semplice affrontare i
problemi relativi  alla caduta degli  investimenti  infrastrutturali.  La protezione degli  attuali  surplus dei
fornitori  di  contenuto è l’opzione migliore data  la  struttura  del  mercato di  internet  e  la  difficoltà  di
sussidiare direttamente la creazione di contenuti.

Ma quali ricadute comporterebbe una riduzione degli investimenti?
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Gli investimenti sono cruciali sia per le infrastrutture che per i contenuti se desideriamo veder crescere
internet, diventata un importante input per molte industrie vitali della nostra economia – per non parlare
della sua importanza per la partecipazione politica, l’educazione e il libero scambio di informazioni e
idee.

Dunque,  se  in  teoria  i  trasferimenti  di  ricchezza  non  implicano  il  peggioramento
dell’efficienza, nella pratica si configura però un nuovo equilibrio che può peggiorare lo stato degli
investimenti complessivi nei due settori (infrastrutture, contenuti).

La discriminazione dei prezzi da parte degli ISP ha poi diversi svantaggi. Il primo è che un
governo ha difficoltà nello stabilire degli incentivi di compensazione per i creatori di contenuti – a
chi,  perché,  quanto,  ecc.  Il  secondo  problema  è  che,  e  si  hanno  delle  prove  nei  passati
comportamenti, i maggior introiti degli ISP non si riverbererebbero in maggiori investimenti se non
in minima parte. Terza cosa, è improbabile che gli ISP applichino una politica di discriminazione
che possa incontrare perfettamente i desideri degli utenti, cosa che richiederebbe una mole poderosa
di informazioni capillari.

Discriminazione e alterazione degli incentivi all’investimento

La convinzione che la discriminazione del prezzo sia la strada giusta ai problemi di internet non
considera che il beneficio economico di questo mercato ha un valore finito. Il vantaggio degli ISP
va dunque a svantaggio di qualcun altro rivelandosi inoltre uno strumento estremamente inefficiente
per incrementare gli investimenti sulle infrastrutture.

Tra l’altro, il problema dell’espansione di internet è visto spesso in termini abbastanza riduttivi
in quanto ci si concentra solo sugli aspetti economicamente più semplici da quantizzare o, per dirla
in altri termini, misurabili – un po’ come la storia del PIL per misurare il benessere di un paese. Ad
esempio, uno dei parametri più apprezzati è la diffusione e qualità degli accessi broadband, che è
poi il driver che guida i ragionamenti che supportano il trasferimento di ricchezza verso gli ISP.

La World Bank ha stimato che ogni incremento di accessi broadband del 10% genera in un
paese sviluppato un incremento del PIL del 1,2%. (Ciò è relativo ad un paese quale gli Stati Uniti,
cresciuti a una media del 2,8% negli ultimi 20 anni e una penetrazione broadband attuale al di sotto
del 50%). In teoria, se tutto il trasferimento dovuto alla discriminazione dei prezzi si dirigesse verso
la  realizzazione  di  nuovi  accessi  broadband,  l’operazione si  rivelerebbe oltremodo vantaggiosa.
Peccato che

il valore di internet è solo parzialmente collegato al livello delle infrastrutture fornite dagli ISP. Anche un
sistema di  infrastrutture notevolmente sviluppato senza dei  contenuti  di  qualità  che li  accompagni  si
rivelerebbe inadeguato nell’attrarre accessi. Per questa ragione i regolatori devono considerare l’impatto
dei principi di neutralità sugli incentivi ad investire nelle infrastrutture e nei contenuti, e su come questi
due settori insieme portino valore agli utenti.

La discriminazione  dei  prezzi  è  oltretutto  uno strumento  imperfetto  e  poco sofisticato  per
finanziare  le  nuove infrastrutture.  Prima  cosa,  esso  si
basa su quanto già investito e dunque ripaga ciò che è
stato  rispetto  a  ciò  che  verrà,  tanto  è  vero  che  ne
rimarrebbero esclusi i nuovi soggetti che si apprestano a
entrare  nel  business  e,  d’altro  canto,  solo  chi  è
attualmente  ben  posizionato  può  sfruttarlo  al  meglio.
Invece,  vi  sono  strumenti  migliori  per  finanziare  il
nuovo.
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Si veda l’esempio della figura 7. La discriminazione del prezzo consente all’ISP di avere un
ritorno sugli investimenti (100 miliardi di dollari già fatti + 25 da fare) del 5%. Ciò significa che il
guadagno nell’anno per l’ISP è di 6, 25 miliardi di dollari (5% di 125Mil.di). In alternativa, un
programma di incentivazione governativa, ma solo sui nuovi investimenti, che garantisca lo stesso il
5% per avere i nuovi impianti costerebbe alla comunità 1,25 miliardi per anno. Dunque, per avere
gli stessi ritorni infrastrutturali, la politica della discriminazione dei prezzi trasferirebbe 5 volte di
più all’ISP.

Inoltre, solo gli ISP con una base clienti notevolmente larga riuscirebbe a racimolare livelli
sostanziali  di  ricchezza  mentre  i  piccoli  provider,  essendo  meno  appetibili  per  i  fornitori  di
contenuto, non riuscirebbero a imporre dei prezzi adeguati a remunerare gli investimenti rendendo
ancora più disomogenea la rete.

Un altro aspetto della questione riguarda il livello della competizione, dove si registra una
condizione molto diversa tra il settore degli accessi e quello dei contenuti. Quasi dappertutto nel
mondo,  sono poche  le  alternative  che  si  hanno a  livello  di  offerta  broadband  locale  (tanto  da
richiedere spesso delle politiche di intervento regolatorio) mentre, dato le minori barriere d’entrata
rispetto  alla  costituzione di un'infrastruttura di  rete,  la  competizione nel  settore dei  contenuti  è
sicuramente maggiore.

Questo comporta anche che vi è una maggior possibilità che i fornitori di contenuti reinvestano
nella  propria  attività  essendo  sottoposta  alle  continue  “insidie”  della  concorrenza,  i  cui  nuovi
prodotti  possono  anche  azzerare  le  posizioni  detenute  trovando  un’attenzione  maggiore  delle
persone, utenti sempre più abituati a forme nuove di servizi e intrattenimento.

In definitiva, vi sono mezzi più puntuali per controllare queste complesse dinamiche e ottenere
un ritorno dei benefici socialmente ed economicamente più efficienti rispetto alla discriminazione
dei  prezzi,  e  la  neutralità  della  rete  è,  nel  lungo  periodo,  una  delle  possibilità.  Se  la  politica
commerciale di voler differenziare i prezzi in base ai contenuti accedibili solleva dubbi rispetto alle
sue ricadute generali,  un altro problema è la difficoltà per l’ISP di definire un prezzo “giusto”.
Per catturare il massimo del surplus economico dalla transazione che vede coinvolti l’utente finale
della propria rete e quel particolare fornitore di contenuto, l’ISP dovrebbe conoscere esattamente il
valore che il proprietario dei contenuti attribuisce al fatto che i suoi beni raggiungano l’utente.

Solo allora sarà possibile catturare, da parte del ISP, l’intero surplus. Se la discriminazione del prezzo è
imperfetta, come è probabile che sia, allora il trasferimento di ricchezza dal fornitore di contenuto all’ISP
potrebbe alterare la quantità dei beni o servizi scambiati nel mercato creando in esso delle inefficienze.

In effetti, per conoscere esattamente quanto far pagare i contenuti trasportati il fornitore degli
stessi  dovrebbe comunicare all’ISP la  sua reale  attribuzione di  valore,  un calcolo che potrebbe
altresì risultare problematico in quanto spesso si sottostimano o sovrastimano le reali opportunità a
cui ogni singolo contatto può dare o non dare seguito.

Nell’ipotesi  che la comunicazione avvenga, è chiaro che il  fornitore tenderà a svalutare la
transazione.  Qualunque  altra  scelta  indipendente  da  parte  dell’ISP  va  incontro  lo  stesso  a
imperfezioni.  Se  fa  pagare  troppo  poco  rispetto  al  reale  valore,  il  surplus  economico  della
transazione rimarrà nelle mani del fornitore di contenuti. Se il prezzo è maggiore gli effetti saranno
anche peggiori perché il fornitore di contenuti potrebbe uscire fuori del mercato generando una
perdita per tutti – anche per fornitore di accesso e gli utenti finali – svilendo il valore globale della
rete. In un’ottica più generale di sostenibilità futura, e dunque di prospettiva degli investimenti

il potenziale per questo tipo di interventi innovativi aumenta l’incertezza sui ritorni di capitali investiti in
internet, e dunque ridurrà il tasso degli investimenti.
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Uno degli effetti della possibilità di prezzare differentemente i contenuti, che implica anche il
venir  meno  della  continuità  di  interconnessione  fra  determinati  siti  web  e  gli  utenti  di  quel
particolare ISP, apre a una situazione in cui non tutti gli utenti di internet riescono ad accedere gli
stessi contenuti.

Questa  condizione,  tra  le  altre  cose,  impedisce  di  condividere  i  contenuti  e  dunque  va  a
intaccare quella possibilità di circolazione libera e di creazione di nuove opportunità che rende il
valore della rete unico e altamente apprezzabile. Tale svilimento, in termini di potenziale perdita di
siti web e di utenti, potrebbe innescare, in un ambiente in cui si magnificano gli effetti di rete, un
feedback altamente depressivo per il valore complessivo di internet.

Gli incentivi che funzionano male

In questo scenario si nota come nella non corretta applicazione di una discriminazione dei prezzi sia
l’ISP applicante  a  subire  di  meno.  Rispetto  a  un  optimum  sociale  e  dunque  complessivo,  gli
svantaggi interessano soprattutto gli altri soggetti, che siano i fornitori di contenuto, gli altri ISP, gli
utenti finali o internet come un tutto.

Ad esempio, un ISP come Verizon potrebbe scegliere di offrire contratti "prendere o lasciare" ai grandi
fornitori di contenuti per un costo di 10.000 dollari al mese. Se per Wikipedia il valore dell'interesse a
raggiungere gli utenti Verizon è più basso, la decisione sarà quella di rinunciarvi, mentre altre compagnie
quali Yahoo e eBay, reputandolo più basso del valore da loro attribuibile, potrebbero accettarlo. Finché il
valore di  ogni abbonato che abbandona in conseguenza della perdita dei  contenuti  di  Wikipedia non
ammonta a 20.000 dollari Verizon proseguirà nella sua politica commerciale. In questo caso, Verizon
migliora la sua situazione, nonostante questa peggiori per Wikipedia e tutti gli utenti.

Le  critiche  riguardano  proprio  tale  mancanza  di  prospettiva  generale.  Ma  la  pratica  di
discriminare i prezzi sulla base dei contenuti ha alcuni costi nascosti che bruciano una parte della
ricchezza acquisita al di fuori dal mercato di internet, nel senso che non faranno sviluppare né le
infrastrutture di connessione né i contenuti.

I costi relativi a questo cambio di regime riguardano lo sviluppo di tutti quei sistemi, procedure
e tempi necessari a stabilire, controllare, produrre documentazione e ricontrattare i modi e i termini
di queste relazioni commerciali. Ovviamente, lo spreco complessivo sarà sopportato dall’ISP finché
potrà essere annegato nei relativi profitti. Un altro importante costo di questo cambio di regime è
l’incertezza. In effetti, nonostante si accusi i regolatori di rendere incerto il futuro – e in fondo essi
non fanno altro che provare a conservare lo status quo del regime della neutralità in cui si è sempre
operato – non si può non convenire sul fatto che tutte le questioni sollevate allarghino le variabili da
considerare per intraprendere o mantenere un business.

Migliorare le infrastrutture attraverso il supporto statale

Come detto, gli interventi statali possono contrastare i meccanismi, quali le esternalità, che non
permettono di sviluppare nei mercati i benefici ottimali per una società. Essi possono andare dalla
creazione di meccanismi per nuovi mercati, forme di proprietà (brevetti o permessi), regolazione
diretta, sussidi.

Un esempio è  lo sviluppo di  nuovi  farmaci.  La ricerca necessaria  ai  prodotti  farmaceutici
richiede degli investimenti il cui recupero farà parte dei costi di produzione e dunque del prezzo del
farmaco. Se una volta commercializzato la ricetta può essere copiata dalle altre aziende,  queste
potrebbero vendere il farmaco a costi minori dato che possono detrarvi il costo non sostenuto della
ricerca. La comunità potrebbe avere un vantaggio generale nell’acquisizione di un bene a prezzi
minori, ma è evidente che tale sistema disincentiverebbe lo sviluppo di nuovi farmaci da parte dei
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privati.  In  questo caso,  le  autorità  tendono a rilasciare  dei  brevetti  temporanei  al  produttore in
maniera  tale  che,  per  un  certo  periodo,  la  casa  farmaceutica  possa  rientrare  dell’investimento.
Un’altra via è l’incentivazione con fondi pubblici della ricerca primaria nel settore.

Nel mercato di internet le correzioni delle esternalità positive devono tener conto della sua
natura duale, vale a dire delle connessioni di rete e dei contenuti così da arrivare a una crescita che
non crei disequilibrio. Si devono correggere le distorsioni che danneggiano gli investimenti ottimali
su tutti e due i fronti. In genere, ai governi si presentano due strategie:

stabilire una politica dei prezzi che incentivi l’investimento nell’infrastruttura e provare a sussidiarizzare
la parte contenuti del mercato; oppure, stabilire una politica dei prezzi che aumenti gli incentivi per gli
investimenti  sui  contenuti  e  creare  una  politica  separata  che  sussidi  direttamente  l’infrastruttura  di
internet.

Data la relativa facilità a sussidiare le infrastrutture e la difficoltà nel farlo con i contenuti, la
seconda opzione – una struttura dei prezzi che favorisca i contenuti e incentivi le infrastrutture –
dovrebbe portare ai migliori risultati. Finanziare le infrastrutture è relativamente facile, e internet ha
una componente che si inquadra tipicamente come bene pubblico infrastrutturale.

In genere, la natura delle infrastrutture è di essere beni non rivali e non esclusivi in cui lo Stato
si  riserva un ampio ruolo.  Tali  beni  vanno incontro al  problema del  free-rider,  ovvero nessuno
vorrebbe pagarli in quanto si riesce a usufruirne lo stesso grazie al fatto che vi è qualcun'altro che li
paga. Più specificamente, i beni internet si caratterizzano come beni “club” perché sono beni non
rivali ma escludibili. Ad ogni modo, il fatto di dover sviluppare infrastrutture ingenti – si calcola
che i costi di un accesso broadband sono per l’80-90% dovuti alla predisposizione degli apparati e
della linea fisica di connessione alla prima centrale di commutazione – configura tale mercato come
monopolio naturale. Gli ingenti investimenti per mettere a punto una rete di accesso si rivelano una
barriera ardua per i concorrenti degli operatori dominanti (incumbent). Il mercato da solo non riesce
a risolvere, come nel caso del fenomeno del free-rider, tali problemi.

Tipicamente, in presenza di monopoli naturali, è con gli interventi delle autorità pubbliche che
si  riesce  a  controllare  che  gli  utenti  non debbano  sopportare  alte  tariffe,  e  lo  si  fa  stabilendo
determinati  schemi  di  prezzi.  Parallelamente,  le  autorità  mettono  in  atto  politiche  di
sussidiarizzazione delle  strutture in  maniera  che  queste  si  possano sviluppare,  assicurando così
gestione e crescita con ritorni che riguardano l’intera comunità.

Nel  settore  delle  telecomunicazioni  la  maggior  parte  delle  politiche  di  incentivazione  è
imperniata intorno al concetto di “servizio universale”, che considera un genere di fornitura diritto
fondamentale di ogni cittadino – l'esempio classico è il servizio telefonico. Su questa linea si sono
sviluppati  piani  di  finanziamento  anche  per  l’estensione  degli  accessi  broadband  alle  aree
“disagiate” perché commercialmente poco appetibili  secondo una rigida logica del ritorno degli
investimenti.

Ci sono ragioni economiche forti per usare i sussidi diretti e assicurare che i progetti infrastrutturali o altri
beni pubblici siano intrapresi: siccome i mercati privati tendono a tenere basse le forniture di beni club,
come le infrastrutture di internet, esiste un ruolo per le autorità governative di assumere i passi necessari a
correggere queste inefficienze attraverso investimenti diretti.

D’altro  canto,  sovvenzionare  i  contenuti  è  un’azione  difficile  dato  che  sono  soggetti  alla
valutazione personale. I governi che hanno provato o provano ad attuare questa strategia vanno
incontro sia alle critiche che ai fallimenti rispetto al recupero che l’azione dovrebbe esercitare nei
confronti di politiche quali quelle della discriminazione dei prezzi.

Un esempio è relativo al sovvenzionamento del broadcasting pubblico negli Stati Uniti. Circa
il 20% dei fondi di questo settore proviene dal governo pubblico, ma le polemiche sui gruppi o le
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tipologie  di  programmi  che  ne  beneficiano  sono  sempre  roventi  e  spesso  a  rischio  di  essere
cancellati a secondo il prevalere di una determinata maggioranza.

Ogni volta che un’autorità governativa entra nel mercato dei contenuti, le sue azioni sono sottoposte alla
critica sulla base del tipo di contenuto che si è scelto di sovvenzionare o di quello che ne è stato escluso.
Quando le autorità forniscono il contenuto, esso non sarà mai gradito da tutti i cittadini – mentre saranno
sempre molti quelli in disaccordo con le tesi o i contenuti che hanno ricevuto i fondi governativi.

In definitiva, vi è una chiara evidenza circa le possibilità di successo delle diverse strategie.

Quando si affrontano le scelte su come correggere le esternalità del mercato di internet le autorità devono
prendere in considerazione un ampio spettro di opzioni politiche. Dato il successo che storicamente ha
dimostrato il sovvenzionamento delle infrastrutture e la difficoltà di farlo per i contenuti, ha più senso
correggere le esternalità istituendo la neutralità di rete – una politica dei prezzi che incentiva gli attori del
mercato  a  investire  in  contenuti  –  e  dunque  sovvenzionare  direttamente  gli  investimenti  nelle
infrastrutture.

I rischi della prioritarizzazione dei traffici

La tecnica di dare diverse priorità al  traffico dei pacchetti  dati  permette di avere delle linee di
accesso/distribuzione più veloci. Gli ISP riescono sia a velocizzare delle linee utente rispetto ad
altre, sia a velocizzare dei singoli flussi di dati sulla base degli indirizzi di origine/destinazione o dei
contenuti.

Un ISP potrebbe allora decidere di far pagare questa velocizzazione tra web e utente cosicché
particolari contenuti, ad esempio di un determinato portale, hanno la precedenza sulla propria rete
rispetto ai flussi di contenuti appartenenti ad altri siti web. Questa situazione sarebbe ideale nel caso
di congestioni di rete e comunque determinerebbe un abbassamento del valore di quei servizi che
decidono, per varie ragioni, di non pagare. La tecnica permetterebbe anche la discriminazione delle
tipologie di pacchetti, ad esempio elevando la priorità per quei contenuti più sensibili ai ritardi,
tipicamente gli audio-visivi in streaming. In economia si parla di “differenziazione dei prodotti”
quando dei beni possono essere differenziati sulla base di caratteristiche che possono ampliare la
scelta di un compratore che ha esigenze diverse.

Molti  osservatori  sono  critici  sul  dare  priorità  diverse  ai  traffici  perché  gli  inconvenienti
supererebbero i benefici, mentre altri ne invocano l’applicazione come valido sistema di gestione
per questo tipo di traffici. In ogni caso, le autorità bandiscono, attraverso i principi di neutralità, che
valgono  anche  rispetto  alla  discriminazione  dei  contenuti,  tali  pratiche.  In  definitiva,  gli  ISP
possono offrire  linee  più  veloci  a  prezzi  differenti,  ma non accessi  più  veloci  sulla  base della
discriminazione di qualche fornitore di contenuti.

Il pericolo di dare diverse priorità ai contenuti non è, ovviamente, di origine tecnica ma legato
agli effetti che ciò comporterebbe sugli altri fornitori di contenuti,  come visto precedentemente.
Inoltre, la pratica avvantaggia solo il singolo ISP mentre degrada il valore di internet come insieme
e dunque come bene dell’intera società.

Per alcuni gli effetti della prioritarizzazione potrebbero essere gli stessi della discriminazione
dei prezzi. Solamente i fornitori di contenuto più ricchi o ben posizionati potrebbero permettersi la
differenziazione creando disparità enormi, soprattutto verso gli imprenditori più deboli e a volte più
innovativi.  Inoltre,  si  stabilirebbe  una  gerarchia  fittizia  rispetto  ai  contenuti  visto  che  i  più
disponibili lo sono solo sulla base della loro profittabilità.

D’altro canto, chi la difende la vede come via per potenziare le infrastrutture di rete grazie ai
relativi benefici economici, o anche per poter sviluppare applicazioni altrimenti improponibili come
la telemedicina, che necessitano appunto di linee veloci. Ma uno dei risvolti più probabili, in termini
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economici,  è  che  la  prioritarizzazione  del  traffico  si  trasformi  velocemente  in  una  sorta  di
discriminazione del prezzo. In effetti, i  costi incrementali per trasformare il prodotto base in un
prodotto  diverso,  così  da  giustificarne  la  differenziazione,  sono  così  bassi  da  “costringere”  il
venditore  a  non tenerne  conto  per  fissare  il  prezzo  del  “nuovo”  bene.  E  dunque,  il  prezzo  di
quest’ultimo sarà sempre più alto di quanto sarebbe economicamente giustificato provocando uno
spostamento di ricchezza non supportato da principi di  efficienza e ottimalità,  con gli  effetti  di
disincentivare gli investimenti nei contenuti.

Nella maggior parte delle proposte riguardanti la tassazione dei fornitori di contenuti per la
creazione di canali più veloci tra loro e gli utenti dell’ISP si propone uno schema in cui i fornitori di
contenuti non devono pagare niente per le linee “lente” e un certo prezzo per quelle veloci.

È  chiaro  che  le  azioni  di  marketing  degli  ISP saranno  tutte  rivolte  a  ingraziarsi  chi  può
comprare il servizio creando di fatto contenuti di categorie diverse e sempre più peggiorative per i
fornitori di contenuti “lenti” che, per il fatto di stare tra chi non fa aumentare i profitti, non godrà di
molta innovazione infrastrutturale essendo costretto,  di  fatto,  o a uscire dal mercato o a pagare
(posticipando forse l’uscita) per entrare nel gruppo delle connessioni veloci.

In ogni modo, l’ISP tenderà a tutelare i propri interessi che, rispetto a quelli globali di internet,
saranno e sono visti  dallo  stesso come frazionali.  Invece,  l’effetto  complessivo di  ogni  singolo
comportamento  diviene,  nei  confronti  degli  altri  ISP,  degli  utenti  e  dei  fornitori  di  contenuto,
altamente problematico.

Si prenda ad esempio l’effetto sui nuovi soggetti imprenditori di nuovi contenuti. La difesa
delle  tecniche  di  prioritarizzazione  da  parte  degli  ISP  che  richiamano  l’innovazione  hanno
chiaramente dei fondamenti validi. E tuttavia, è anche vero che internet, evolvendo sulla base delle
policy di rete del  best-effort, ha prodotto lo stesso una infinità di innovazione, mentre i rischi di
accettare questa tecnica sono allo stesso tempo enormi in termini di  limitazione dello  sviluppo
combinato delle infrastrutture e dei contenuti.

Inoltre,  nulla  vieta  che  si  possano  trovare  delle  eccezioni  ai  principi  della  neutralità  per
agevolare qualche particolare funzione. Ad ogni modo, è da notare che gli ISP sono praticamente i
soli  supporter  di  questi  sviluppi tecnologici,  mentre  tutti  gli  altri,  compresi  i  venture capitalist,
soggetti particolarmente interessati all’innovazione, difendono l’architettura trasparente end-to-end
di internet.

Un discorso diverso potrebbe essere quello relativo all’applicazione di forme di priorità che
non si pagano ma che sono incluse nel servizio di accesso.  In questo caso si parla di  tecniche
finalizzate a gestire meglio il traffico. A fronte di motivi di normale operatività in fasi di particolare
congestione, le autorità di controllo già concedono margini di manovra. D’altronde, tali pratiche
non generano un decremento di valore per internet. Al contrario, se applicate effettivamente in caso
di reale necessità, si rivelerebbero tecniche tendenti ad assicurare una funzionalità garantita.

Diverso  sarebbe  se  si  propone,  sempre  in  forma  gratuita,  una  gestione  dei  traffici  basata
sempre sulla prioritarizzazione. In questo caso si potrebbero generare tutti gli inconvenienti descritti
precedentemente dovuti alla discriminazione dei contenuti, gettando su tutta la struttura una pesante
ombra  di  incertezza.  Al  contempo,  si  renderebbe  necessario  dimostrare  il  miglioramento  della
situazione  per  tutti  coloro  che  operano  in  internet.  In  effetti,  ancora  una  volta,  solo  gli  ISP
rimarrebbero nella posizione di poter sfruttare la nuova tecnica a proprio vantaggio, ricreando una
situazione in cui il riallineamento degli incentivi a investire dovrebbe essere ottenuta sulla difficile
strada di sussidiare i contenuti.
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Dove vanno i personal computer? (2011)

Critica delle nuvole

Nel XX secolo l’ICT ha dato dimostrazione di saper innescare cambiamenti in quasi ogni settore
della società. Nel corso di questa azione e in relazione al periodo ci siamo però fatti delle idee
abbastanza fumose sulle risorse e la strumentazione che ne hanno supportato la forza.

In generale, a esclusione degli specialisti del campo – e anche da quelle parti siamo stati spesso
spinti  a  farlo– le  abbiamo immaginate  in  maniera imprecisa ammantandole finanche di un'aura
quasi mitologica.

Nel frattempo, irresistibilmente e implacabilmente, siamo stati sempre più irretiti da queste
macchine  anche  solo  come meri  utilizzatori.  In  realtà,  è  con  l'internet  degli  anni  2000 che  le
tecnologie  informatiche  e  trasmissive  hanno  iniziato  a  coinvolgere  il  grande  pubblico,
intrufolandosi dappertutto e sollecitando il bisogno di una certa alfabetizzazione tecnica.

Per  essere  ancora  più  precisi,  la  democratizzazione  dei  computer  in  termini  di  effettiva
disponibilità e manipolabilità, se non di conoscenza approfondita, era già iniziata negli anni Ottanta
per un gruppo sempre più consistente di persone grazie alla diffusione dei personal computer.

La  diffusione  delle  conoscenze  e  delle  risorse  informatiche/telecomunicative  e  la  loro
sottrazione  ai  centri  di  potere  monopolistici  pubblici  o  privati  sono  stati  un  indispensabile
prerequisito per la definizione di ciò che oggi si definisce “software culturale”. Nati come mere
piattaforme di calcolo, i personal computer interconnessi sono diventati i tasselli di un territorio
comunicativo di proposta, elaborazione e aggregazione di progetti individuali e di gruppo in cui
procedure  e  materiali  hardware/software  si  combinano  continuamente  per  alimentarsi
reciprocamente e costruire le grammatiche e semantiche dei linguaggi e della cultura della Rete

Come ha spiegato mirabilmente l'economista ed esperto di diritto Yochai Benkler, i vincoli
tecnologici ma anche legali in termine di libertà e capacità di organizzazione dei materiali sono
determinanti per disegnare le possibilità di una nuova economia e di nuove forme di comunicazione
ed espressione.

Ciò che nel passato era possibile solo mettendo insieme competenze e risorse centralizzate, con
il sostegno di enormi capitali, è stato altrimenti ottenuto grazie a forme di cooperazione capaci di
riaggregare  le  componenti  frazionate  dei  mezzi  e  delle  competenze  ridefinendo i  termini  della
produzione  e  del  consumo  nei  molti  campi  in  cui  l'elaborazione,  la  memorizzazione  e  la
trasmissione di dati è essenziale.

Allo stesso tempo, ci sono stati riflessi profondi su tutti quei centri di potere che, grazie alla
necessità di dover accentrare mezzi e lavoro per costruire e gestire servizi, avevano una influenza
primaria nel campo del simbolico, vale a dire nella creazione e circolazione di informazioni e idee.

Svolte su svolte

All'inizio del nuovo millennio, una serie di continui progressi tecnologici sta apportando grandi
cambiamenti  allo stesso modo di concepire, organizzare e distribuire le componenti e le risorse
dell'ICT.

Con l'incredibile incremento delle capacità trasmissive dei dati sui cavi e sulle onde aeree, e
infine sui canali broadband forniti all'utenza per accedere o distribuire i servizi, stiamo assistendo a
una enorme riorganizzazione dei suoi stessi fondamenti. L'accresciuta potenza delle connessioni di
rete non si traduce infatti solo nella disponibilità di scambi informativi istantanei, ma anche nella
delocalizzazione e centralizzazione di computer e archivi di memorizzazione in enormi silos di
produzione, facilmente raggiungibili da ogni luogo e in qualunque istante, persino in mobilità.
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Come è avvenuto alle centrali elettriche che hanno sostituito i generatori autarchici una volta
che la rete di distribuzione energetica si è diffusa capillarmente – un parallelo storico richiamato
frequentemente  e  che  riprenderemo  in  seguito  –  computer  e  memorie  sono  ora  in  grado  di
dispacciare “energia informatica” attraverso le nostre prese broadband.

In breve, queste nuove architetture ottengono una completa smaterializzazione del computer e
dei suoi servizi, diventati beni non solo negoziabili ma anche completamente smerciabili attraverso
la rete, l’apoteosi di una pura economia dell’accesso (Rifkin, 2000).

Paradossalmente, anche il computer, virtualizzatore per eccellenza, ha subito il destino intuito
da Marx per molti dei dispositivi della realtà moderna che, dietro l’opera incessante dei processi di
astrazione tipici  delle  società  complesse,  fa  si  che «tutto  ciò che è  solido si  dissolve nell'aria»
(Marx, 1848, p. 59; cfr. Berman, 1982).

In effetti, la nuova filosofia di computing ha le nuvole come  metafora principe, un’immagine
che richiama leggerezza, disponibilità e copertura ubiqua dei servizi in un’architettura distribuita
che non richiede un nostro investimento conoscitivo. Uno dei suoi obiettivi dichiarati è di sollevarci
da tale incombenza a costi convenienti – paghiamo una frazione dei reali costi e solo per l'effettivo
utilizzo – così da farci concentrare su quello che è veramente utile per le nostre specifiche attività.

Tutto ciò ha riflessi su più fronti: per l’utenza, nelle modalità di distribuzione e utilizzo dei
servizi/risorse;  per  l’infrastruttura,  nella  proprietà,  organizzazione  e  gestione  dei  beni
hardware/software; per i servizi, nell’ideazione, lo sviluppo e l’esercizio delle applicazioni.

Nella  pratica,  sono  molte  le  riflessioni  critiche  che  l’argomento  inizia  a  stimolare  per  i
cambiamenti che questi sviluppi stanno (re)introducendo rispetto alle ventate di novità, apertura e
libertà a cui ci avevano abituato le logiche della Rete. Per essere chiari, non siamo in presenza di un
preciso e coordinato disegno di restaurazione.  Piuttosto, siamo nello stato in cui i diversi  attori
operanti nell’ecologia ICT sono pronti a consolidare e organizzare in logiche di tornaconto una serie
di condizioni; tra queste, la crisi economica e l’enorme successo a livello di utenza di internet, con
le conseguenti ed enormi aspettative di gruppi, aziende e persone; l’avanzare di monopoli dovuti
all’esternalità di rete e alla scarsa affermazione di business model alternativi alla ricerca di proventi
pubblicitari. E, in generale, il tutto accade in una scarsa attenzione al valore e ai valori intrinseci
delle tecnologie digitali diventati beni comuni fondamentali in ogni sfera, e dunque anche nella
politica e nel sociale.

Certamente, non meno importante si è rivelato il successo dell’«applicazione» web e la sua
attrazione massiva che, a detta dello stesso ideatore Berners-Lee in una recente critica sulle chiusure
che  certi  sviluppi  stanno comportando quando si  persegue la  logica  del  walled  garden o  della
asimmetria più spinta tra centro e periferia, rischia di compromettere la rete internet nonostante sia
solo una delle applicazioni possibili.

Da un certo punto di vista, infatti, è sensato pensare che ciò che era potenzialmente implicito
nella tipica architettura client-server del web, nata a fini di presentazione e di interconnettibilità di
contenuti  (publishing),  è  stato  esploso  ed  esteso  a  livello  di  generica  esigenza  di
elaborazione/archiviazione (computing).

La conseguenza è che i vari player che rincorrono la moltitudine degli utenti si sono indirizzati
verso due tipi di strategie. Da una parte riorganizzano una nuova forma di computing centralizzato,
dall’altra si spendono per affinare e ottimizzare le tecniche periferiche che si devono occupare del
rendering grafico e delle modalità di processamento dei formati complessi (testo/immagini/audio-
video)  che  fluiscono in  tempo reale  sui  terminali  locali  degli  utenti.  Vi  è  una  grande spinta  a
elaborare interfacce grafica user-friendly e neutre – nel senso di poter funzionare trasversalmente su
ogni  dispositivo  –  con  cui  poter  usufruire  dei  servizi  di  comunicazione,  informazione,  ricerca,
editing,  calcolo,  archiviazione che il  “super-computer  della  Rete” rilascia.  Preferibilmente,  esse
dovranno impegnare in maniera minimale le risorse degli apparati personali dal momento che il
maggior carico così come la complessità del lavoro si è spostato al centro.
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Quest’ultimo,  oltre  a  gestire  le  risorse  hw/sw e  mantenere  disponibili  e  aggiornati  dati  e
applicazioni,  si  riserverà anche l’onere di ideare e sviluppare i  nuovi servizi.  In ogni caso,  per
sottolineare la complessità di questo passaggio, le critiche devono anche essere controbilanciate dal
fatto che la nuova piega tecnologica fornisce una soluzione a servizi sempre più articolati, ubiqui e
globali.

Af-fidarsi

Oggi, quasi ogni genere di informazioni è finito (o è a rischio di cadere) dentro una qualche sorta di
nuvola. Ciò è certamente vero per i servizi consumer, mentre le aziende sono invece ancora in gran
parte diffidenti nell’ affidare i loro dati e processi elaborativi all’esterno, soprattutto per problemi di
sicurezza.

In ogni caso, essere su qualche sito di social network vuol dire utilizzare questa tecnologia,
così come avere account di posta su Gmail – ma anche su Yahoo e Hotmail – o utilizzare micro-
blogging come Twitter, blog come Wordpress, video-sharing come Youtube o DailyMotion, oppure
postare  e  guardare  foto  su  Flickr,  valutare  qualcosa  su  Yelp  e  TrpAdvisor,  usare  documenti  e
applicazioni quali Google Docs, siti per il  social-bookmarking come Delicious o piattaforme e-
commerce tipo eBay.

Il noto istituto di ricerca statunitense Pew Research Center, sempre attento a vagliare le attività
dei cittadini americani in rete, ha recentemente intervistato alcuni dei massimi esperti del settore
ICT  sul  merito  delle  tecnologie  cloud.  Essi  ne  sottolineano  l’efficacia  e  sofisticazione  nello
sviluppare servizi “anfibi” che fanno comunque uso di risorse locali e remote.

Le loro risposte rivelano tuttavia una sorta di fatalismo nel prevedere che il  baricentro dei
servizi sarà spostato inevitabilmente verso un centro esterno (Pew, 2010). È in questo senso che tra
gli addetti si parla di un “internet operating system”. Le applicazioni ospitate dai nostri dispositivi
personali ci fanno accedere a servizi che hanno senza dubbio bisogno di componenti processive e di
informazioni “locali”, ma ciò è solo una piccola parte del processo.

È facile pensare che siano i sensori nel vostro dispositivo – lo schermo tattile, il  microfono, il  GPS,
l’accelerometro,  il  magnetometro – che stanno consentendo le  nuove ed  elettrizzanti  funzionalità.  In
realtà, questi sensori sono solo gli input a grandi sottosistemi di dati che vivono nella nuvola. Quando – e
questo  è  un  esempio  che  riguarda  lo  sviluppatore  di  un’applicazione  sull’iPhone  –  voi  utilizzate  la
funzione  Core  Location  Framework  per  stabilire  tramite  il  telefono  dove  siete,  voi  non  state  solo
interrogando il sensore ma effettuate una ricerca fornendo dei dati ai server della nuvola che trasformano
le coordinate GPS in indirizzi stradali, una cosa che può essere fatta anche partendo [invece che dal GPS]
dai segnali WIFI circostanti. Quando Amazon o Google Goggles scannerizzano un codice a barre, o la
copertina di un libro, non si sta utilizzando solo la fotocamera per processare sul dispositivo l’immagine,
si sta passando l’immagine a un’elaborazione molto più potente effettuata nei server delle nuvole, la quale
produrrà il  risultato grazie a un confronto tra immagini depositate in un database. Sempre di più, gli
sviluppatori delle applicazioni non effettuano a un livello basso il riconoscimento delle immagini o della
voce,  la  ricerca  della  locazione,  la  gestione  dei  social  network e la  connessione con gli  amici.  Essi
scrivono nel  codice  dei  programmi  chiamate  di  alto  livello  alle  piattaforme informative  esterne  che
forniscono tali servizi» (The State of the Internet Operating System, 2010).

La costruzione di nuovi servizi assomiglia dunque a un’opera di collage che interconnette i
diversi domini una volta che questi decidono, ed è questo l’altro pericolo reale, di non richiudersi
dentro un walled garden per condividere invece le risorse e attività alimentate in ultimo dai propri
utenti.  All’inevitabilità  di  poter  avere  disponibili  servizi  così  complessi  senza  questa  sorta  di
federazione e di centri di calcolo potenti può far da contraltare l’eccessivo affidamento a realtà su
cui  non vi è alcun controllo.  Un recente evento ha ricordato questo aspetto.  Il  pericolo è  stato

61



L. Petullà Il giorno che internet ci porta. Sismografie sul digitale in post→ Dove vanno i personal computer? (2011)

adombrato tante  volte  ma,  ciononostante,  nessuno pensava  dovesse concretizzarsi  coinvolgendo
servizi altamente popolari e, per giunta, supportati da big player.

Nel settore high-tech le crisi possono arrivare improvvise per ragioni competitive o per il venir
meno dei supporti finanziari a fronte dell’incerto consolidamento di business model alternativi al
tipico  free pagato  dalla  pubblicità  o  dai  dati  comportamentali  sulle  abitudini  di  consumo degli
utenti. In genere, a farne le spese sono le realtà più recenti e non inserite in gruppi che possono
contare su attività sinergiche e articolate. Invece, ci si accorge che il fenomeno può riguardare anche
le grandi realtà e che, soprattutto, niente può contrastare decisioni private riguardo alla dismissione
di piattaforme di social network, tanto più nel momento in cui si affrontano delle crisi.

Il nuovo destino di Delicious e degli altri servizi Yahoo ci offre una lezione sul cloud computing che è
probabilmente familiare alle persone che hanno seguito l’ascesa del cosiddetto software come servizio
(SaaS) pochi anni fa: se decidete di affidare a una terza parte un servizio di vostro interesse, correte il
rischio che il vostro fornitore vi stacchi la spina in ogni momento… non stiamo parlando di un fornitore
improvvisato o di uno sconosciuto. Stiamo parlando di Yahoo, che in internet è una realtà ben inserita e
radicata” (Yahoo's offloading of Delicious a reminder of cloud risks, 2010).

In un sistema di rete classico, dove conta il paradigma dell’esternalità e delle economie di scala
– enormi  investimenti  in  domini  che  crescono e si  auto-rafforzano attraendo utenti  con offerte
basate su costi marginali – i monopoli hanno molte chance di affermarsi. Nonostante la varietà e
numerosità degli attori coinvolti prefiguri una situazione molto più complessa, ciò sembra valere
anche nel caso di internet, e almeno in due specifici punti della sua catena del valore.

Nel  punto più basso,  a  livello  di connettività,  oppure,  in  quello superiore,  nell’ambito dei
servizi a più alto valore aggiunto, più legato alla qualità dei contenuti e definito over-the-top per la
caratteristica  di  internet  di  supportare  servizi  end-to-end –  costruire  una  comunicazione  diretta
client-server su un trasporto unificato dal protocollo comune IP fornito da terzi, normalmente dalle
aziende di telecomunicazioni.

Una recente ricerca ha certificato che solo 30 aziende internet riescono a controllare il 30% del
traffico globale della  rete.  Solo due anni  prima la  metà del  traffico era  generato da ben 5.000
imprese; la stessa percentuale oggi è gestita da solo 150 compagnie (Atlas Internet Observatory
2009 Annual Report,  2010). Una delle spiegazioni potrebbe risiedere proprio nel successo delle
architetture  cloud:  il  mantenimento  e  l’espansione  dei  servizi  richiede  enormi  investimenti  e,
mediamente, le infrastrutture di alcuni degli ultimi data center sviluppati – ad esempio, da Microsoft
o Apple – impegnano tranquillamente un miliardo di dollari.

La pressione economica è così forte che si prevedono a breve molte operazioni di fusione tra i
provider del settore più oberati da debiti e che hanno minori possibilità di inserirsi nella parte alta
della catena del valore dei servizi ICT, così come di attrarre le persone con le specifiche competenze
(The danger of the coming 'big cloud' monopolies, 2010).

Google story

Termineremo queste sommarie riflessioni provando a ripercorrere e comprendere meglio la genesi e
la  forza di  queste nuove forme di concentrazione che,  nonostante  l'improvvisa evidenza,  hanno
avuto molto tempo per ramificarsi. Seguiremo la storia di Google. Questa impresa incarna l’ideal-
tipo della  filosofia  del  computing di  rete  avendo sviluppato da subito saperi  e infrastrutture di
elaborazione pensate  e  implementate  in  una logica distribuita  e,  allo  stesso tempo,  unitaria.  La
cattura  e  indicizzazione  della  massa  dei  contenuti  della  rete  ai  fini  della  ricerca  rapida  gli  ha
consentito  di  conquistare  un  enorme  platea  e  la  conseguente  attenzione  degli  utenti  online
collocandola  in  una  posizione  primaria  nell’ambito  dei  servizi  advertising,  uno  dei  modelli  di
business realmente consolidato nel settore.
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Ma la capacità di coordinare, organizzare e gestire sincronicamente, in maniera interrelata e
modulare,  una  considerevole  quantità  di  risorse  hardware  e  software  è  stata  altresì  sfruttata,
migliorandone le economie di scala, per sviluppare e supportare via via altri servizi (e-mail, mappe,
foto, calendari, libri, news, video, strumenti di office, storage, ecc.). Con una tale panoplie di risorse
essa continua ad alimentare un inarrestabile ciclo di progetti innovativi che avanzano anche solo
attraverso il semplice metodo del “tentativo ed errore”. Oppure, per dirla con il tecnologo Clay
Shirky,  che parla  esplicitamente di  qualità  sprigionata dalla  quantità,  con il  sistema del  «prima
pubblico e poi filtro» (2008).

Mentre ci abituavamo alla semplicità parossistica dell’interfaccia del suo portale, Google ha
continuato a edificare nel mondo una potente e sofisticata rete di infrastrutture utilizzando la stessa
tecnologia di base della normale utenza – in verità, sui pc ci sono soprattutto prodotti open source
che la svincolano dal pagamento delle relative royalty –, assemblando decine di data center ricolmi
di personal computer tra di loro interconnessi, attualmente valutati in almeno 1.000.000 di unità e su
cui, per ragioni di marketing e di sicurezza, vige una rigida riservatezza.

Un esperto e critico del settore IT, Nicholas Carr, fa il parallelo con quanto avvenuto nella
produzione dell’energia elettrica, paragonando queste strutture, a tutti gli effetti dei super-computer,
a delle stazioni di potenza nucleari capaci di pompare dati e software in milioni di case e di uffici
(2008a). Per le industrie e gli utenti professionali diviene conveniente non sobbarcarsi l’onere delle
piattaforme ICT e usufruire direttamente dei servizi cloud erogati a un decimo del loro normale
costo, pagando peraltro solo l’effettivo consumo.

Per  Carr  il  modello  della  produzione  centralizzata  delle  risorse  ICT  segue  le  orme  del
passaggio  dall’energia  meccanica  a  quella  elettrica  avvenuto  circa  100  anni  fa,  quando  gli
utilizzatori – imprese e, successivamente, normali utenti – trovarono più conveniente abbandonare
la produzione autonoma per usufruire della corrente elettrica pagata a consumo, veicolata dalla rete
di cavi delle aziende specializzate operanti su larga scala (2008b).

Pronti ad allargare le possibilità di distribuzione e consumo anche alle utenze non professionali
domestiche, e innescando una spirale di crescente utilità sociale, gli impianti di grandi dimensioni
riuscirono a offrire l’energia a costi incrementali incredibilmente bassi. Il parallelo in termini di
propellente tra energia elettrica e informazione è, in verità, anche un’efficace metafora della svolta
postindustriale. Anche in questo caso il passaggio si accompagna a venature di preoccupazione su
come si articola il cambiamento poiché le tecnologie ICT stanno inducendo una rimodulazione a
livello di industria e commercio, e il fenomeno interessa anche

il  divertimento,  il  giornalismo,  l’educazione,  la  politica  e  la  difesa  nazionale.  Le  onde  dello  shock
prodotte dal movimento nella tecnologia computerizzata saranno intense e lunghe. Possiamo già vedere i
primi effetti attorno a noi – nell’indebolimento del controllo dei media da parte delle istituzioni e dalla
presa della gente, nel crescente senso di affiliazione delle persone con le “comunità virtuali” piuttosto che
con quelle fisiche, nei dibattiti sul valore della privacy (Carr, 2008a).

Il  parallelo  energia  elettrica  informazione  funziona  bene  ma è  comunque limitativo,  come
sembra  trapelare  da  queste  ultime  considerazioni.  In  effetti,  l’informazione,  con  la  sua  natura
simbolica, non è mai qualcosa di neutro ma ha un potere che si declina in ogni fase della sua vita
impregnando e plasmando sempre più in profondità – in sistemi sociali dove si intensificano le
relazioni a distanza e si producono e consumano beni ideati e gestiti con dispositivi knowledge-
based – la vita di cose, persone, gruppi e comunità.
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Video-frenesia (2011)

La  disseminazione  del  video-streaming  a  100  anni  dalla  nascita  di  Marshall
McLuhan

In questo  anno ricorre  il  centenario  della  nascita  di  Marshall  McLuhan.  Oltre  che  in  convegni
l'anniversario è stato ampiamente ricordato nella stampa quotidiana, particolarmente agevolata nel
redigere articoli impreziositi dai famosi aforismi con cui il geniale studioso ha saputo preconizzare
gli effetti che i media elettronici stavano apportando alle nostre vite.

Come si evince dagli innumerevoli tributi e dalla trasversalità culturale delle fonti, dovremmo
dare per chiusa la lunga stagione dei distinguo sulla sua figura e centralità nell'ambito delle scienze
della comunicazione, di cui, in verità, è stato il primo (in)discusso ispiratore.

L'epoca  di  McLuhan fu  indubbiamente  caratterizzata  dall'avvento  tele-visivo:  la  diffusione
della tv e della comunicazione video rappresentò un evidente spartiacque per ragionare in termini di
nuove forme culturali e di una differente civilizzazione rispetto al mondo simbolico organizzato
attraverso le pur sofisticate tecniche espressive/informative della tipografia. La potenza e pulsione
dei flussi audiovisivi irradiati quotidianamente da antenne, cavi locali e transnazionali e la rapida
diffusione degli  schermi video nelle case scardinavano i precedenti  dispositivi  (statici  e lineari)
della registrazione/trasmissione di simboli e immagini innovando, ma anche riorganizzando, i modi
di esperire emozioni, informazione, politica, divertimento, conoscenza.

Nell'arco  di  alcuni  decenni  gli  schermi  delle  tv  hanno  invaso  le  residenze  di  miliardi  di
famiglie in ogni angolo del pianeta raggiungendo, in termini assoluti per numero di abitanti, i più
alti  indici  di  penetrazione di un medium di telecomunicazione.  Solo i  cellulari  telefonici  hanno
saputo far meglio in termini temporali e diffusivi, e anche loro nel frattempo sono divenuti degli
schermi capaci di diffondere suoni e immagini ad alta definizione.

Nel frattempo, lo stesso traffico dati della rete internet è dominato dai contenuti audiovisivi
consumati in maniera crescente in modalità real time, vale a dire così come arrivano. I circuiti dati e
le  tecniche  di  compressione  e  di  rilancio  dei  segnali  digitali  complessi  ne  rendono possibile  e
affidabile il trasporto a prezzi contenuti.

L'ubiquità e la molteplicità dei canali così come la personalizzazione dei dispositivi dalle mille
funzioni stanno portando una rivoluzione profonda nei circuiti della distribuzione degli audiovisivi
– sul fronte della produzione il  cambiamento,  legato a modalità di  finanziamento e a qualità  e
tipologia dei contenuti ricercati, è, come vedremo, molto più lento.

L'evento McLuhan coincide dunque con un altro forte scarto nelle possibilità di espressione e
comunicazione  basate  sulle  tecnologie  visuali  dell'elettronica.  Può  essere  questa  un'ulteriore
occasione per ri-attualizzare le sue analisi sul tema ragionandovi in termini differenziali rispetto alle
nuove dimensioni sociali e culturali introdotte dalle attuali tecnologie di rete?

Il medium e l'incantamento dei media

In effetti,  McLuhan può dare ancora il  meglio di  sé sul  versante più oscuro e inafferrabile  del
cambiamento del nostro profilo antropologico, nella comprensione della densa inter-penetrazione di
dispositivi comunicativi, azioni, pensieri e immaginazione così come illustrato “plasticamente” dal
regista (anche esso canadese) David Cronenberg con il suo lungometraggio Videodrome.

Realizzato  nel  1983  ma  ancora  estremamente  attuale  –  vi  recitava  non  casualmente  un
personaggio che richiamava direttamente McLuhan (professor O’Blivion) – il film ha per tema la
“nuova  carne”  formatasi  dalla  contaminazione  tra  elettronica  e  mondo  organico,  il  tutto
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contestualizzato nella (cupa) politica e società del tempo. Tuttavia, per quanto filosoficamente e
praticamente utile – come dimostra l'esteriorizzazione massiccia delle nostre vite in rete – conviene
qui  seguire  un  altro  genere  di  indicazioni  provenienti  dallo  studioso  sulla  scorta  dell'eredità
intellettuale  (ampiamente riconosciuta)  lasciategli  dal  suo maestro e  connazionale Harold Innis.
Vale  a  dire  indirizzarci  a  comprendere  cosa  è  cambiato  nelle  condizioni  e  strutture  della
comunicazione.

L'attuale  video-frenesia  è  figlia  infatti  delle  possibilità  messe  a  disposizione  dalle  nuove
architetture  di  rete  e  dalle  dinamiche  generative  dell'epoca  post-internet.  Dal  punto  di  vista
tecnologico vi è stato un concorso di cause: la potenza locale dei dispositivi personali in termini di
memorizzazione e calcolo, che consentono ai software di trattare la grande mole di dati necessaria a
rappresentare  con  dinamicità  e  accuratezza  i  materiali  video-sonori.  Soprattutto,  queste
apparecchiature non sono più confinate nelle mani di poche entità facoltose ma ormai comunemente
accessibili e ben distribuite. Inoltre, sono collegate tra di loro in rete.

Le inter-connessioni dati standardizzate e basate sul protocollo IP sono diventate un corredo
personale indispensabile, un “must” per poter agire e comunicare nelle società del XXI secolo tanto
da essere già un diritto basilare del cittadino da fissare nella legislazione nazionale. In continuità
con l'idea originaria dei pionieri di internet, ovvero di poter trasportare sulle reti aperte qualunque
tipo di  traffico,  sono stati  incessanti  gli  sviluppi  tesi  a  fluidificarne i  transiti  così  da agevolare
qualunque tipo di comunicazione.

Il  trasporto  dei  traffici  voce  su  internet  fu  una  pietra  miliare  di  queste  possibilità  e  della
fattibilità di estendere comunicazione complesse e sincroniche, normalmente limitate a una cerchia
di  computer  collegati  in  ambienti  limitrofi,  a  un  livello  geografico  esteso.  L'affinamento  delle
tecniche  di  compressione  dei  contenuti  e  il  rilancio  degli  stessi  secondo  servizi  intelligenti  di
geolocalizzazione  che  attivano  lo  streaming  dei  dati  dal  punto  fisico  più  vicino  all'utenza
richiedente (caching geografico) hanno infine ultimato l'opera.

In ogni caso, più che indicare dei singoli elementi, avremmo bisogno di abbozzare un'analisi
che tenga conto di come sia tutta un'ecologia sistemica a doversi riadattare, un insieme che ha nella
produzione dei contenuti, nei canali di diffusione e nel supporto pubblicitario più o meno diretto i
suoi capitoli più importanti.

Per iniziare,  di  fronte alla proliferazione delle forme espressive e  di  consumo dei prodotti
audiovisivi  possiamo  delineare  due  campi  diversi  di  sviluppo.  Il  primo  è  quello  amatoriale,
chiaramente alimentato e sospinto dalla Rete. Il travaso e la trasmissione di filmati ripresi dalle
persone con i loro molti apparecchi – soprattutto videocamere e telefonini, ma anche web cam –
non è più un lavoro da super-esperti e abbondano i software free/shareware ma anche professionali
con prezzi contenuti che permettono di trattare con una certa facilità l'editing dei formati video. Per
non parlare poi dell'hardware/software disponibile a registrare/catturare filmati e trasmissioni video
predisponendoli alla successiva collocazione nelle librerie dei tanti siti di video-sharing o di social
networking.

L'esempio più clamoroso del cosiddetto User Generated Content (UGC) video è youtube, la
creatura tecnologica fagocitata per tempo da Google. Queste realtà si stanno dimostrando in grande
ascesa per la loro capacità di attirare attenzione e dunque di intrattenere audience, che significa
introiti pubblicitari, il più grande filone di sostentamento per la maggior parte dei contenuti mediali.
Come è ormai diventato evidente a tutti i frequentatori della Rete, in questi ambienti così interattivi
l'advertising online ha pochi rivali per grado di efficacia e modelli di offerta al fine di pubblicizzare
prodotti o collezionare feedback da parte degli utenti – purtroppo, e sono i più, anche feedback
inconsapevoli.  Ma attività  del  genere consentono di garantirsi  investimenti  e  dunque continuità
operativa. Solo per dare un'idea di questa realtà veramente magmatica, che possiamo pensare semi-
organizzata per canali  ma che è soprattutto guidata dal searching sulla base dei metadati  (tags,
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oggetto, autore, titolo, contenuto, ecc.) associati ai video, sono oltre 2 miliardi i video che youtube
visualizza ogni giorno inglobando contenuti di ogni sorta e per gli scopi più eterogenei!

L'altro  grande  campo  di  sviluppo  interessa  i  media  classici  e  la  sua  evoluzione  deriva
strettamente dal fenomeno precedente per almeno tre ordini di motivi. Il primo è la frammentazione
dell'audience, sempre più distratta da “altri” device – pc, tablet, videofonini – e dunque sempre più
disposta  a  organizzare  un  proprio  personale  palinsesto.  Ciò  comporta,  come  accennavamo,  un
grande pericolo in termini di remunerazione delle attività e dei contenuti visto che l'attenzione degli
utenti  è una risorsa limitata paventando così  il  rischio concreto di una perdita  di  controllo che
metterebbe in crisi una filiera lunga e complessa che, tra l'altro, ha uno dei suoi perni proprio sui
ritorni pubblicitari.

Per farsi un'idea sulle possibilità di espansione – e dunque di minaccia – rammentiamo che la
pubblicità che passa sui contenuti video assomma su scala globale il valore di 160 miliardi di dollari
e che solo il 3,3% è quella attualmente investita negli ambienti online (dati 2011).

Il  secondo  motivo  è  la  creatività  dei  “prodotti”  amatoriali  e  la  loro  speciale  qualità  di
intercettare  per  tempo  gli  umori  dei  gruppi  sociali.  Il  terzo  è  l'insieme delle  possibilità  che  il
continuo dialogo, i commenti e la conoscenza condivisa apporta arricchendo e indirizzando le scelte
di consumo. I media classici devono così velocemente riposizionarsi e inglobare tutto ciò che nasce
e vive sulle piattaforme innovative e collaborative di internet.  Gli schermi ultrapiatti ed enormi
degli attuali televisori si vendono ormai nella versione “interconnected”, vale a dire muniti anche di
una presa su cui far transitare i dati e il traffico video della Rete, che concorre agli altri streaming di
visione – satellitare o digitali terrestri.

Essendo ancora al centro della casa come schermo preferito per le visioni lunghe, in essi si
installano software “smart” che gestiscono le nuove possibilità di programmazione e condivisione,
allargatesi smisuratamente con le offerte video-on-demand dei provider web della rete. Ovviamente,
tra questi ritroviamo anche i broadcaster presenti nell'etere o via satellite, così come le tv via cavo,
pronte sia a non farsi sfuggire abbonati (cord cutting) che a far valere competenze e prodotti.

E così il fronte dell'offerta distributiva va popolandosi velocemente di operatori che provano a
sfidare le realtà storiche quali le tv o i negozi di affitto/vendita dvd organizzando magazzini (cyber-
locker) capaci di attivare servizi di streaming online – vedi Netflix, Hulu, Apple, Amazon. Come si
può immaginare, non è semplice prevedere gli sviluppi di uno scenario così articolato, soprattutto se
teniamo conto che la confezione di prodotti video capaci di attrarre l'interesse delle persone e farsi
remunerare richiede un'organizzazione e un impegno economico considerevole, sia in termini di
infrastruttura tecnica che editoriale.

Se pensiamo alla storia dei media, alla loro evoluzione tra aneliti libertari e consolidamenti
monopolistici,  si  rimane dubbiosi  circa  un reale  rovesciamento dei  valori  in  campo nel  settore
“chiuso” dei contenuti video, almeno di quelli di lungo intrattenimento – film, serie tv ma anche
inchieste e documentari. Nonostante gli indubbi riflessi sui settori limitrofi rimandiamo per ora gli
approfondimenti sul grande successo dei videoclip su base amatoriale o anche professionale: questo
fenomeno,  che  scandisce  la  nostra  presenza  in  rete  in  ogni  ambito  di  visione,  innova  forme
espressive ed editoriali e merita, nel suo carattere quasi anarchico, delle riflessioni a parte.

Soffermiamoci invece sul settore più professionalizzato, quello dei formati di intrattenimento
più affermati per avanzare alcune considerazioni che possono spiegare gli aspetti meno immediati e
più conservativi  della  sua nuova evoluzione streaming.  Ad esempio,  possiamo ragionevolmente
ipotizzare che con la versione streaming la distribuzione dei prodotti si amplierà non solo perché a
semplice  portata  di  “click”  ma  anche  per  la  concomitante  azione  di
omogeneizzazione/differenziazione dei gusti del pubblico su base globale e l'abbattimento dei costi
di distribuzione del canale online.

E tuttavia, non si possono non notare i timori ad abbracciare il video on demand da parte dei
detentori  dei  diritti  dei  contenuti  per  il  pericolo  di  perderne  il  controllo  una  volta  che  la
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distribuzione è su reti aperte. Per non parlare poi del problematico snodo dei rapporti tra produttori
e intermediari (distributori, tv) e dell'eventuale indebolimento nella collaborazione in termini di co-
finanziamenti, lavoro di doppiaggio o promozione nei vari paesi.

La macchinosità  di  questo universo e  le  difficoltà  di  trasferire  diritti,  ribaltare  posizioni  o
scardinare alleanze hanno origini note. I prodotti audiovisivi fanno parte della categoria dei beni
esperienziali (experience good): i lungometraggi sono le opere preferite dal grande pubblico nel
momento in cui decidono di immergersi in una storia e la valenza/potenza dell'arte cinematografica
è commisurata alla capacità di renderli partecipi di un qualcosa che abbia per loro senso. I linguaggi
e  gli  alvei  culturali  sottesi  ai  progetti  rimangono  dunque  caratteristiche  fondamentali.  La
territorialità di un progetto è una buona base di partenza per ridurre i rischi e coinvolgere soggetti
“coesi” atti ad affrontare una lunga serie di passaggi in cui si validano e finanziano idee.

Il produttore dei prodotti audio-visivi elabora dunque una sintesi che deve accontentare i molti
soggetti partecipanti predisponendo i ritorni economici/culturali sulla base di visioni del pubblico
scadenzate in finestre temporali – mostre, cinema, canali tv, uscite dvd – legate prevalentemente ai
territori  di  origine  dell'opera,  nella  speranza  di  poterli  comunque  espandere  trovando  altri
distributori interessati. 

In questo tipo di contesto la popolosità e omogeneità linguistico-culturale, così come la forza
derivante da specifiche egemonie culturali in termini di idee e immaginario – il cosiddetto  soft-
power,  così  utile  per  aprire  prospettive  di  sviluppo  in  quasi  ogni  altro  campo  di  attività  –
condizionano le possibilità di creare opere filmiche che riescono a circolare e rifinanziare i circuiti.
Non è dunque casuale che ben il 60% dei prodotti filmici mondiali nasce negli Stati Uniti ed è
prodotto da pochi gruppi editoriali, il cui successo continua ad attrarre chi decide di vivere questa
professione, mentre tutto il resto del mondo si deve accontentare di conquistare il rimanente spazio.

In definitiva, navighiamo in un contesto in cui l'innovazione in un particolare segmento deve
fare  i  conti  con  assetti  e  ragioni  economiche,  culturali  ed  estetiche  di  lungo  corso,  in  cui
l'incantamento dei media – in termini spettacolari e di riproposizione di contenuti sempre nuovi,
stimolanti e piacevoli – gioca un ruolo determinante per assicurarsi il seguito di pubblico.

Come questo possa essere garantito, in linea o meno con le pratiche e i sistemi consolidati, è
un puzzle niente affatto semplice da comporre.
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Contenuti e innovazione nei media (2012)

Su crisi settoriali e insidie del diritto

Nonostante  la  consapevolezza  di  avere  sempre  da  guadagnare  nel  ragionare  anche  in  termini
prospettici – di conoscere le cose e vederle  as a big picture –, spesso soffriamo la mancanza o la
non facile reperibilità di analisi appropriate. Assorbiti dagli impegni, fiaccati nelle forze o distratti
dall'iper-attivismo  di  una  contro-informazione  interessata,  rimaniamo  alla  mercé  delle  correnti
mainstream, ancorati a idee molto parziali e deboli per supportare/contestare azioni e decisioni che
confinano la nostra agibilità mediale.

In realtà,  soprattutto  con il  decollo e adozione di  internet nella vita delle singole persone,
siamo continuamente sollecitati da parte dei vari policy-maker – a loro volta smossi direttamente o
indirettamente  dalle  azioni  o  lagnanze  settoriali  –  a  prendere  posizione  su  argomenti  quali  la
pirateria  dei  contenuti  mediali  e  il  contrasto  a  pratiche  che  distruggono  valore  e  lavoro  nelle
industrie culturali e di telecomunicazione.

Nonostante abbia scelto da tempo una forma lunga dei contributi per il mio simil-blog, avrei un
compito comunque difficile nel raccogliere e discorrere l'insieme delle problematiche che, per avere
un'idea  equilibrata  della  questione,  dovrei  richiamare:  lo  spettro  tematico  parte  normalmente
dall'economia, passa per il diritto e approda inevitabilmente alla democrazia. Quando ho provato a
sviluppare un ragionamento, la cosa ha richiesto decine e decine di pagine, lo spazio necessario a
soppesare  gli  aspetti,  i  principi  e  i  punti  di  vista  che  i  cambiamenti  apportati  dalle  tecnologie
elettroniche, fin dagli anni Ottanta del XX secolo, hanno continuato a introdurre nella legislazione,
nel business e negli usi dei media.

Il lavoro fatto ha lasciato però la voglia di ritornarvi quando, come in questo caso, si rendono
disponibili approfondimenti capaci di illuminare meglio il grande puzzle. I due report titolati  The
sky is rising e The private and social cost of patent trolls, rilasciati rispettivamente ad inizio 2012 e
alla fine del 2011, meritano una prolunga discorsiva, soprattutto in un periodo in cui acronimi tipo
SOPA, ACTA, PIPA, FRAD, ecc., sigle che richiamano normative in cantiere o in essere, infestano
articoli e discussioni su cultura, tecnologia e new media.

Consumi mediali come fenomeno anti-ciclico

Il primo documento è un riepilogo dell'evoluzione dei consumi mediali – video games, musica,
libri,  cinema  e  video  –  negli  ultimi  10  anni,
periodo unanimemente riconosciuto come uno dei
più regressivi dell'economia mondiale.

I  dati  collezionati  provengono  da  primarie
fonti  quali  BLS,  BookStats,  Game  Developer
Research, Gartner, Gracenote, IBISWorld, iDATE,
IDPF,  IFPI,  ISBN,  MPAA,  Nielsen  SoundScan,
Parks Associates, PRS, PwC, Schwann's Catalog,
TESA,  The  UNESCO  Institute  for  Statistics,
YouTube.com.  Per  chi  si  è  abituato  ad  ascoltare
lagnanze  sullo  stato  del  mercato  editoriale  al
tempo di internet, il  quadro che ne esce fuori è sorprendente: i  consumi mediali si rivelano un
fenomeno resistente e anti-ciclico, tanto che il valore globale dell'industria dell'intrattenimento è
cresciuta  nel  periodo considerato  del  50%, mentre  la  spesa  familiare,  nonostante  la  cosiddetta
tendenza ad avere tutto free, aumentata del 15%. 
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Non tutti i settori, ovviamente, si sono incrementati allo stesso modo, ma la tendenza positiva è
comune.  A tirare  le  fila,  non solo  siamo in  una condizione  storica  unica  per  l'abbondanza  dei
contenuti, ma

internet ha agevolato una massiva crescita e un poderoso sviluppo dell'industria dell'intrattenimento, a
beneficio sia dei consumatori sia dei creatori di contenuto.

L'insieme dei dati  ci  accompagna verso conclusioni che, con tutte le possibili  osservazioni
critiche e correzioni del caso, è difficile non condividere:

1. i  consumatori  sono  in  un  “periodo  di  assoluta
abbondanza a livello di intrattenimento. Rispetto a
prima ci sono molti più contenuti e molti più canali
per  usufruirli.  Se  ragioniamo  nei  termini  della
Costituzione degli Stati Uniti,  che si premura così
nel giustificare le leggi del copyright, appare chiaro
che il progresso delle scienze e delle arti utili è stato
promosso  –  anche  se  spesso  il  copyright  è  stato
ignorato o superato. Vi è un incredibile aumento di
contenuti  in  qualità  e  quantità,  ed  essi  sono,  in
assoluto, sia più accessibili sia disponibili per molte
più persone”;
2. i  creatori  di  contenuti  vivono  un  “periodo  di
opportunità straordinarie e nuove”. Oggi non è più
vero  che  si  debba  passare  solo  attraverso  un
gatekeeper  –  il  quale,  spesso,  trattiene  la  grande
quantità  dei  guadagni  –  per  poter  “creare,
promuovere, distribuire e monetizzare i propri lavori”, ma si hanno a disposizione nuove vie
e strumenti per farlo;
3. i tradizionali intermediari hanno in internet sia una sfida che un'opportunità. “Non vi è
dubbio che internet ha eroso i  margini dei guadagni fatti  attraverso i  mezzi tradizionali.
Tuttavia, come dimostrano i dati, il denaro che fluisce in questo settore aumenta, così come i
contenuti e i modi di guadagnare. Tutto ciò dimostra che è in atto una sfida a livello di
modelli  di  business  e  di  marketing  con  una  prospettiva  che,  nel  lungo  termine,
promette molte  più  opportunità.  Il  punto  focale  è  scoprire  come  catturare  il  valore  in
un'industria che si espande. Le imprese tradizionali affrontano sicuramente una maggiore
competizione (mentre diminuiscono le ragioni per cui gli artisti devono accordarsi con loro)
– il che spiega le varie lamentele circa la morte  di tali industrie. Ma, soprattutto, è chiaro
che, abbracciando le nuove opportunità, si aprono molte vie per avere successo”.

Competizione e innovazione

Non è la prima volta che le varie industrie culturali e di telecomunicazione si trovano a dei passaggi
critici, e spesso ad essi hanno saputo reagire riguadagnando campo. Tuttavia, è anche vero che lo
scenario dei partecipanti e le modalità di partecipazione si sono sia ampliate che dinamizzate.

L'affermazione delle tecnologie digitali,  la diffusione di sofisticati apparati hw/sw a livello
personale  e  le  interconnessioni  degli  stessi  (apparati  e  persone)  in  rete  tramite  protocolli
interoperativi  hanno  abbassato  le  barriere  partecipative  alla  produzione  e  circolazione  dei
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contenuti/informazioni, un fenomeno che ha avuto effetti su ogni altro settore, soprattutto quelli hi-
tech, più influenzati dalla ricerca e innovazione.

Un interessante studio sui fenomeni imprenditoriali, trasversali a tutti i settori, elaborato dalla
Ewing Marion Kauffman Foundation, ha rilevato che negli Stati Uniti ben il 10,7% di tutte le start-
up sono fondate da individui che hanno sviluppato il prodotto per un proprio uso personale, per
estenderlo solo successivamente, in maniera strutturata, al mercato. Ma il dato più interessante è che
ben il 46,6% di queste hanno appena 5 anni di vita.

Ricapitolando,  mentre  nei  mercati  delle  industrie  culturali  si  denunciano  perdite,  i  grandi
numeri  delineano un aumento  dei  fatturati  con le  famiglie  che  spendono di  più.  Al  contempo,
aumentano gli imprenditori che in essi vogliono avere una parte e tutti,  vecchi e nuovi, devono
ormai ragionare – a meno di non voler imporre regole restrittive e conservative – in un nuovo
contesto.

La situazione, al di là delle posizioni di facciata e dei naturali tentativi di sfruttare la propria
influenza,  è  chiara  a  tutti;  un  po'  meno  le  soluzioni,  soprattutto  quando  si  vorrebbe  che  tutto
rimanesse  as usual.  Da questo punto di  vista,  qualcuno prova a  fornire  consigli  per migliorare
aspetti che potrebbero limitare – o meglio, non alimentare – gli effetti indesiderati.

Ad esempio, si incontrano analisi ficcanti svolte da alcuni economisti sulla correlazione che vi
è tra il ritardo di uscita dei film in paesi diversi da quelli in cui nasce la produzione e le perdite
accusate per cause dovute alla pirateria. In sintesi, si è visto che meno si ritarda a far uscire i film a
livello  globale,  più si  viene incontro al  desiderio del  pubblico e  alla  sua disponibilità  a  fruirlo
regolarmente. Ed è questo uno degli inviti rivolti ai produttori per calmierare il fenomeno della
pirateria.

Ma, a dirla tutta, questi cosiddetti ritardi sono parte integrante della strategia di vendita dei
contenuti filmici da quando gli incassi fatti al botteghino non rappresentano più la maggiore fonte di
guadagno della produzione. Infatti, se negli anni Trenta del XX secolo la percentuale di persone che
si recava al cinema raggiungeva il 65%, negli ultimi decenni essa non supera il 10%.

La negoziazione dei  diritti  per  coordinare  l'uscita  dei  film nei  vari  paesi  e,  soprattutto,  la
gestione temporale delle uscite sui vari canali distributivi – sale cinematografiche, DVD, premium
tv, pay-per-view, tv via cavo, video-on-demand, free-air – sono un vero e proprio esercizio artistico
che  insegue  gusti  e  desideri  di  un  pubblico  variamente  attrezzato  di  tecnologie  casalinghe  e
personali. La massimizzazione dei ricavi è così ottenuta gestendo  sapientemente, sulla base delle
attese e dei canali, le “finestre” di uscita in uno scenario divenuto però sempre più mutevole.

Già dal 1986 la major cinematografiche guadagnavano più dall'affitto e vendita delle video-
cassette che dai botteghini. Se negli anni Ottanta ben l'85% dei guadagni derivava dalle sale, negli
anni Novanta esso si è ridotto ad appena il 25%. Con le tecniche digitali di pubblicazione (DVD) c'è
stata  un'ulteriore  accelerazione  dei  cambiamenti  anche  se,  diventato  lo  standard  del  consumo
domestico  nel  1997,  l'avvento  di  internet  e  la  possibilità  di  distribuirli  anche  via
download/streaming ne ha decretato (dopo un decennio) il declino.

La clava, le rose e le spine del diritto

Dunque,  se  si  deve  parlare  di  crisi  settoriale,  questa  ha  a  che  fare  sia  con  la  resistenza  al
cambiamento e una debole velocità di risposta, sia con il desiderio di perpetuare le posizioni e il
livello di redditività da parte dei tradizionali dominatori del settore. Giudici e Parlamenti sono così
chiamati  –  nelle  aule  dei  tribunali  e  in  quelle  legislative  –  a  dover  mediare,  sempre  più
frequentemente, tra attori e interessi consolidati e realtà emergenti secondo idee e quadri normativi
pre-esistenti alle evoluzioni tecnologiche e socio-culturali in essere (costume, pratiche di consumo,
spinte espressive e innovative), ma nel farlo devono tener conto di un interesse e di un bene sociale
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più complessivo, un dovere quest'ultimo per loro fomdamentale in quanto giustifica il loro stesso
potere (socialmente delegato) di intervento.

La  medesima  problematica  assume  rilevanza  patologica  sul  versante  industriale  in  quanto
(praticamente) ogni giorno assistiamo all'avvio di cause legali per presupposte violazioni di brevetti
da parte del concorrente commerciale di turno. In questo ambito siamo ormai a un punto di non
ritorno nel senso che, visto i costi esosi delle dispute e la facilità di contestazione a cui si prestano i
brevetti, soprattutto software – sia perché spesso accettati in termini di descrizioni generali vaghe,
sia perchè, come i brevetti su standard interoperativi, si portano dietro o includono tutta un'altra
serie di tecnologie e di lunghi sviluppi precedenti – vi è ormai la consapevolezza generale di dover
in qualche modo cambiare l'intero sistema.

In  effetti,  soprattutto  dopo  il  grande
successo dei servizi software usufruiti in rete –
leggi social network – e la loro diffusione su ogni
sorta di dispositivo – in primis quelli mobili – la
competizione tra gli operatori di comunicazione
è all'ultimo sangue. Per citare solo un esempio,
Google  si  è  vista  “costretta”  a  comprare  (12,5
miliardi  di  dollari)  l'azienda  del  mobile
statunitense Motorola – è l'azienda che inventò la
telefonia mobile.

L'obiettivo  non  dichiarato  dell'operazione
pare  essere  il  miglioramento  del  suo  parco
brevetti nel settore: il  sistema operativo Android, elaborato e rilasciato gratuitamente da Google
come progetto open source, dopo il grande successo di adozione – è presente su almeno il 50%
degli  smartphone mondiali  e su una grande quantità di  modelli  tablet  – è sottoposto a continui
attacchi legali, e ciò rischia di minarne in qualche modo l'ulteriore
espansione o la stessa continuità operativa. In effetti,  il fatto di
essere l'ultima arrivata nel settore mobile ha agevolato le aziende
concorrenti  nell'azione di contestazione di un qualche elemento
funzionale coperto brevettualmente da un loro precedentemente
sviluppo.

Tanto  per  dire,  Microsoft,  facendo  valere  una  sua  vittoria
legale, è riuscita a farsi pagare qualche dollaro su ogni telefonino
Android prodotto da varie  aziende quali  Samsung,  HTC, Acer.
Anche Motorola, che ha adottato Android per alcuni suoi modelli,
è stata portata in giudizio dopo essersi rifiutata di aderire, come le
altre aziende, alla richiesta di royalty. Motorola, in effetti, dall'alto
della  sua  passata  esperienza  e  dal  gran  portafoglio  brevetti
accumulato,  può difendersi  più  facilmente  da  questo  genere  di
attacchi. Non solo, ma ora che è stata acquisita da Google, sono
proprio gli avversari Microsoft e Apple a segnalare alle autorità
anti-trust di stare attenti a dare parere positivo al merger in quanto
lo stesso potrebbe far nascere una realtà che, avendo a disposizione un grande arsenale di brevetti
(24.500), può bloccare i progetti dei competitor rifiutandosi di vendere – a prezzi e modalità giuste,
questo  sottointende  l'acronimo  FRAD  che  regola  il  gentlemen's  agreement di  cooperazione
commerciale tra operatori – qualche tecnologia essenziale per il mondo interoperativo del mobile!

Ovviamente, per quanto deprecabile, a volte tendiamo a pensare al fenomeno come a un effetto
deleterio della ricerca del successo nel mondo degli affari, un fatto che riguarda aziende affermate
che possono permettersi di perdere dei soldi. Ed è anche vero che si intentano cause, e lo vedremo
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meglio  fra  poco,  quando si  sa  che  i  ritorni  sono sicuri.  E  tuttavia,  l'arma  dei  brevetti  è  usata
frequentemente anche per  intimorire  o bloccare le piccole realtà avvertite come potenzialmente
pericolose,  ed  è  in  assoluto  un  disincentivo  all'innovazione  come  denuncia  da  tempo  la  EFF
(Electronic Frontier Foundation).

The private and social cost of patent trolls si occupa proprio di questi aspetti prendendo di
mira il vertiginoso giro di affari legato alle cause per violazione dei brevetti. Più precisamente, si
concentra  su  quelle  realtà  legali  che  hanno  imparato  a  lucrare  sulle  contraddizioni  dell'intero
sistema.

Le NPE (non-practicing entities) sono organizzazioni nate per gestire e far valere i brevetti di
tutte quelle piccole realtà, anche singoli inventori, che non hanno le risorse finanziarie da impegnare
nei processi di certificazione. Le NPE dunque non producono i beni interessati dai brevetti da loro
curati: il loro scopo invece è di difendere chi si trova a operare nel mercato esposto e senza alcuna
protezione.

I  cambiamenti  avvenuti  negli  ultimi  10  anni  nei  settori  hi-tech  e  nei  media  e  il  loro
comportamento  stanno  però  mettendo  alle  corde  i  principi  sociali  che  ne  avevano  giustificato
l'istituzione. Nel solo 2010 le aziende statunitensi hanno ricevuto 2600 ingiunzioni legali, cinque
volte di più che nel 2004. Le perdite complessive tra il 1990 e il 2010 sono state di 500 miliardi di
dollari. La media annuale delle perdite negli ultimi 4 anni è di 80 miliardi di dollari. Le più colpite
risultano, ovviamente, le aziende che maggiormente investono in ricerca, e tali costi, oltre a essere
scaricati sugli stessi beni finali, rappresentano un disincentivo all'innovazione. Oltretutto, lo studio
trova che le somme perse non sono poi devolute in qualche modo agli altri inventori difesi, non si
tramutano cioè in incentivi all'innovazione.

Una terza evidenza certifica ciò che si  affermava precedentemente:  le  ingiunzioni legali  si
concentrano sui brevetti software e di tecnologie collegate coinvolgenti possibilmente più aziende.
Ciò suggerisce che

queste cause legali sfruttano le debolezze del sistema dei brevetti... frequentemente … i brevetti sono
poco chiari negli obiettivi, scritti in linguaggio vago e le aziende tecnologiche non riescono a individuarli
facilmente così come a comprenderli nelle funzionalità che descrivono.

La conclusione della Boston University School of Law, curatrice della ricerca, è lapidaria:

la perdita di miliardi di dollari di ricchezza associata a queste cause legali danneggia la società. Inoltre, le
cause legali aumentano gli incentivi ad acquisire brevetti vaghi e a larga portata. Nell'insieme, esse si
rivelano un disincentivo alla reale innovazione.
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Velocità di accesso (2013)

Retoriche ed ebbrezza degli effetti

In  continuità  con  gli  ultimi  contributi,  tratteremo  qui  il  tema  della  velocità  prendendo  in
considerazione una sua ultima declinazione diventata  a noi  particolarmente cara,  la  velocità  di
accesso alle reti di telecomunicazioni.

Considerata da tempo obiettivo primario per lo sviluppo economico e sociale in quasi tutte le
nazioni del mondo – garanzia di una fluida e costante connettività tra persone/ambienti digitalmente
attrezzati – possiamo affermare che questa nuova condizione tecnologica si sta rivelando, usando la
definizione con cui l'antropologo ed economista Karl Polanyi descriveva la connaturalità a fondere
le nostre esistenze con le moderne infrastrutture tecnologiche (1944), una “realtà inesorabile”.

Al riguardo, ci permettiamo di ordire una piccola premessa. Quando sentiamo discettare di
velocità d'accesso siamo istintivamente portati a pensare che sia, fondamentalmente, un problema
più tecnico, importante ma poco affascinante. Anzi, per dirla tutta, abbastanza noioso.

In effetti, l'ampiezza dello spettro tematico che dovrebbe interessare le forme e i media della
comunicazione, proprio alla luce della scarsa comprensione della nostra plasticità fisica e psichica e
delle attrattive culturali della modernità, risulta essere un problema che attanaglia anche i cosiddetti
ambiti scientifici.

Nonostante  le  continue  prove  degli  effetti  trasversali  e  profondi  che  le  nuove  condizioni
mediali supportano e alimentano in ogni campo delle attività umane, quando ci si inoltra in un
qualche tentativo di indagare le nuove forme della comunicazione “interrogando il  medium”, si
sconta  immancabilmente  la  sensazione  di  dover  vincere,  prima di  tutto,  una  spessa  barriera  di
“scientifico” scetticismo.

Ci si sente,  cioè,  in dovere di giustificare un percorso che inevitabilmente è costretto a (e
attratto da) un utilizzo eterogeneo di argomenti e strumenti concettuali/empirici, e dunque a un uso
sconsiderato di ecletticità. Eppure, come spesso accade quando una realtà così fondamentale per gli
esseri  umani  continua  a  cambiare  i  termini  del  suo  operare,  sono  pochi  gli  aspetti  della  vita
personale e sociale che non devono tenerne conto. Ergo, di cui dovremmo tenere conto.

Nel frattempo, aumenta la distanza tra le pratiche di vita e una certa formalizzazione teorica,
tanto che forse sarebbe più produttivo dare per acquisita la nostra trans-umanizzazione digitale per
provare a prendere “di petto” gli aspetti che mordono la vita comune. Ad esempio, improvvisamente
sembriamo catapultati in dinamiche irresistibili quanto inevitabili e molti sapienti pubblicisti hanno
buon gioco nel parlare allarmati di “vertigini digitali”, “fragilità, “disorientamento” (Keen, 2013),
per non riconoscere invece, molto più pragmaticamente, che

oggigiorno abbiamo fondamentalmente due differenti modi di stare nel mondo: essere o non essere nello
stato  di  connessione.  Ciò  nonostante,  deplorare  uno  stato  o  l'altro  non  aiuta  nessuno  poiché  essi
rappresentano un diverso insieme di possibilità in termine di pensiero e azione» (Chatfield, 2013).

Per  inciso,  nella  traduzione  italiana  del  titolo How to  thrive  in  the  digital  age in Come
sopravvivere  nell'era  digitale,  il  libro  del  citato  Chatfield,  si  insiste  nello  sfruttare  il  disagio
sottolineando,  più che le  speranze di  sviluppo proprie  del  termine inglese  thrive,  le  fatiche e  i
rovesci dell'impresa.

Ad ogni modo, che si sia forse esagerato in pre-sunzioni conservative riguardo a un fenomeno
naturalmente  sconfinante  e  umanamente  ri-strutturante  come  la  comunicazione  lo  prova
l’abbassamento  delle  asticelle  nell’ambito  della  riflessione  accademica,  almeno  a  livello
internazionale.
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Dopo i pressanti e ripetuti inviti a legittimare campi di analisi dimostratesi (almeno) proficui
nel  segnalarne  le  complesse  articolazioni,  e  che,  per  via  dell’eterogeneità  e  dell’eclettismo,  si
circoscrivono spesso solo nei termini laschi di “mediologia”, siamo in una fase in cui si stimolano
ricerche che hanno nella “mediatizzazione”, o meglio, nel meta-processo di mediatizzazione, il loro
fulcro, in quanto

la mediatizzazione deve essere compresa come un processo di lungo corso che ha, per ogni cultura e
società, e in ogni fase storica, una specifica realizzazione. La mediatizzazione ha dunque degli stadi di
sviluppo  specifici  e,  allo  stesso  tempo,  diversi.  In  più,  la  mediatizzazione  in  quanto  meta-processo
dovrebbe  essere  compreso  come  un  processo  simile  alla  globalizzazione,  individualizzazione  o
consumismo. Ognuno di questi processi è un principio ordinativo che ci aiuta a pensare gli eventi e gli
sviluppi specifici  come intrinsecamente correlati, e, pur insediati  in determinati  campi della cultura e
società,  influenti  su  molti  altri  campi  [...  infine]  la  mediatizzazione  è  un  meta-processo  fondato  sul
cambiamento della comunicazione come pratica basica del modo in cui le persone costruiscono il mondo
sociale e culturale, vale a dire attraverso i cambiamenti delle pratiche comunicative che utilizzano i media
e ai media si riferiscono (Lundby, 2009, pp. 24-25).

Chi ha aderito da tempo a questa impostazione non può non osservare che essa ha la possibilità
di ottenere dei risultati ancora più completi quando riesce a ristabilire la circolarità tra tecnologie
della mediazione e società anche in termini di costruzione e sostenibilità dei sistemi mediali, il che
richiede  un’attenzione  critica  ai  processi  di  trasformazione  che  sono  frutto  della  complessa
interazione tra bisogni percepiti dai soggetti, pressioni economico-politiche e innovazioni sociali e
tecnologiche (Fidler, 2000).

Da questo punto di vista, il presente contributo sposa la tesi che stiamo ormai sperimentando
condizioni proprie di nuovi paradigmi di vita. Avendo l'ambizione di coltivare (se possibile) degli
anticorpi per irrobustire una mentalità più adeguata ai nuovi orizzonti, esso prova a riflettere sui
termini e le sfide a cui dobbiamo rispondere in quanto persone che ormai operano e si formano in
società fittamente interconnesse da reti telecomunicative.

La retorica della velocità d'accesso

Il termine ICT (Information & Communication Technology) include ormai una vasta gamma di
settori  quali  la  produzione  di  componenti  e  apparati  IT,  servizi  software,  apparati  e  servizi  di
telecomunicazioni, dispositivi multimediali, ecc.

Eppure, come sempre più evidente dalla tendenza a dotare i dispositivi elettronici di qualche
tipo di connessione di rete, che sia via cavo o wireless, i vari prodotti e servizi finali a cui l'ICT dà
vita trovano proprio nella capacità e velocità di accesso alla rete una misura vitale e universale della
loro desiderabilità e possibilità, da parte di persone e gruppi, di poter essere (e di operare) in rete.

La tesi che seguiremo è che, sull’onda di una retorica e una pratica che spinge continuamente
in  avanti  i  limiti  dei  canali  di  connessione  telematici,  ci  siamo  aperti  strutturalmente sia  a
cambiamenti profondi che a continue sperimentazioni dagli esiti non preordinabili o prevedibili.

Incentivata da logiche moderniste e autogiustificanti, l'esigenza di incrementare le velocità di
trasporto  delle  connessioni  digitali  ha  attivato  dei  feedback  sempre  più  stretti  tra  funzioni
efficientiste ed esperienze vitali impregnando tutte le altre dimensioni esistenziali. L’ubiquità dei
punti di accesso e gli incrementi performativi hanno predisposto in ultimo scenari di interazioni
complessi che segnano una discontinuità qualitativa forte in cui è saltata la capacità di controllo
degli effetti che ogni azione razionale sembrerebbe invece presumere.

Mentre i fautori e attori delle tecnologie mediali hanno continuato a puntare sulla rassicurante
ottica che stressa,  con l'aumento della quantità dei bit  trasportati,  l’efficienza nel raggiungere e
perseguire fini eterogenei, uno scarto enorme è andato a prodursi nelle nostre vite. Potremmo dire
che mai come in questo caso l’opera della cosiddetta “legge di Benjamin” in ambito mediale – la
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trasmutazione della quantità in qualità propria della comunicazione di massa (1934) – sia stata più
evidente, e da essa dobbiamo passare per comprendere come stiamo predisponendoci, più o meno
forzatamente, ad assorbire esperienze, competenze e mezzi che sappiano ridare senso alla nostra
nuova posizione nel mondo.

A ripercorrere gli  ultimi venti  anni  di  storia,  così  inestricabilmente legati  all’evoluzione e
diffusione delle tecnologie della comunicazione e dell’informazione, ci accorgiamo che sono stati
anni accompagnati da una litania tanto semplice quanto potente. Il ritornello sul valore di essere
connessi tramite un cellulare o la rete internet, il fatto di dover disporre di un buon canale in termini
di  velocità  per  scambiare  messaggi/contenuti  di  ogni  genere,  sono  stati  una  costante  della
pubblicistica sospinta dalle industrie del settore. Ma non solo.

Il discorso sulle infrastrutture digitali è il tasto su cui hanno battuto anche i vari policy maker
avvertendo dell’esigenza di mantenere allineate persone e comunità ai nuovi sviluppi economici,
sociali  e culturali.  Mentre le categorie politiche andavano offuscandosi,  è stata la telematica ad
essersi imposta con forza nella narrativa e nella pratica come fattore indispensabile per raccordarsi
in ambienti che interagivano già con fitte istanze, locali e globali.

Tutto ciò non è secondario e anzi acquista un significato particolare alla luce di quanto ci
rammenta  il  sociologo  francese  Alain  Touraine  (1973)  riguardo  al  modo  in  cui  una  società  si
produce orientando, in base alla fiducia che ha di agire su se stessa, le proprie risorse. La nuova
(terza) rivoluzione digitale ha mosso infatti enormi capitali: i settori dell’industria elettronica, con
tutte  le  sue  filiere,  e  le  crescenti  iniziative  di  convergenza  tra  servizi  informatici  e  di
telecomunicazione hanno attirato una gran parte delle speranze degli investitori a livello globale.
L’effetto di questo orientamento è davanti agli occhi di ognuno, vale a dire l’altissimo livello di
interconnessione telecomunicativa raggiunta da gran parte della popolazione mondiale.

Il contesto, per altro, rimane ancora attuale. Gli Stati Uniti hanno appena approvato un piano di
investimento di circa 15 miliardi di dollari il cui obiettivo

non è solo di assicurare connessioni affidabili e alla portata di ogni comunità ma anche di equipaggiare la
maggior parte delle case (circa 100 milioni) con linee veloci, almeno 100 Mb/s. È un tentativo di spingere
con forza gli Stati Uniti nell’era dell’alta velocità – tutto ciò, suggerisce la FCC, è ottenibile entro il 2020.
(Technology Review, 2010).

La fiducia in queste politiche è fondata sui probabili ritorni economici, soprattutto in termini di
incremento  di  produttività  e  di  competività  –  nell'ideazione,  progettazione,  produzione  di  beni
materiali e immateriali. Ci sono anche calcoli più precisi sulle percentuale di prodotto interno lordo
che investimenti di questo tipo riescono a determinare e tali politiche incentivanti del broadband si
ripropongono un po' ovunque nel mondo.

Illustrando  gli  scopi  strategici  della  cosiddetta  “agenda  digitale”  che,  entro  il  2020,  deve
rivitalizzare l’economia e la qualità di  vita  del  vecchio continente,  la  Commissione Europea ci
spiega che

il settore ICT è direttamente responsabile del 5% del prodotto annuo lordo dell’Europa con un valore di
mercato di 660 miliardi di euro, ma esso contribuisce molto di più all’aumento della produttività generale
(il 20% direttamente dal settore ICT e il 30% dagli investimenti ICT). Ciò è dovuto agli alti livelli di
dinamismo e innovazione inerenti il settore e al suo ruolo abilitante nel cambiare i modi in cui altri settori
operano. Allo stesso tempo, l’impatto sociale dell’ICT è diventato importante – ad esempio, per il fatto
che ci sono quotidianamente più di 250 milioni di utenti internet in Europa e virtualmente tutti gli europei
possiedono un proprio telefono mobile che ha cambiato gli stili di vita. Lo sviluppo delle reti ad alta
velocità ha oggi lo stesso impatto rivoluzionario che le reti di trasporto e dell’elettricità hanno avuto un
secolo fa (EU, 2010, p. 4).
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La forza di questa spinta ideale si può misurare in termini di investimenti nella ricerca. La
situazione  europea,  sicuramente  non  al  top  rispetto  alle  regioni  nord-americane  o  asiatiche
(Giappone, Corea, Taiwan), è così fotografata:

il  settore  ICT è  il  maggiore  in  termini  di  R&D  per  l’economia  europea,  a  dispetto  del  fatto  che
rappresenta solo il  3% della forza lavoro totale e il  4,9% del suo Prodotto Lordo. Con il  17% degli
investimenti in R&D, il 25% di tutte le spese effettuate a livello business da tutti i settori e il 32,4% di
tutti i ricercatori, il settore ICT è di molto avanti rispetto agli altri comparti e il maggior contribuente
all’economia della conoscenza in Europa (EU 2010, p. 30).

L’ultimo rapporto dell’OCSE (OECD), che comprende i 50 paesi del mondo economicamente
più sviluppati, fotografa una situazione e dei giudizi che vanno nella stessa scia, certificando tutti i
trend positivi così come il ruolo guida del settore, e di internet in particolare (2012).

In ogni caso, al riguardo è bene anche riportare i dubbi di chi critica queste valutazioni proprio
per la difficoltà di sapere indirizzarne i risvolti, e sono perlopiù gli economisti che si attengono alle
analisi classiche. Ad esempio, un docente della Kellogg School of Management della Northwestern
University afferma che i vantaggi sono in realtà molto meno ovvi.

La sfida per la ricerca è sostanziale [...afferma Greenstein, forte dei suoi studi sugli impatti economici
delle  reti  broadband...]  generalmente  gli  effetti  non  si  riverberano  nel  settore  dove  l’investimento  è
realizzato.  Per  esempio,  quando  inizialmente  arrivò  il  broadband  chi  sapeva  che  la  ristrutturazione
dell’industria musicale sarebbe stata la prima ad essere coinvolta? ... d'altro canto, nessuno ha interesse a
mostrare  scetticismo perché  ciò  minaccia  una  delle  mitologie  del  broadband,  vale  a  dire  che  è  una
panacea tecnologica (Technology Review, 2010).

E tuttavia, ci assale il sospetto che questa spinta quasi ossessiva verso un tale risultato sia stata
condotta sulla base di un’inerzia culturale di stampo modernista. In definitiva, si è agito come da
sempre  abbiamo  fatto  replicando  l’esigenza  di  questa  velocità  come  elemento  implicito  della
modernità,  quasi  un  bene  di  per  sé.  Si  pensi,  ad  esempio,  alla  confusione  e  alla  deliberata
disattenzione verso i normali parametri economici riguardanti i progetti digitali al tempo della new
economy e al conseguente drammatico scoppio della bolla speculativa all’inizio degli anni 2000.

In effetti, la velocità di connessione ha la virtù intrinseca di essere materialmente misurabile,
un  bene  su  cui  è  possibile  applicare  metriche  e  ragionare  “obiettivamente”,  senza  doversi
interrogare o perdersi in spiegazioni più complesse e meno afferrabili, spesso rimandando le analisi
sul merito o sulle cause/effetti a un successivo momento. Insomma, questa spinta inerziale ci ha
consentito di evitare di affrontare delle logiche considerate un po’ più “aleatorie” perché costrette a
rendere conto anche di interessi ed esperienze diverse e meno afferrabili, perfino pericolose perché
aperte a desideri insondabili e poco controllabili.

La cosiddetta pirateria informatica e gli scambi liberi di materiali  eterogenei sono un altro
esempio curioso e importante di questo atteggiamento. Le critiche e le azioni ostili riversate contro
tali  pratiche sembrano inquadrare il  problema quasi  fosse un effetto collaterale  e non il  nucleo
centrale di uno scisma culturale che nasce proprio dalle nuove condizioni di vita (Lessig, 2009).

Una contraddizione,  peraltro, ben cavalcata dalle stesse industrie ICT che hanno puntato –
inconfessabilmente ma chiaramente – all’espansione del mercato degli accessi broadband proprio
contando sul desiderio che le persone hanno di usufruire di servizi e contenuti ritenuti pregiati e
finalmente liberi dai vincoli elaborati in epoche in cui le capacità riproduttive e creative e i mezzi di
distribuzione rispondevano a criteri di scarsità e a logiche centralizzate.

Per  inciso,  facciamo notare che  questo implicito  richiamo è funzionale  agli  interessi  delle
aziende TLC visto che è il mercato degli accessi ad aver fin qui permesso di sorreggere l’intero
ecosistema delle telecomunicazioni dopo l’innesto di internet. Una modalità che sta andando però in
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crisi  –  un  altro  effetto  collaterale  –  via  via  che  si  affermano  iniziative  che  sfruttano  la
programmabilità software delle risorse tecnologiche/culturali messe in rete e interrelate a tutti gli
ambiti di vita delle persone, drenando il valore economico sulla capacità di organizzare i contenuti.
Un  valore  che,  per  una  questione  di  competenze  nuove  e  in  frenetica  evoluzione,  di  nuove
sensibilità, ma anche di un sistema degli accessi “libero”, spesso viene colto e sfruttato più dagli
outsider che dal tradizionale circolo degli operatori mainstream.

In  conclusione,  ci  troviamo ormai  “strutturalmente  incardinati”  in  sviluppi  tecnologici  che
hanno generato una molteplicità di effetti che potremmo definire, seguendo una logica efficientista,
collaterali e le cui interpretazioni ci rimandano, per lo più, a visioni veramente radicali riguardo alla
nostra nuova “umanità”. Ad esempio, i cambiamenti sono tali che anche un tradizionale istituto di
ricerca socio-economica italiano (Censis) deve ormai parlare in termini di “era biomediatica” per
spiegare il nostro nuovo essere:

Web 2.0, social network, miniaturizzazione dei dispositivi hardware e proliferazione delle connessioni
mobili inaugurano l’era biomediatica, in cui diventa centrale la condivisione telematica delle biografie
personali (La Stampa, 2012).

Oppure, per prendere letture a spettro veramente largo, si interpreta il potenziamento delle
piattaforme inter-comunicative con la necessità di essere in linea con tutto ciò che ci circonda, di
vivere e agire in maniera accorta, pronti a cogliere e rispondere alla variabilità e molteplicità degli
eventi, a sviluppare ciò che per scarsa precisione semantica potremmo chiamare intuito, il prodotto
alchemico nonché l’incorporazione di un’immensa capacità di ascolto e di partecipazione continua,
che diviene appunto un invito a predisporci differentemente.

Per  dirla  con  le  analisi  sapienti  e  lungimiranti  di  Jeremy  Rifkin  (2009),  la  nuova
comunicazione rappresenta la via empatica per riformulare, di  fronte alla crisi generalizzata dei
modelli ereditati – soprattutto nella produzione e nel consumo – i principi di una nuova civiltà.
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Incubare e sviluppare innovazione (2013)

Il miraggio delle Silicon Valley

Accade spesso a chi è avvezzo a seguire lo sviluppo dei prodotti digitali di imbattersi in commenti e
riflessioni sulla vitalità e abilità di trovare soluzioni e fondare aziende high-tech di successo da
parte di alcuni distretti produttivi del globo.

D’altra parte, l’attuale periodo di crisi economica e il continuo posticipo della sua fine stanno
certificando la durezza del passaggio nell’era post-industriale, con tutti i suoi effetti di “turbolent
environment” sulle economie. La flessibilità e trasversalità delle applicazioni dell’elettronica, del
software e  delle  telecomunicazioni  sono allora caratteristiche apprezzate  per  affrontare con una
certa prontezza i cambiamenti e le prospettive, sia nella produzione che nel consumo.

Lo scopo di questo breve intervento sarà quello di contrastare problematicamente le vulgate
intorno al fenomeno delle start-up prendendo spunto da due interessanti contributi. Per inciso, sono
quelli  che  ho  incontrato,  personalmente  e  casualmente,  nelle  sole  ultime  due  settimane,  e
dimostrano probabilmente la forte presenza di una domanda montante e globale per inserirsi nel
novero delle nazioni che possono contare su tali munizioni per affrontare un futuro meno travagliato
in termini di lavoro e crescita. In gergo, se non problematizzate adeguatamente, si definiscono le
strategie semplicistiche del “me too”.

Dunque, anche nell’era di Internet – anzi, ora ancora di più – l’oggetto del desiderio sembra
rimanere la Silicon Valley!

In effetti,  la bramosia ha origini antiche se pensiamo al viaggio che il  presidente francese
Charles  de  Gaulle  dedicò  negli  anni  '60 del  XIX secolo  ai  parchi  tecnologici  di  ricerca  e  alle
fabbriche  a  sud  di  S.  Francisco;  già  allora  –  anche  agli  occhi  dei  veri  statisti  –  le  filiere
dell’elettronica denotavano positivamente le fortune di un paese.

A dirla tutta, il  successo del mix di competenze, aziende, istituzioni private e pubbliche di
questa  area  produttiva  meravigliò  anche  gli  stessi  statunitensi,  che  provarono  a  replicare
(inutilmente) l’esperienza nelle altre zone del loro sterminato paese. La storia di questi tentativi è
stata ben documentata in un articolo del 1966 scritto da Stuart W. Leslie e Robert H. Kargon titolato
significativamente Selling Silicon Valley.

Nella continua riproposizione di un tale genere di iniziative nel corso degli anni si consolidò
anche una “formula” metodologica dell’esportazione: selezione di un industria “hot”, costruzione di
un campus scientifico accanto ad un centro universitario di ricerca, fornitura di sussidi e incentivi
per le industrie da localizzare e, ovviamente, creazione di un pool di venture capital…

Per brevità e parzialità avanzerò nell’argomento selezionando due soli aspetti, comunque utili
a misurare le chance realizzative, che hanno a che fare con le considerazioni dell’economia classica
riguardo a un'adeguata copertura delle iniziative imprenditoriali in termini di capitale umano e di
infrastrutture.

Il capitale umano

Il primo flash, che ha risvolti di natura più culturale, è sulla centralità che assume la disponibilità di
risorse  lavorative  preparate  per  le  nuove economie  del  digitale,  così  come di  ambienti  che  ne
garantiscano la piena agibilità, che nel lessico del sociologo del lavoro Richard Florida, famoso per
gli approfondimenti dedicati alle classi creative, significa fornire contesti di vita in cui si sappiano
combinare e gestire Tecnologia, Talento e Tolleranza.

In un articolo sulla rivista Technology Review un noto cittadino statunitense di origine indiana
che opera sia come imprenditore high-tech che accademico in California, Vivek Wadhwa, prova a
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spiegare attraverso la sua diretta esperienza l’importanza della combinazione/connessione persone-
culture.

Si noti che tra il 1995 e il 2005 il 52,4% delle start-up high-tech nate nella Silicon Valley hanno avuto
come fondatori uno o più persone nate fuori dagli Stati Uniti. È un tasso doppio rispetto agli USA visti
come unico insieme. Immigrati come me venuti nella Silicon Valley hanno trovato semplice adattarsi e
fondersi nella comunità. Siamo riusciti a imparare le regole d’ingaggio, creare delle nostre reti sociali e
partecipare come eguali. Ai nostri giorni, i campus di aziende quali Google assomigliano alle Nazioni
Unite. Nei loro caffè non si servono hot-dogs ma piatti cinesi e messicani, e troviamo sia il curry  del nord
che del sud dell’india. Vi è una diversità – in effetti, una sorta di libertà – in cui l’innovazione si sviluppa.
La comprensione dei mercati globali che gli immigrati portano con loro,  la conoscenza che hanno di
discipline diverse e i collegamenti che essi forniscono con i propri paesi di origine hanno dato alla Valley  
un vantaggio competitivo incontrastabile lungo la sua evoluzione dalla fabbricazione di microcircuiti per
la radio e i computer alla produzione di motori di ricerca, social media, dispositivi medicali e tecnologie
per l’energia pulita.

Si noti che quando Vivek Wadhwa accenna di passaggio a “una sorta di libertà” ci ricorda
implicitamente come non sia tutto codificabile in progetti di “business” e come si aprano dinamiche
e tensioni delicate tra competizione e cooperazione in una continua rimodulazione ed estensione del
possibile.

La vision statale

Se queste questioni affondano nella capacità statunitense di saper alimentare e gestire il “soft
power” di cui il “dreaming California” è sicuramente espressione, un altro importante aspetto è però
legato alla iniezione di capitali statali in progetti strategici che generano una domanda “garantita”.
Come  spiega  Edward  Jung,  fondatore  di  una  delle  più  importanti  aziende  di  venture  capital
statunitensi,

i pianificatori economici e i policy-maker che hanno nel mirino i fanalini posteriori della Silicon Valley
stanno imparando che non riescono sempre a replicare la cultura imprenditoriale e i meccanismi finanziari
che si sviluppano ora con successo da quelle parti. E tuttavia essi hanno dimenticato come l'intero sistema
è partito, vale a dire da una domanda garantita, che stimola il genere più ambizioso di innovazione.

Mentre la domanda di innovazione in aree tecnologiche specifiche risponde a bisogni percepiti
da una grande quantità di persone,

i progetti governativi quale quello del programma Apollo – che intendeva portare l’uomo sulla luna –
guida la domanda verso tecnologie più basilari (che sono semplici invenzioni di cui nessuno fa ancora
richiesta) ... La stessa Silicon Valley fu costruita su un tale genere di domanda. Il Dipartimento della
Difesa mise nel piatto decine di milioni di dollari in contratti per la microelettronica, un impegno che
ripagava il rischio degli innovatori e creava infrastrutture che avrebbero supportato la crescita delle start-
up … la domanda sponsorizzata dallo Stato … crea un ambiente in cui le diverse soluzioni a problemi
tecnici  possono  proliferare  e  coesistere  …  alcuni  di  questi  sforzi  di  ricerca  non  portarono  alcuna
implementazione,  ma molti  trovarono una  via realizzativa  in  dispositivi  specializzati.  La  diversità  di
opzione permise un’adozione diffusa preparando la strada alla rivoluzione digitale.

E se nel 1962 vi era un solo cliente di circuiti  microelettronici,  alla fine di quella decade
milioni  di  consumatori  compravano  “radio  a  transistor  e  calcolatori  tascabili”  A proposito  di
“vision”, lo Stato intelligente si prefigge dei fini  ma è interessato ad aprire un cammino in cui
premia gli sforzi e le ricadute intermedie. Ecco perché, nota maliziosamente Jung "inviare nello
spazio una scimmia non poteva essere uno degli ottenimenti più eccitanti".
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Il dilemma del lavoro (2014)

Emergenza occupazionale e technological unemployment

I cambiamenti sociali ed economici sono una costante dell'epoca moderna che, fin dalla metà del
Settecento, ha visto il susseguirsi di innovazioni spesso così radicali da essere definite rivoluzioni
per le pesanti ricadute che hanno rappresentato per la vita delle persone in termini di riadattamento
esistenziale.

Uno dei temi che si ripresenta ciclicamente nei periodi caratterizzati da una crisi rilevante nei
modelli  di  produzione e consumo è il  lavoro nel suo problematico rapporto con le innovazioni
tecnologiche, un fenomeno tendenzialmente ineludibile che l'economista statunitense John Maynard
Keynes contrassegnò nel 1930 con la definizione di technological unemployment.

L'argomento alimenta ovviamente un dibattio caldo che ripropone normalmente la dicotomia
tra  chi,  nell'inevitabilità  delle  dinamiche  competitive  industriali  e  commerciali,  considera  la
tecnologia  salvatrice  nella  sua  capacità  di  creare  sempre  realtà/attività  nuove  e  chi,  invece,  le
assegna un ruolo prevalentemente nefasto per quasi ogni genere di occupazione.

Ultimamente,  alla luce di una persistente crisi  economica e al  declino e ristrutturazione di
molte attività, soprattutto sotto la spinta delle tecnologie digitali incorporate (quasi) in ogni oggetto
e interconnesse in rete,  la questione sta assumendo un'importanza centrale.  O, per dirla in altro
modo, cresce la sollecitazione perché, alla luce dei nuovi paradigmi energetici e comunicativi su cui
stanno riposizionandosi le società umane, lo diventi.

Basterebbe,  nel caso,  fidarsi  del sociologo americano Jeremy Rifkin.  Nel suo recentissimo
lavoro Zero marginal cost society, scandagliando la contraddizione interna di un sistema produttivo
che  ha  raggiunto  efficienze  così  straordinarie  da  riuscire  a  produrre  con  costi  incrementali
insignificanti,  Rifkin  non  ha  remore  a  porre  l'impellenza  del  problema  di  fronte  a  quello  che
considera un game-over per il funzionamento delle economie di mercato classiche.

Che cosa dovrebbe fare la razza umana e, più importante, come dovrebbe definire il proprio futuro sulla
terra se il  lavoro di massa e professionale andasse a scomparire dalla vita economica nel  corso delle
prossime due generazioni? Tale questione sta ora seriamente presentandosi per la prima volta nei circoli
intellettuali e nei dibattiti politici pubblici (2014, p. 84).

D'altro  canto,  pur  confermando  lo  schema dicotomico,  la  stessa  pubblicistica  giornalistica
segnala dei cambiamenti nel peso delle rispettive posizioni.

La novità è che, mentre fino a qualche tempo fa la seconda tesi, quella pessimista, era sostenuta da pochi
accademici come Robert Gordon, subito relegati nel ghetto dei «neoluddisti», ora un’indagine condotta
dal Pew Research Center, l’istituto di ricerche più autorevole d’America, tra circa duemila esperti del
settore, ha prodotto risultati diversi e sorprendenti: la metà di quelli che hanno risposto al sondaggio
continua a dirsi convinta che i lavori sostituiti dai robot verranno più che compensati – com’è sempre
avvenuto in due secoli  di  rivoluzione industriale  – dalla  nascita  di  settori  dell’economia interamente
nuovi. Per gli altri (48%), nell’economia digitale questo non è più vero: l’era del vapore ha prodotto le
ferrovie che hanno assorbito milioni di lavoratori, quella elettrica ha illuminato le città e alimentato le
fabbriche, il  motore a scoppio ha dato lavoro non solo agli operai dell’auto ma ai milioni che hanno
costruito strade, hanno rivoluzionato l’urbanistica delle città e creato la rete di produzione e distribuzione
dei carburanti. Internet, invece, produce autostrade digitali che di lavoro diretto ne creano poco. Fanno
nascere nuovi business digitali, è vero. Ma quasi sempre a scapito di servizi «fisici» meno efficienti che, a
quel punto, licenziano (Robot commercialisti o radiologi, 2014).

82



L. Petullà Il giorno che internet ci porta. Sismografie sul digitale in post→ Il dilemma del lavoro (2014)

Provando a scansare le reazioni meno problematizzate e volendo
privilegiare  un'analisi  centrata  sui  cambiamenti  che  la  rivoluzione
digitale e connettiva sta aiutando a combinare marcando una qualità
profondamente  diversa,  partiamo
raccogliendo  alcune  considerazioni
che l'economista statunitense premio
Nobel  Michael  Spence  ha
ultimamente avanzato.

Per  inciso,  l’articolo  dello
studioso americano ha tratto spunto
da un accurato resoconto sulla natura
e  le  direzioni  dei  flussi  economici
globali  documentabili  nel  loro
evolversi nella ultima decade, che il
McKinsey Global Institute ha voluto
approfondire mettendole in relazione
con la crescente digitalizzazione dei/sui prodotti/processi. Allego alcune info grafiche– per maggior
dettagli si rinvia al report originale.

Spence dunque ci spiega come le tecnologie digitali
stiano  permettendo,  ancora  una  volta,  di  ridefinire  le
catene del valore a livello globale. Vi è stata una prima
fase  in  cui  i  sistemi  organizzati  per  la  fornitura  e  la
distribuzione  dei  beni,  grazie  alle  tecnologie  digitali,
hanno  reso  gestibile  la  delocalizzazione  delle  attività
scardinando  i  modelli  lineari  che  separavano  paesi
produttori e paesi consumatori.

Le  attività  economiche  (produzione,  ricerca,
progettazione,  ecc.)  si  sono  mosse  dove  hanno  potuto
trovare  capitale  umano  e  costi  relativamente  più  bassi
aiutati dalle capacità dei sistemi digitali  di riorganizzare
flessibilmente ed efficacemente processi e flussi di scambio (informativi e di beni). In pratica, di
avere la capacità di riaggregare virtualmente ciò che sul terreno tende a frammentarsi.

Da  notare  che  negli  stessi  anni  è  andata
modificandosi  anche  la  domanda  dei  consumi  grazie
alla  crescita  delle
classi  medi  in
alcune  aree
geografiche
emergenti. Non solo
l'abbattimento  dei
costi  di  transazione
ha  consentito  di
allentare  i  vincoli
della  prossimità

geografica nell'organizzare imprese e  consumi,  ma,  in  queste
nuove condizioni di scambio, i nuovi sistemi digitali hanno anche permesso di offrire dei nuovi
servizi centrati,  ad esempio, su competenza, perizia,  informazione e comunicazione,  i  cui limiti
sono più legati a fattori culturali che a distanze fisiche.
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Tuttavia, gli impatti a livello di distribuzione dei redditi e di lavoro, pur importanti, sembrano
secondari rispetto al nuovo impulso che la sofisticazione e ubiquità delle tecnologie digitali stanno
producendo con la loro ultima ondata.

Oggi vi sono incentivi enormi a investire in sistemi hw e sw che riescono a sostituire il lavoro.
Si pensi solo, ad esempio,

agli sportelli per i prelievi automatici, all'home banking, alla pianificazione delle risorse aziendali, alla
gestione  dei  rapporti  con  la  clientela,  ai  sistemi  di  pagamento  mobile,  per  citarne  solo  alcuni,  e  la
rivoluzione investe anche la produzione di beni dove i robot e la stampa 3D stanno sostituendo il lavoro
tradizionale (Spence, 2014).

In  breve,  le  nuove  tecnologie,  richiedenti  alti  costi  iniziali  progettuali  e  implementativi,
riescono poi a garantire scalabilità a costi marginali ed applicabilità globale, ma anche indirizzabile
e  localizzabile  laddove  la  produzione  è
effettivamente richiesta – liberandosi dai limiti
di  doversi  accontentare  su  produzioni
"anticipate"  o  stime  di  produzioni
"prevedibili”.

L’uso  intensivo  di  manodopera  diventa
allora  un  fattore  sempre  meno  importante
rispetto a ciò che il digitale riesce a elaborare
in  termini  di
miglioramento/ideazione/implementazione  di
processi produttivi e distributivi e nessun paese
sarà  esentato  dal  dover  rivedere  i  propri
modelli di sviluppo.

Stiamo  entrando  in  un  mondo  in  cui  i  flussi
globali più importanti saranno le idee e il capitale digitale e non i beni, i servizi o il capitale tradizionale,
adattarvisi richiederà un cambiamento di mentalità, di politica, di investimento (soprattutto in capitale
umano) e anche nuovi modelli di occupazione e distribuzione. Nessuno sa con certezza come finirà, ma
cercare di capire dove ci stanno portando queste forze e queste tendenze tecnologiche è già un buon punto
di partenza (Spence, 2014).

Se  da  un  punto  di  vista  strategico  il
problema  richiede  ripensamenti  e  interventi
profondi  e  ardui  per  la  portata  e  lo  sforzo
richiesto  dallo  spettro  dei  cambiamenti
necessari – si pensi solo alle resistenze dovute
alle rendite di potere (economico, politico), alla
definizione  di  meccanismi  redistributivi,  agli
scontri ideologici –, tatticamente vi è una spinta
a  contrastarlo  puntando  sulle  aree
occupazionali  più difficili  da sostituire perché
altamente qualificate in termini di conoscenza e
progettualità.

In  verità,  anche  in  questi  settori  le  cose
non sembrerebbero andare bene ragionando in termini di saldi. Prendiamo l'ICT, uno dei settori di
punta dell'innovazione, dove si susseguono gli annunci di licenziamenti in aziende high-tech quali
HP,  Cisco,  Juniper,  Microsoft,  Siemens,  NetApp,  IBM,  Dell,  Intel,  Sprint,  ecc.,  interventi
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giustificati sempre da nuove focalizzazioni verso business più aderenti ai correnti sviluppi (The
bloodiest tech industry layoffs, 2014).

Inoltre,  le  aziende  di  più  recente  costituzione  si  fanno  notare  per  il  loro  scrupoloso
dimensionamento,  anche  perché  beneficianti  di  strumentazioni  più  efficienti  e  di  un  maggiore
bagaglio di esperienze comuni. Nel giro delle software house di un certo peso nel mondo vi sono
scarti sorprendenti a guardare il numero di persone impiegate a tempo pieno – Microsoft (128.000),
Google (47.000), Facebook (6.300).

Un post pubblicato ultimamente da Facebook
per  vantare  i  benefici  dei  suoi  investimenti  in
termini  di  ritorni  per  la  comunità  che  vive  nel
territorio  in  cui  ha  edificato  uno  dei  suoi  più
grandi Data Center (Pineville, Oregon) – il centro
computerizzato di gestione e smistamento dei dati
di oltre un milardo di utenti Facebook si estende
su uno spazio che equivale a tre campi di calcio
regolamentari  –  evidenzia,  ma  ironicamente,  la
misura di questo disagio (Connecting the World
and Making an Impact, 2014).

A  fronte  di  investimenti  milionari  (573
milioni di dollari) e di infrastrutture oceaniche si
scopre infine che, a regime, all'interno vi lavorano
solo 100 persone, di cui solo 12 full-time e con skill altamente qualificati (Facebook-commissioned
study says, 2014).

Insomma,  anche  l'approccio  tattico  ha  le  sue  difficoltà  e  richiede  comunque  abilità
governamentali estese. Lo si può arguire seguendo chi si impegna a valutare come l'avanzata delle
learning  machine e  dei  mobile  robotics possa  impattare  le  diverse  tipologie  occupazionali
misurandone, sulla base delle loro caratteristiche manuali o cognitive, di ripetibilità o creatività, la
probabilità di essere sostituite.

Studiando tali dinamiche il ricercatore dell'università di Oxford Carl Benedikt Frey avverte che
già ci  sono delle chiare indicazioni riguardo ai settori  dove le occupazioni sono sicuramente in
crescita.

Il mondo del lavoro sta entrando, una volta ancora, in
una  nuova  era  di  turbolenze  tecnologiche  e  di
disuguaglianze  reddituali  crescenti.  Ciò  sollecita  una
questione  più  grande:  dove  saranno  create  le  nuove
tipologie lavorative? Dei segnali sono già presenti. Gli
avanzamenti tecnologici stanno generando una domanda
per  gli  architetti  e  analisti  di  big  data,  specialisti  di
servizi  cloud,  sviluppatori  software  e  professionisti  di
marketing digitale, tutte occupazioni che non esistevano
quasi cinque anni fa (2014).

Eppure,  Frey  preferisce  insistere  sugli  aspetti
più generali che rafforzano la capacità di affrontare
meglio questi cambiamenti e prende l'esempio della
Finlandia.  A causa della  indeguatezza a rispondere
alle  sfide  apportate  dalle  nuove  industrie  degli
smartphone,  il  paese  ha  dovuto  cedere  le  attività
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principali della Nokia,  la maggiore industria high-tech del paese, ma da quella esperienza sono
comunque nate successivamente molte nuove imprese – ben 220, ed alcune di grande successo.

Questa  trasformazione  non è  accidentale.  Gli  investimenti  intensivi  della  Finlandia  nell'istruzione  ha
creato una forza lavoro recuperabile. Attraverso l'investimento in conoscenze trasferibili che non sono
limitati a specifiche attività o industrie, o suscettibili alla computerizzazione, la Finlandia ha fornito un
modello su come adattarsi al terremoto tecnologico. Nonostante la diffusione di tecnologie guidate dalla
potenza delle analisi sui dati, quel certo tipo di lavoro continuerà ad avere vantaggi comparativi in termini
di intelligenza sociale e creatività.  Le strategie di  sviluppo governative dovrebbero allora focalizzarsi
sull'avanzamento di queste competenze così che esse complementino, piuttosto che competano con, le
tecnologie computerizzate (Frey, 2014).
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Marketing e privacy nell'iperconnessione (2014)

Il ventre molle di internet

In  un  intervento  appassionato  e  molto  pubblicizzato,  Ethan  Zuckerman,  intellettuale,
giornalista e attivista digitale di successo, attualmente direttore del MIT Center for Civic Media, si è
proclamato profondamente dispiaciuto di essere stato tra i primi supporter di quello che definisce  il
“peccato originale di internet”, ovvero lo sfruttamento della pubblicità come modello di business
per avviare e mantenere dei servizi online.

Pur  agendo  in  parallelo  a  molte  altre  persone  e  gruppi  di  interesse,  una  colpa  precisa
Zuckerman ha ragione di imputarsela essendo all’epoca (1995) l'ideatore dell’odiosa tecnica del
pop-up pubblicitario,  ovvero  quelle  pagine  web piene di  consigli  degli  acquisiti  che  esplodono
improvvisamente,  frapponendosi  (caoticamente)  ai  contenuti  ricercati  nei  tragitti  delle  nostre
navigazioni, spesso vere e proprie trappole in cui rimanere nervosamente impigliati durante i vani
tentativi di disincagliamento.

Il mea culpa del giornalista non è però rivolto contro la comunicazione pubblicitaria, piuttosto
alla conseguenza del suo utilizzo come fonte di guadagno primaria per i servizi più popolari, che
porta inevitabilmente alla implementazione e uso di tecniche tendenti a sorvegliare le attività degli
utenti connessi.

Nonostante si possa provare a ingegnarsi con sistemi di remunerazione diversi, la pubblicità è
il driver più facile con cui gli imprenditori internettiani ancora giustificano i propri business plan
presso gli investitori. Inoltre, alla luce della crescente competizione per la conquista dell’attenzione
dei naviganti e al declino dei prezzi della pubblicità legata alle mere visualizzazioni, l’advertising
online è tanto più apprezzato quanto più riesce a indirizzare con efficacia il destinatario.

Ma non è solo una questione di targettizzazione, la sorveglianza è insita nella stessa natura
della pubblicità online. Intanto, è necessario stabilire un controllo anche solo per capire che non ci
siano meccanismi di abusi quali il click-fraud (conteggio di impression stimolate automaticamente
tramite  software)  o  il click-bait  (traffico  pubblicitario  generato  ingannevolmente  da  contenuti
scorrelati dai target tematici e quindi ancora più fastidiosi per i consumatori).

Inoltre, come corollario, le logiche economiche sorrette dalle aggregazioni di grandi audience
comportano  anche  politiche  di  accentramento  per  cui  diviene  conveniente  acquisire
servizi promettenti e ancora in erba, rafforzando poteri monopolistici che restringono competizione
e alternative.

Per non parlare anche degli effetti più subdoli derivanti dal filtraggio dei contenuti presentati
sulla base degli specifici interessi dell'utenza, che indeboliscono il confronto di idee sia alimentando
le nicchie autoreferenziali, sia depauperando il necessario set delle conoscenze comuni.

La pubblicità nel medium

A dirla tutta, la tesi di Zuckerman pecca, per diversi motivi, di una certa dose di ingenuità.
Intanto, sarebbe stato veramente originale se le esigenze che sostengono le ragioni della pubblicità
non avessero giocato un ruolo importante per il medium internet.

Storicamente, gli interessi del commercio hanno plasmato la vita di molti media, ad iniziare da
quella rete internet ante-litteram che è stato il telegrafo, per trionfare completamente facendo della
pubblicità il vero “king of content” della radio e della televisione.
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Sarebbe stato veramente difficile creare un
barriera  protettiva,  essendo  pure  capaci  di
armonizzare/coordinare/indirizzare
univocamente le intenzioni a livello globale, per
un  medium  che  ha  così  tante  potenzialità
comunicative, dal broadcasting al narrowcasting,
immunizzandolo  in  qualche  modo  dalla  vita
reale dei consumi e dei desideri delle persone! 

Inoltre, il supporto all’economia internet da
parte  del  marketing  e  della  pubblicità  ha
consentito e consente lo sviluppo di dinamiche
innovative  a  livello  di  servizi  e  di  accesso
producenti  ricadute  benefiche  collettive
altrimenti impensabili (e anche inimmaginabili) nei termini a cui ci siamo abituati.

Insomma, possiamo lamentarci  del circolo vizioso del free,  ma sarebbe davvero difficile e
anche  ingeneroso  nasconderne  la  virtuosità  alla  luce  delle  meraviglie  che  contribuisce
effettivamente a radicare.

D’altro canto,  la  preoccupazione verso le  sempre più incisive forme di  sorveglianza a  cui
dobbiamo quotidianamente sottostare quando connessi, che con il trionfo delle tecnologie mobile
equivale a dire sempre (always-on), è del tutto legittima e fondata.

Non esiste una “risposta giusta” alla domanda su come pagare per gli strumenti che ci consentono di
condividere  conoscenza,  opinioni,  idee  e  foto  di  gatti  simpatici.  Si  possono  adottare  sistemi  di
micropagamento, sottoscrizioni, crowdfunding o qualunque altro modello, e ci sarebbe comunque sempre
possibilità di conseguenze non volute. Ma dopo venti anni di web supportato dalla pubblicità possiamo
vedere che il nostro attuale modello è nocivo, guasto e corrosivo. È tempo di iniziare a pagare per la
privacy, di supportare i servizi che amiamo e di abbandonare quelli che sono free ma che offrono noi – gli
utenti e la nostra attenzione – come prodotto (Zuckerman, 2014).

Licenza di free-riding

In effetti, nonostante la reale fetta di guadagni derivanti dal marketing e dall’advertising online
siano una frazione veramente marginale rispetto all’intero ambito dei prodotti e dei servizi ICT, non
passa giorno che non vi sia qualche rivelazione su nuove implementazioni miranti a lucrare “anche”
sui dati carpiti all’utente-consumatore da parte di qualche azienda partecipante alla filiera ICT.

L'ultima,  in  ordine  di  tempo,
riguarda  la  compagnia  mobile
statunitense Verizon. Solo ora, nonostante
la cosa vada avanti  da ben due anni,  la
grande  maggioranza  dei  suoi  clienti  ha
saputo  che  l’azienda  inserisce  nei
pacchetti  del  loro  traffico  dati  delle
etichette di riconoscimento tramite cui gli
operatori  web  possono  ottenere,  previo
pagamento,  informazioni  personali
sull’utente navigante.

Non è ancora chiaro se l’avvio della
pratica  sia  stata  comunicata  esplicitamente,  né se  l'iscrizione per  il  cliente  preveda il  consenso
iniziale (opt-in) o sia attivata automaticamente (opt-out).
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Ma  perfino  l'implementazione  (maldestra)  presenta  aspetti  critici:  l’etichetta  è  apposta
all’esterno delle logiche architetturali del web usando invece tecnologie di deep packet inspection
gestite e gestibili dal solo carrier (il trasportatore “neutrale” di traffico), e ciò preclude all’utente la
possibilità di potersi schermare. Nel caso del classico cookie, infatti, se l'utente vuole può eliminarli
dal browser o anche preventivamente disabilitarli.

Ma il meccanismo introdotto da Verizon ha un ulteriore risvolto: una volta inserite, le etichette
marchiano  il  traffico  –  come  a  dire,  mettere  altro  sale  sulla  ferita  ...  –  in  maniera  univoca
rendendolo facilmente tracciabile da chiunque operi nella rete.

Verizon consente alle persone di ritirare la loro adesione automatica al programma (opt-ot), che significa
che  l’operatore  telefonico  non  permetterà  all’inserzionista  pubblicitario  di  richiedere  direttamente  e
analizzare la vostra navigazione online.  Ma l’operazione di  rinuncia da parte  del  cliente è pressoché
inutile: ogni singola richiesta http tramite la sua rete è etichettata con l’identificatore UIDH in quanto il
sistema non tiene conto dell’opt-out, rendendo così identificabile il traffico ad ogni web server visitato
(The Register, 2014).

Pare che i  web server,  ma per  essere più precisi  le  reti  degli  advertiser  (ad network),  già
sfruttino tali identificatori. Nel frattempo, la soluzione escogitata da Verizon piace così tanto che
anche l'altro grande operatore AT&T si sta muovendo per applicarla (Forbes, 2014).

Comunque, a fronte delle polemiche suscitate dalle pratiche, così come dei consigli ai clienti di
queste specifiche aziende di usare reti alternative tramite accessi wi-fi o di crittare il traffico dati
tramite software vpn (virtual private network), l'azienda statunitense pare voler ritornare sui suoi
passi annunciando che si trattava solo di sperimentazioni già in fase terminale (Propublica, 2014).

Il valore economico dei dati personali

Guardando le cose con un minimo di prospettiva e per fini difensivi, vi  è chi pragmaticamente
prova a spostare il discorso sul valore economico di questi dati per il singolo utente.

In effetti, una strategia più efficace andrà sicuramente implementata considerando lo scenario
alla  luce  della  raccolta  indiscriminata  dei  dati  personali  provenienti  dai  dispositivi  connessi  di
tipologia più svariata (wereable, health, home, automotive)
e di fronte all’inevitabilità di comportamenti di free-riding.

L'obiettivo  è  quello  di  stimolare,  puntando  sulla
possibilità di avere dei ritorni economici, una reazione da
parte dei reali  possessori  dei dati,  vale a dire i  semplici
naviganti  –  le  ultime  stime  assegnano  ai  dati  personali
valori che, su base annua, variano da 77 a 140 euro.

La pretesa di avere un ritorno economico, oltre che a
spingere  l'utenza  verso  una  maggiore  consapevolezza,
potrebbe dare la spinta a elaborare una qualche forma di
controllo  e  quindi  la  richiesta  di  implementazioni  di
interfacce per gestire i propri profili informativi detenuti
dagli attuali (silenti) partner-broker.

Tuttavia, come in ogni buona indagine, la pista degli
interessi economici contribuisce ad alzare i veli sull'intera
problematica.
In  effetti,  questo  intrallazzo  continuo sui  dati  personali,
con  intrecci  tra  esigenze  di  sicurezza  ed  esigenze  di
marketing,  inizia  a  irritare  non  poco  i  cittadini  e,
conseguentemente, le autorità deputate a difenderli.

89



L. Petullà Il giorno che internet ci porta. Sismografie sul digitale in post→ Marketing e privacy nell'iperconnessione (2014)

D’altronde, anche le persone più abituate alle comodità degli ambienti online e più propense a
chiudere un occhio sugli usi/abusi dei dati personali dovrebbero sussultare di fronte alle prospettive
delineate da Frank Paquale, professore di legge ed editorialista del New York Times.

In un recente articolo descrive le derive in cui i circa 4.000 broker di dati personali ci stanno
avviando,  ad esempio  allestendo le  offerte  di  liste  personali,  più  o  meno accurate,  organizzate
secondo le più varie categorie (opinioni, salute, credito, atteggiamenti, ecc.), mettendoci alla mercé
di ogni possibile interlocutore/potere, in maniera preventiva e per motivi che non riusciamo, se non
per pochi casi, neanche a immaginare.

Ad esempio, se sono già di per sé inquietanti le applicazioni possibili che un utilizzatore di
dispositivi  indossabili  alla  Google  Glass  potrebbe sfruttare  a  livello  informativo  facendoci  uno
screening preventivo nell'attimo di un incontro, il connubio potrebbe avere effetti ancora più nocivi
nel caso il tutto si basasse su dati distorti o anche solo mal interpretati.

D'altronde,  lasciamo  continuamente  impronte  digitali,  in  maniera  attiva  e  passiva,  dati  e
informazioni che sono per lo più registrati e possibilmente combinati e analizzati per un qualche
scopo.

Di  fronte  a  tali  preoccupazioni  e  alle
iniziative  crescenti  che  in  ambito  politico  si
vanno a organizzare, iniziano a delinearsi meglio,
spesso  uscendo  direttamente  allo  scoperto,  gli
interessi che muovono questo enorme dispositivo
tecno-commerciale.

In realtà, se è vero che l’ advertising ha un
valore frazionale rispetto a tutta la filiera ICT, i
dati  personali  dei  consumatori  si  rivelano  di
importanza  fondamentale  per  le  attività  di
marketing.

In un'azione di lobbying verso il Congresso
americano tesa a far comprendere le loro funzioni
in  un’ottica  sia  strategica  che  tattica,
l’associazione DMA statunitense (Direct Marketing Association) ha spiegato recentemente come la
raccolta e il trattamento delle informazioni individuali dei consumatori, sia in forma anonimizzata
che  personali,  aiutino  la  pianificazione,  comunicazione  e  distribuzione  dei  beni  e  servizi
avvicinando al meglio le esigenze della produzione e del consumo.

Le  aziende  che  vi  lavorano  impegnano  molte
persone (circa 700.000 nel 2012) e sono organizzate in
filiere  complesse  che  creano  per  l’economia  un
notevole  valore  aggiunto  –  negli  USA,  ben  156
miliardi di dollari. Il valore della cosiddetta economia
dei  dati  nelle  attività  di  marketing  (Data-Driven
Marketing Economy) pesa almeno per il 50% di tutte
le attività del settore e ciò riguarda, per la stragrande
maggioranza (75%), le attività tradizionali off-line.

In alcuni casi parliamo di attività consolidate da
oltre  100  anni  (vendite  dirette  o  tramite  cataloghi,
marketing  postale,  marketing  strategico,  ecc.)  e  il
mondo on-line, attualmente, incide solo per il 25%.

Tuttavia è chiaro che la qualità informazionale di
indirizzamento, in termini di precisione e timing, che è
raggiungibile tramite gli ambienti e le tecnologie online – come abbiamo provato a spiegare in un
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precedente  contributo  –  porterà  rapidamente  a  una  inversione  delle  proporzioni.  D'altronde,  i
gateway d'innesto  alle  articolate  architetture  delle  tecnologie  programmatiche  della  pubblicità
deputati  ad arricchire i  dati  personali integrando varie fonti sono già pronti  e funzionanti,  e un
esempio si ha nelle piattaforme di DMP (Data Management Platform).

Insomma, alla luce delle implicazioni in campo, sembrerebbero molte le variabili da inserire in
un’ipotetica equazione capace di trovare delle regole che (ri)stabiliscono un (certo) equilibrio tra le
esigenze del marketing e quelle della privacy, un obiettivo da coltivare attivamente per sminare
internet dalle pericolose derive intraprese da molti dei suoi attuali e futuri co-attori.
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Le tendenze di Mary (2015)

Le complicate correlazioni degli analisti dell'ICT

Mary Meeker, conosciuta come la “regina della rete”, è una donna molto apprezzata nel panorama
tecnologico  mondiale  benché,  avendo  veleggiando  tra  “gloria  e  infamia”  anche  come  analista
finanziaria nel mondo delle aziende digitali, la sua fama debba ancora scontare una coda polemica
nel suo paese natio (USA). Operando nel campo fin dagli anni Novanta ella si è trovata infatti ad
attraversare  quel  periodo  economicamente  tumultuoso  della  bolla  speculativa  internettiana
conosciuto come dotcom bust (2001).

Per rammentare sinteticamente, nell'arco di 2 anni ben 450 nuove aziende digitali si offrirono
sul mercato borsistico con proprie proposte IPO (Initial Public Offering) basandosi su modelli di
business innovativi ma, per la maggior parte, altrettanto incerti se non fantasiosi. Il fascino high-
tech non adeguatamente supportato dalla diffusione capillare di infrastrutture e dall'attecchimento
culturale e sociale, e dunque da reali esigenze di consumo, trasse in inganno molti piccoli e grandi
investitori.

Con  il  senno  di  poi  si  può  tranquillamente  dire  che,  per  chi  aveva  l’onere  di  valutare  e
consigliare, la vera impresa sarebbe stata quella di uscirne completamente indenni! In ogni caso, il
crollo borsistico fece molte vittime tra aziende e investitori ma sappiamo che non tutto, pensando a
realtà come Amazon, Ebay e Yahoo (sponsorizzate dalla stessa Meeker), fosse poi da buttare. In
ogni  caso,  l'evento  fu così  significativamente drammatico che,  riavvicinandoci  oggi  a  valori  di
capitalizzazione  borsistica  simili,  il  dibattito  sulla  sosteniblità  delle  dinamiche  economiche  del
settore digitale ne richiama cautelativamente l'esperienza (Quartz, 2015), pur invitando in qualche
caso ad analizzare meglio le differenze contestuali e di merito (TechCrunch, 2015).

Comunque, in questo caso Mary Meeker, attualmente venture capitalist nella Silicon Valley,
interessa per il lavoro di analista nel settore del digital high-tech. Ultimamente il grande pubblico ha
imparato a conoscerla grazie alla pubblicazione di report annuali che si sono imposti per originalità
e capacità espositiva nel sintetizzare le tendenze nel panorama delle applicazioni e degli usi delle
tecnologie digitali. In verità, il rapporto 2015 ha un po’ deluso rispetto alla vivace brillantezza che
aveva caratterizzato i precedenti lavori. Ma ciò, probabilmente, è dovuto sia alla costante centralità
riservata all’innovazione in quasi ogni settore, sia dall’assuefazione alle novità, quasi che a volte ci
sorprendiamo che certi prodotti non fossero già presenti, attoniti tra slittamenti veri o presunti di
fronte all’incedere di un futuro che diviene rapidamente passato.

Ad essere  onesti  tale  spaesamento  è  un  po'  generale  perché  la  portata  dei  cambiamenti  è
talmente vasta da renderne difficoltosa qualunque mappatura, mentre ciò che trapela è spesso solo
una vista molto parziale e dunque certamente limitata. Ciò vale anche per coloro che per mestiere
devono intercettare e alimentare per tempo, definendone anche gli assetti industriali,  le imprese
promettenti.  In  effetti,  nel  momento  in  cui  le  tecnologie  digitali  connettive  si  fanno  strada  in
qualunque  ambito  fisico  e  organizzativo  anche  gli  approfondimenti  necessari  a  valutarne  le
soluzioni richiedono sconfinamenti  analitici  trasversali  alle differenti  specializzazioni sapienzali,
mettendo a dura prova anche coloro che consideriamo i più esperti. Inoltre, il tutto avviene in quel
tipico rumore di fondo alimentato dall’incedere dei vari flussi digitali su cui ormai si incardinano le
nostre azioni quotidiane praticamente in ogni ambito di vita. Flussi da tenere comunque presenti per
il loro valore nel segnalare cambiamenti o predisporre/sollecitare il campo in cui veniamo a operare,
dunque anche la natura e le modalità dei consumi.

Insomma, non solo si è tutti  un po'  colpiti  da un certo disorientamento,  persone comuni e
professionalizzate, ma lo stesso, per chi opera con obiettivi di analisi, è un ulteriore input di studio
per  capire  dove  si  potrà  andare  effettivamente  a  parare.  Tenendo  conto  di  questa  difficoltà  si
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possono  comprendere  gli  scivoloni  in  cui  possono  incappare  anche  i  più  ferrati.  Ad  esempio,
interpreto in questo senso la recentissima esternazione del semiologo e saggista Umberto Eco che,
non certo  elegantemente,  si  è  lamentato  di  come i  nuovi  spazi  creati  dalle  tecnologie  digitali,
agevolando positivamente le  azioni  di  una gran massa di  persone,  riescono tuttavia  a  dare una
visibilità  immeritata  anche  agli  "imbecilli".  A mio  parere,  un  antesignano  di  una  concezione
culturale inclusiva delle forme più varie e popolari della comunicazione, che rimane ancora una
posizione  eretica  per  i  più,  non  voleva  certo  affibbiare  patenti  culturali  gerarchizzanti.  Più
semplicemente, il suo intento potrebbe essere stato quello di lamentare le insidie di una piattaforma
comune in continua evoluzione e su cui stanno miliardi di persone che, in un’opera continua di
contaminazione  e  ribollimento  di  azioni  e  contenuti,  sembra  complicare  più  che  agevolare  la
produzione di discorsi efficaci e seriamente argomentati. Provenendo da una persona notoriamente
acuta e propensa alle novità proprie del mondo della comunicazione, il fatto segnala come minimo
il disagio per la fine irreversibile degli spazi sicuri, perché schermati in qualche modo da tecniche e
metodologie certificate, su cui una volta potevano contare i professionisti.

Tuttavia, queste prese di posizione pagano troppo pegno a ciò che si cattura ed emerge, è il
caso di dire, superficialmente, indicando la difficoltà a comprendere la variegata ricchezza e gli
intrighi degli sviluppi in atto – un’attività che, per quanto sempre più difficile, si configura ancora
come uno specifico mestiere per le articolazioni degli effettivi/potenziali sviluppi. In un lavoro teso
a comprendere le nostre relazioni con ì media elementari, ovvero gli ambienti, elementi e strumenti
che consideriamo ormai naturali  ma che tuttavia  da sempre intermediano la  visione e il  nostro
essere  e  agire  nel  mondo,  lo  storico  e  filosofo  dei  media  John  Durham  Peters  sintetizza
efficacemente ciò che, ad esempio, il medium nave è stato per l'essere umano.

La nave è un vero letto di semina di innumerevoli arti quale la navigazione, la lettura del cielo e delle
stelle, le mappe, le annotazioni del tempo, la documentazione, la carpenteria, l'immersione marinara, la
fornitura e la preservazione, la containerizzazione, la divisione del lavoro, la sorveglianza nelle 24 ore, la
difesa, il controllo del fuoco, le tecniche di stabilizzazione, l'allarmistica e la gerarchizzazione politica...
la navigazione ha lanciato [anche] la nozione di rischio e la pratica assicurativa ... (2015, p. 104).

Spulciando e scorrendo una mappa interattiva tenuta aggiornata negli  anni dalla rivista del
MIT,  indicante  le  imprese  che  introducono  con  successo  più  novità  nei  diversi  settori  in  cui
operano, si riesce a percepire sia la profondità che la varietà di questa continua opera di sviluppi
spesso tra di loro intersecanti.

L’ultimo report della Mekeer ci offre allora diverse sponde argomentative: fare il punto sullo
stato dell’arte delle applicazioni e degli usi delle
tecnologie  digitali/connettive  che  alimentano  le
logiche e gli interessi che sostanziano/strutturano
questa  potente  piattaforma  comune,  ma  anche
entrare con maggiore dettaglio  nel  merito  delle
dimensioni  economiche,  sociali  e  culturali
considerate  da  coloro  che  devono
valutare/supportare,  con  tutti  i  limiti  e
l'unilateralità degli interessi incarnati, ciò che poi
diventeranno prodotti e servizi a noi disponibili.

Da questo punto di vista,  il  rapporto 2015
della  KPCB,  l'azienda  consulenziale  con  cui
collabora  la  Meeker,  sembra  segnare  una  svolta  in  quanto,  pur  continuando  a  segnalare  le
potenzialità del settore, avverte l'esigenza di analizzare dimensioni più strutturali per indirizzare con
acume  gli  investimenti.  In  effetti,  nelle  ultime  due  decadi  il  mercato  ha  assistito  a  un
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consolidamento  che  ha  visto  il  successo  suadente  di  alcune  realtà  aziendali  che  hanno  saputo
presiedere  e  sfruttare  al  massimo  le  esternalità  di  rete  in  alcuni  settori  chiave,  per  insediarsi
stabilmente nel cuore funzionale sia della stessa infrastruttura di internet che dei suoi innumerevoli
fruitori.

Da parte nostra proveremo a illustrare più discorsivamente,  in una selezione mirata, alcuni
sviluppi descritti sinteticamente nelle centinaia di slide contenute nel report e lo faremo all'interno
di un prossimo articolo dedicato alle sfide dell'imprenditorialità che vuole nascere dalla/sulla rete.

Riferimenti
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Lo scouting impreditoriale in rete (2015)

Oltre Apple,  Facebook e Twitter:  contesti  e  sviluppi delle "altre" applicazioni  da
start-up

Nel nostro precedente post ci eravamo impegnati a ritornare sul rapporto curato dalla KPGP, con la
regia di Mary Meeker, dedicato alle evoluzioni di business avvenute in internet nel 2015. Il motivo
è che attraverso la sua lettura saremmo stati aiutati a entrare con maggiore dettaglio e ragione in
quella fantasmagoria di attività che, muovendosi sulla e intorno alla rete, sempre più trovano le vie
per coagularsi in proposte imprenditoriali durevoli che diventano poi infrastrutture per il  nostro
agire  in  molteplici  ambiti  di  vita.  Insomma,  un  modo  per  indirizzare  l'attenzione  oltre  i  soliti
protagonisti quali i vari Facebook, Apple, Twitter, aziende che paiono saturare per i più gli orizzonti
internettiani. Premettiamo che il rapporto, parlando di applicazioni e sistemi digitali, ha un indubbio
outlook  globale  ma  una  base  applicativa  che  è  focalizzata,  almeno  inizialmente,  sul  mercato
statunitense. Ma ciò non rappresenta un problema in quanto lo scopo è di fornire un esempio di
esplorazione finalizzato ad aprire una finestra su alcuni degli sviluppi imprenditoriali che il mondo
della rete sta rendendo possibili.

Il contesto digitale

Iniziamo delineando il contesto delle persone connesse in rete la cui importanza, da tempo, sembra
essere  vista  sempre  con un duplice  obiettivo:  a  livello  di  mercato,  per  quantificare  le  persone
abilitate  a  partecipare  in  qualche  modo  a  queste  nuove  possibilità  di  interazione;  a  livello  di
audience,  per  misurarle  in  quanto  pubblico a  cui  poter  erogare  della  pubblicità,  ancora  oggi  il
combustibile di base per alimentare economicamente i servizi di rete più popolari o con maggiori
difficoltà a esplorare efficacemente modi di remunerazione alternativi.

Il report ci dice che dal 1995 ad oggi si è riusciti a mettere in comunicazione tramite dispositivi
elettronici i 2/3 dell’umanità. Se solo il 40% può permettersi una connessione dati fissa che supporti
le  funzionalità  multimediali  (voce,  testo,  video)  dei  terminali,  oltre  il  70%  può  usufruire  di
comunicazioni in movimento e always-on tramite il proprio dispositivo mobile. Tuttavia, anche in
ambito  mobile  solo  il  40%  degli  utenti,  possedendo  uno  smartphone,  pare  avere  anche  una
connessione dati utile a estendere le potenzialità comunicative a livello multimediale. Per inciso, da
questi  numeri  non  è  semplice  capire  quante  persone  effettivamente  riescono  a  usufruire
costantemente di  una  comunicazione  multimediale.  Le  reti  di  accesso  mobili  sono  state
fondamentali per aumentare il bacino di utenza soprattutto nelle regioni in via di sviluppo, che sono
carenti di infrastrutture “pesanti” ma anche della disponibilità economica necessaria a garantire un
abbonamento che consenta, oltre che a telefonare e messaggiare, anche di navigare. Per correttezza
va altresì notato che anche tramite i cosiddetti  feature phone, i telefonini più semplici, è possibile
avere una sorta di accesso dati  (i dati  passano nel “formato” sms) in grado di alimentare varie
applicazioni  software quali,  ad esempio,  client  email.  Tuttavia,  è  chiaro che si  tratta  di  utilizzi
limitati nella loro espandibilità funzionale.

Il quadro delle aziende digitali che contano per il loro giro di affari ci segnala invece come
l’Europa  continui  a  rimanere  insignificante  mentre  solo  i  paesi  asiatici,  in  particolare  la  Cina,
riescono a sfidare lo strapotere statunitense. Sul fronte della distribuzione e gestione personale dei
contenuti offerti i progressi fatti tramite le tecnologie di rete sono stati così notevoli che oggi vi è
una  grande  disponibilità  di  opzioni  per  moltiplicare/aggregare  canali  e  contenuti  e  spostare  la
fruizione in un’ottica di playlist altamente individualizzanti, cosa che sta rivoluzionando anche il
consumo di televisione, che sterza costantemente verso una fruizione on-demand.
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Se la rete è imprescindibile per le persone (consumatori) e quindi per le aziende, ci sono settori
di  attività  che,  per  ragioni  varie  e  anche  complesse,  devono  ancora  capire  come  sfruttarne
maggiormente le potenzialità o, per dirla in altro modo, resistono ad aprirsi alle nuove possibilità
comunicative/applicative. 

Indubbia invece è la crescita del volume di dati trasferiti dagli utenti via accesso mobile, così
come l'importanza preponderante della comunicazione visuale (video) – da ricordare comunque che
circa l'80% dei volumi del traffico rete rimane appannaggio, per i paesi meglio infrastrutturati, di
trasferimenti effettuati tramite la rete fissa, anche combinata con il WI-FI.

La  dedizione  quotidiana  alle  interazioni  con  gli  apparati  e  le  piattaforme  digitali,  se
assomigliamo agli utenti statunitensi, è raddoppiata negli ultimi 5 anni: da circa 3 a 6 ore giornaliere
su pc/tablet/smartphone, con questi ultimi che assomigliano sempre di più ai tamagotchi degli anni
'90, giochini elettronici che richiedevano la nostra continua e amorosa attenzione per poter rimanere
in vita, anche se qui sono proprio questi apparati che sembrano fornirci l'energia propulsiva!

Ovviamente,  il  tempo speso  sui  media  è  importante  per  gli  interessi  della  pubblicità,  che
rimane uno degli obiettivi più ambiti per guadagnare “facile” su internet ‒ alla fine, come sappiamo,
sembra esserlo solo per i big che riescono ad aggregare e controllare enormi audience. Ben si vede
dai numeri mostrati sul guadagno medio annuale per utente, dove si prendono in considerazione
solo i player di successo – Facebook, con i suoi 1,4 miliardi di utenti registra un ARPU (Avarage
Revenue Per User) annualizzato di 10 dollari, mentre Twitter, con 300 milioni di sottoscrittori, la
metà.

Mettendo  in  relazione  il  tempo  di  “engagement”  con  l'attuale  spesa  effettuata  dal  settore
pubblicitario sui vari canali si capisce come vi sia un'azione mirata a sfruttare maggiormente il
canale  mobile  che,  per  varie ragioni,  non ultimo la grandezza degli  schermi che penalizzano il
cosiddetto visual advertising, potenzialmente mostra ampi margini di crescita – come realizzarli è
un bel problema vista anche la natura “permalosa”, più intimistica e personale, dei dispositivi. Tra
l'altro,  per  catturare  attenzione  la  pubblicità  visuale  web  si  sta  abituando  a  occupare  porzioni
considerevoli dello schermo, preferibilmente con applicazioni video e la cosa che mal si concilia
con la limitatezza spaziale e variabile, in base ai vari form factor dei dispositivi. I media cartacei,
rispetto al tempo dedicatovi, appaiono invece supervalutati in termini di investimenti pubblicitari.

Sulla  nostra  crescente  abitudine  a  fruire  e  anche  generare  video  tramite  gli  onnipresenti
smartphone, e su i suoi risvolti estetici e tecnologici, vi è da fare un inciso. Il tema è riconducibile
alla cosiddetta  sindrome del video verticale, su cui vi è un divertentissimo video tutorial – esso
prova  a  spiegare  perché  contrastare  la  cattiva  abitudine  a  riprendere  e  postare  video  tramite
telefonini lasciati per comodità o disattenzione in posizione verticale! 

Tuttavia, la stessa piattaforma di video youtube si è dovuta arrendere al fenomeno rilasciando
su  piattaforma  android  un  aggiornamento  della  sua  applicazione  mobile,  che  ora  ritrasmette
regolarmente i video rispettando la verticalità autoriale. Insomma, nonostante le polemiche dei bravi
video-maker che ci  invitano a coordinarci con la visione naturale e orizzontale dei nostri occhi
allestendo filmati nei formati appropriati, i dispensatori di servizio e di apparati riproduttivi stanno
ormai sdoganando e accettando anche gli utilizzi meni professionali. In effetti, non è detto poi che
l'estetica nel nuovo contesto non possa riadattarsi  e farsi  apprezzare anche meglio,  mettendo in
evidenza, ad esempio, caratteristiche prima più difficili da catturare, innanzitutto l'immediatezza e
la spontaneità della situazione (Video verticali sui piccoli schermi? Ecco perché sono sempre di più,
2015). 

Professionalità amatoriale
Focalizziamoci ora meglio sul tema dell'imprenditorialità digitale. Per ovvie ragioni di spazio e

tempo  restringeremo  la  nostra  finestra  prendendo  in  considerazione  soprattutto  la  crescente
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estensione di soluzioni e tecnologie nate tipicamente per scopi amatoriali al mondo professionale –
per tante nuove realtà aziendali, ovviamente, i due mondi sono connaturati.

Una sezione del report denominata re-imagining ci evidenzia come il mondo aziendale appaia
ormai  andare  a  traino  della  user  experience digitale  a  cui  le  persone si  abituano negli  usi  più
generali  e  trasversali,  e  uno  dei  driver  principali  di  queste  nuove  soluzioni  è  la
semplificazione/integrazione dei  processi.  L’applicazione  Slack  ne è un esempio.  Essa infatti  si
propone  come  ambiente  di  comunicazione  collaborativa  unificante  da  utilizzare  ovunque  (app
mobile  e  desktop),  integrabile  con  altri  popolari  servizi  su  cui  normalmente  si  depositano
informazioni quali Google Drive, Dropbox, OneDrive, Box, ecc. così come con i sistemi di notifica
dei  vari  sistemi  operativi  per  segnalare  l'accadimento  di  eventi.  Slack  è  organizzato  per
canali/progetti (#) in cui è possibile indirizzare, allegandovi tutti i materiali di supporto necessari
(testo, audio/video, ecc.) le relative comunicazioni, che rimangono registrate e searchable nella loro
evoluzione.

Altri nuovi servizi, tipo Square e Stripe, indirizzano invece il tema dei pagamenti tramite carte
di credito. Il primo consente a un qualunque commerciate (merchant) di dotarsi di un POS (Point of
Sale)  semplicemente  inserendo  un  piccolo  lettore  di  carte  di  credito  nel  pin-jack  del  proprio
cellulare,  su  cui  è  ovviamente  installata  l’applicazione  con  i  suoi  rimandi  ai  sistemi  di
back-end/gateway dei circuiti di credito. Stripe, concorrente agguerrito per le applicazioni business
del  più  famoso  sistema  PayPal,  semplifica  invece  ai  programmatori  e-commerce  l’articolato
interfacciamento  con  i  sistemi  e  le  logiche  commerciali/tecniche  sottostanti  tali  circuiti  di
pagamento. Stripe mette infatti a disposizioni una serie di chiamate di servizio elementari (APIs,
Application Program Interface) che, inserite tramite poche righe di codice nelle pagine HTML del
sito, si prendono in carico lo svolgimento delle azioni rimandandone l'esecuzione ai suoi server nel
cloud, un elegante modo per velocizzare gli sviluppi dei fornitori del servizio e-commerce che non
devono così ri-programmare funzionalità per loro non core-business e per lo più standardizzate.

Il servizio  Domo, un sistema di business intelligence in cloud, ha invece come obiettivo di
centralizzare e illustrare nella maniera più diretta e comprensibile possibile tutti gli indicatori che si
vogliono utilizzare per monitorare e controllare gli andamenti degli eventi/fenomeni a cui siamo
interessati,  indicatori  che sono il  risultato di  analisi  e  stream informativi  alimentabili  dalle  più
svariate fonti interne ed esterne all’azienda ‒ qui (https://www.domo.com/connectors) si può avere
la lista dei connettori possibili). Da parte sua,  Docusign si dedica a fluidificare le transazioni che
richiedono infine un assenso formale tramite una firma personale, e si cura di farlo utilizzando firme
digitalizzate.

Con il servizio Intercom approcciamo invece il problema di avere un servizio di customer care
a 360 gradi. Come indica il suo stesso logo, l’immagine di un citofono, la sua funzionalità primaria
consiste nell’offrire sempre al cliente un canale di interazione unico che è attivabile all’interno di
ogni pagine web o in ogni applicazione. Lo stato e lo storico delle interazioni intercorse diventano
allora la base organica per il controllo e le analisi sull’andamento e la qualità dei servizi offerti.

Gainsight è un servizio disegnato attorno a pratiche e tecnonogie che mirano a rafforzare la
relazione/soddisfazione  tra  cliente  e  fornitore  nelle  nuove  forme  di  economia  (subscription
economy) dei servizi pay-per-use, dove la fidelizzazione del cliente diviene fondamentale in quanto
si è in situazioni in cui, con barriere a entrare e uscire veramente basse, il successo del fornitore è
mantenuto solo dal concomitante successo del compratore.

Directly è un servizio per migliorare l’efficacia del customer care in quanto smista le chiamate
di supporto effettuate dalla clientela direttamente ai lavoratori  che nell'azienda sono ritenuti più
esperti della materia. Le domande di aiuto sono dirottate sulla base del tema e della disponibilità
dell’esperto che, munito dell’applicazione mobile, entra in un sistema incentivante di ricompense
legate al soddisfacimento del cliente.
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Zenefits è un servizio in cloud, quindi on-demand su internet (Software as a Service, SaaS) che
gestisce per le aziende la funzione di Human Resource (buste paga, sistemi di benefit, assicurazioni
sanitarie, offerte lavoro, ecc.) offrendo il servizio gratuitamente – gli introiti sono assicurati dalle
aziende associate che forniscono i servizi relativi ai piani assicurativi e di benefit. Sempre nel tema
del lavoro Greenhouse offre un servizio SaaS per la gestione delle procedure di ricerca e assunzione
dei candidati-lavoratori.

Interessante  e  ormai  quasi  tipica  è  l'implementazione  di  questi  servizi  accedibili  via
piattaforme cloud su infrastrutture terze. Greenhouse è infatti costruito, per ragioni di sicurezza dati
e scalabilità, sulle infrastrutture applicative offerte da Heroku (azienda fornitrice di servizi Platform
as a Service) che è, a sua volta, ospitata sulle infrastrutture di computing e storage di Amazon – i
suoi servizi IaaS (Infrastructure as a Service) sono definiti con il brand Amazon Web Services.

Anaplan invece è un servizio SaaS che ha l’obiettivo di collegare e dare una visione integrata e
continuamente aggiornata della pianificazione aziendale sviluppata a livello di finanza, vendite e
operativa  sganciandole dai  tool  stand-alone su cui  normalmente  esse  si  basano.  Checr fornisce
invece  microservizi  tramite  APIs,  ovvero  informazioni  on-demand  sollecitate  all'interno  di
applicazioni  software da parte  di  qualche altra piattaforma di servizio in rete,  intesi  a riportare
indicazioni  di  verifica  su persone a  fronte  di  esigenze  diverse  (assunzioni  lavorative,  controllo
residenza, pericolosità, ecc.), una funzionalità molto richiesta nel momento in cui si offrono servizi
on-demand, ad esempio nel caso dei servizi taxi.

Envoy è  una  soluzione  che  si  occupa  dell’accoglienza  dei  visitatori  di  una  location.
L’applicazione in cloud richiede l'uso di un iPAD locale (per sede) e una stampante di etichette e
funziona come receptionist pronta a collezionare i dati del visitatore e produrre un eventuale badge,
oltre che pre-avvertire le persone da incontrare.

Come  è  evidente,  le  possibilità  di  sviluppare  nuovi  servizi  è  strettamente  collegata  alla
diffusione  e  agli  usi  delle  nuove  tecnologie,  nel  senso  che  le  stesse  ne  creano  sicuramente  le
opportunità, anche in termini di predisposizione – co-evolvendo insieme, esse ci rendono permeabili
e sensibili,  a volte anche impazienti,  verso le nuove possibilità. Gli smarthone e il loro utilizzo
presso le generazioni giovani sono emblematici di tali dinamiche anche se la fioritura di servizi di
successo è poi legata alla quantità di investimenti
garantiti  ai  progetti  dagli  investitori  privati,  più
propensi  a  finanziare  applicazioni  quando
indirizzate  a  esaudire  necessità  in  settori
promettenti.

In ultimo, la progettualità di servizi alimentata
dagli  sviluppi  digitali,  come  ben  sappiamo,  si
espande ormai nei settori più diversi travalicando i
confini  delle  mere  applicazioni  software  per
infiltrarsi  direttamente,  grazie  all’incorporazione
dell'intelligenza  in  hardware  distribuito  e
intercomunicante,  in  dispositivi  che  svolgono
attività di più varia natura. Il caso dei droni, in cui i
maker  digitali  amatoriali  hanno  giocato  un  ruolo
fondamentale nel creare un movimento progettuale globale che si è sviluppato tramite internet e
piattaforme hardware auto-programmate, è indicativo e altrettanto esplicativo di quanta creatività
applicativa poi un filone rieasce a sollecitare. 

Riferimenti
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Comunicare oggi: invito a un’analisi etica (2004)

Recensione  di  un  recente  saggio  di  Dario  Edoardo  Viganò  sulle  teorie  della
comunicazione e sugli interrogativi morali che l’uso delle tecnologie e il vitale ruolo
dei mass media dovrebbero sollevare. Una riflessione alla luce della scienza e per
una società “in divenire”

Un saggio è sempre una sorta di collettore in cui confluiscono gli itinerari meditativi preferiti dallo
scrittore, una trama che diviene palese quando si tratta di organizzare e offrire dei temi attraverso la
raccolta di appunti e lezioni tenute regolarmente nei corsi universitari dedicati alle teorie e alla
storia della comunicazione.

Dario Edoardo Viganò, esperto di comunicazione, nonché docente presso l’Università cattolica
di Milano e l’Università pontificia lateranense ne  I sentieri della comunicazione. Storia e teorie
(Rubbettino,  pp.  268)  si  cimenta  in  questo  percorso,  al  tempo  stesso  accademico  e  personale.
Sebbene il  titolo  si  riferisca  alle  molteplici  ramificazioni  del  concetto  di  comunicazione  e  alle
altrettante  diverse  impostazioni  teoriche  che  ne  fanno  l’oggetto  del  loro  studio,  una  prima
osservazione sul lavoro attiene alla stessa abilità dell’autore di elaborare un tragitto personale nella
materia, così come di costruire un testo agile, interessante e aggiornato rimanendo allo stesso tempo
un valido manuale didattico.

Da questo punto di vista lo scritto è una piacevole sorpresa in quanto riesce ad andare oltre il
compito che si era proposto, nel senso che non si limita a offrire una traiettoria “obliqua” ed assai
originale rispetto al tema, ma seleziona e tratta in maniera intelligente e sintetica gli  eventi e i
concetti  che  si  reputano  fondanti  per  la  disciplina.  Nel  corso  di  questa  ampia  trattazione,  che
richiama i  temi  e  le  attività  che il  termine “comunicazione” ha suggerito  nell’arco della  storia
umana, è infatti necessario sapersi avvalere delle tradizioni di pensiero che meglio hanno saputo
cogliere  gli  snodi  teorici  e  fattuali  della  materia  di  studio,  ricostruendo  così  l’armamentario
concettuale che ha reso possibile l’apertura di una specifica branca di competenza.

L’importanza della tradizione scientifica

Un buon indice del livello di approdondimento dell'opera è peraltro la ricca tensione all’indagine
sui diversi aspetti trattati, apprezzabile anche dai continui rimandi ad altre opere contenuti nelle
note. Un lavorio che forse configura una tela intricata ma necessaria quando ci si cimenta con un
tema complesso e di antica eredità.

Ma  il  vero  “valore  aggiunto”  di  cui  parlavamo  è  il  sostrato  etico  che  Viganò  ha  voluto
introdurre nelle argomentazioni partendo dalla stessa definizione del concetto di comunicazione,
caratterizzato secondo l’autore da una certa “liquidità” che lo espone alle più disparate disquisizioni
e slittamenti semantici. Ed è proprio nell’ambiguità semantica del termine “comunicazione”, che
scivola tra le due estremità di “comunione” e “separazione”, che l'autore è pronto a cogliere le
criticità del fenomeno comunicativo, producendo una ricca serie di spunti degni di riflessione.

Un dibattito più fecondo per un’idea migliore di comunicazione

In un’epoca come la nostra, dove tutto sembra centrato sulla (tele)comunicazione, Viganò si chiede
se non sia giusto leggere questo modo di relazionarsi anche dal punto di vista etico. Ovvero, se non
sia  tempo di  irrobustire  il  dibattito  con delle  considerazioni  più  responsabili  rispetto  a  ciò che
addebitiamo alla comunicazione.
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Vi è il rischio, infatti, di cadere in facili illusioni di esaustività, di vedere l’edificazione delle
reti telematiche come la soluzione di tutti i problemi, di vivere l’espansione del contatto senza saper
fare i conti con le differenze che esso necessariamente implica, se non vogliamo eludere con altri
mezzi  la  questione  della  nostra  reciproca  alterità  e  lo  sforzo  di  farsene  gioiosamente  carico.
Complessivamente  questa  tensione  etica  si  rivela  un  buon viatico  per  equilibrare  le  successive
sezioni del saggio, dove si  introducono, in un discorso più interno alla materia,  i  modelli  e gli
elementi dei processi comunicativi, così come i contesti e gli approcci psicologici.

Interessante,  perché  centrale  nella  comprensione  delle  configurazioni  degli  spazi  fisici  e
culturali odierni,  è la parte dedicata al  rapporto tra tecnologia ed esseri  umani in relazione alla
progressiva “incorporazione” della strumentazione comunicativa. Questo processo è seguito lungo
un tragitto  storico che parte  dall’oralità  e  passa per  la  scrittura,  la  stampa,  i  media elettrici  ed
elettronici quali il telegrafo, la radio e la televisione, non dimenticando la fotografia e il cinema, per
concludersi con le nuove tecnologie e l’ipertesto.

Le vie del senso tra simboli e segni

La  parte  finale  dell’opera  è  prevalentemente  dedicata  allo  studio  della  semiotica  e  dei  suoi
fondatori, un viaggio che abbandona, per così dire, i grandi orizzonti per introdurci al mistero della
significazione, a come si costruisce il significato attraverso i simboli. Un approfondimento questo
che ci conduce nei sentieri più intimi, nel cuore della negoziazione del senso, dove scopriamo i
rinvii  tra oggetti,  significanti  e significati,  i  codici  e le strutture,  i  meccanismi della narrazione
testuale e audiovisiva.

In  definitiva,  un'opera  completa  nonostante  la  sua  compattezza,  confidante  in  una  lettura
curiosa di esplorare la comunicazione come campo di studio ma anche come fenomeno quotidiano
ricco di sfaccettature, desiderosa di aprire con essa un rapporto meno ovvio e più critico e dunque
più in linea con la stimolante ambiguità degli attuali scenari mediatici.
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L’impasse  del  dibattito  ideale  nel  nuovo  orizzonte  mediale
(2005)

Recensione del libro “Courting the abyss. Free Speech and the Liberal Tradition” di
John Durham Peters

La concezione della libertà di espressione nella tradizione liberale è il tema dell’ultimo libro di J. D.
Peters,  una  riflessione  provocatoria  che  appare  oggi  straordinariamente  preziosa  in  un  mondo
infiammato dai tumulti innescati dalle “vignette blasfeme”. La considerazione critica da cui muove
il  suo  ragionamento  è  che,  mentre  facciamo  fatica  a  capire  come  l’ultima  onda  digitale  stia
modificando gli spazi pubblici “planetari”, ci troviamo ad agire quasi acriticamente sulla base di
teorie ereditate da un mondo molto diverso da quello attuale, sia per i modi e le forme in cui le idee
circolano che per le passioni e gli attori che vi agiscono.

E  tuttavia,  la  gran  parte  delle  analisi  e  delle  difese  del  principio  della  libertà  di  parola
sembrano ignorare, o peggio, non conoscere aspetti fondamentali dell’ordine sociale, dell’animo
umano o dei mass media. Chi ha avuto modo di leggere il primo libro di Peters tradotto in Italia
(Parlare al vento. Storia dell’idea di comunicazione) può già immaginare la trasversalità, la varietà
e la cura delle fonti, il loro aprirsi a un profondo confronto ideale che attinge al meglio del pensiero
e delle pratiche che intorno all’argomento la cultura occidentale ha saputo produrre, con il fine di
illuminare gli attuali nodi del dibattito e suggerire antidoti.

Nonostante ci siano molti modi per trattare gli ampi problemi politici e morali insiti nel tema,
soprattutto riguardo alla comunicazione e ai media, usare dei testi canonici quali le epistole di Paolo
di Tarso, l’Areopagitica di Milton o i saggi Teoria dei sentimenti morali e Sulla libertà di Smith e
Mill è un modo per far riemergere quel sostrato morale con cui e su cui la teoria liberale sembra
dimenticare di essere cresciuta, contribuendo a rinnovarlo.

Il compito allora è di leggere la dialettica tra comunicazione e democrazia “vagliando i media
come se la filosofia morale contasse e la filosofia morale come se i media contassero”, misurarsi
con le relative dinamiche e valutare soluzioni responsabilmente adeguate. Insieme al precedente
lavoro, che aveva come sfondo l’eros e la comunicazione di massa, anche quest’opera si propone di
recuperare  le  profonde  tensioni  che  innervano  i  new  media  (“fin  dalla  cultura  greca  eros  e
democrazia viaggiano unite: l’eros è l’assenza mediatizzata di due corpi, la democrazia la presenza
mediatizzata di molti corpi”).

Caratteristica  peculiare  di  questo  lavoro  è  la  feconda  sfaccettatura  discorsiva  dovuta  alle
frequenti immersioni in aspetti tematici che sottendono degli snodi teorici morali (“il dibattito non
può riguardare solo le migliori argomentazioni ma anche il modo migliore di sistemare gli enigmi
morali”). Da questo punto di vista il libro si presenta più come una sorta di iper-testo ricco di spunti
e percorsi da leggere anche in maniera indipendente una volta inquadrati nel framework che delinea
l’odierna impasse, che l'autore tratteggia con la consueta maestria.

L’accusa che Peters muove alla teoria e alle pratiche della libertà d’espressione nella moderna
tradizione liberale, accusa che diventa l’asse critico per articolati approfondimenti, è di non tener
conto della nostra preferenza, definita dall'auore satanica in senso miltoniano, a esporci o addirittura
sfidare il male. È questo un fatto che consideriamo necessario, in termini di dialettica positiva, per il
trionfo finale del bene.

La convinzione di poter “corteggiare l’abisso”, che si ritrova nel pensiero dei teorici liberali,
Milton soprattutto, è presente anche in altri intellettuali di epoca più antica, da Peters arruolati alla
causa  liberale  per  l’apporto  dato  alla  sua  matrice  filosofica.  Nel  loro  pensiero,  tuttavia,  la
trasgressione, a differenza di Milton, è più un accidente inevitabile che una scelta sensata in un
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mondo che è plurale. Caratteristicamente, Peters inserisce tra quest’ultimi la figura di San Paolo
definendolo un laboratorio di saggezza per le sue idee di tolleranza e per il  ruolo di snodo tra
culture, religioni ed esperienze di vita radicalmente diverse. Sono proprio questi forse i motivi per i
quali l’enigmatica figura di Paolo di Tarso ha il dono di mettere d’accordo filosofi antichi e moderni
appartenenti a settori e idee diverse e così contrastanti.

Oltretutto,  lamenta  Peters,  la  convinzione  del  proficuo scontro  tra  bene  e  male  non è  più
ancorata a “un programma morale di circospezione rispetto ai danni potenziali del crimine e delle
dottrine nefaste”, cosa presente nei teorici originali, attenti a confrontarsi, mediare o anticipare le
insidie reali, lontani quindi da tendenze puramente astratte.

La teoria liberale moderna, in particolare, sembra poter fare a meno delle sue radici religiose o
comunque del senso del sacro, come se al mondo la religione o il sacro stessero sul punto di svanire
e non un’opzione possibile e viva tra le persone. Questa mancanza di “circospezione morale”, come
si diceva, è affiancata da un generale ottundimento rispetto al contesto in cui il libero “mercato delle
idee” e la libertà di espressione opera nell’odierno mondo globalizzato: “le condizioni comunicative
dei  nostri  tempi  offrono  un  accesso  senza  precedenti  a  rappresentazioni  di  cose  che  sono
culturalmente contenute nella maggior parte della storia umana: qualunque impegno ad astrarre i
diritti non dovrebbe trattenerci dal pensare intelligentemente a queste condizioni”.

In questo mondo globalizzato, infatti, alla posizione liberale, che si rifà al dubbio illuminista
proprio della modernità, con la fede nel costante perfezionamento dell’esistenza umana attraverso
l’opera della scienza, si affianca il pluralismo culturale. Vista la molteplicità delle scelte e visioni
sul  modo di condurre una vita  più giusta,  esso vuole fare  a meno della  fede nella  garanzia  di
progresso e di emancipazione, introducendo il relativismo delle posizioni intellettuali e morali.

Se con la prima opzione individuiamo la modernità, con il pluralismo culturale siamo nel post-
moderno. Il fondamentalismo, non necessariamente religioso, completa infine la gamma opzionale,
caratterizzandosi  con  un  anti-modernismo  che  rassicura  le  persone  trovando  un  argine  alle
incertezze nelle varie fonti (rivelazioni, scritture, autorità tradizionali).

Tra  queste  opzioni,  dice  Peters,  si  instaura  una  complessa  interazione.  Tutte  possono
rivendicare  delle  proprie  specificità:  i  punti  di  vista  moderno  e  post-moderno  evidenziano  la
chiusura mentale del fondamentalismo; quello moderno e quello antimoderno il rifiuto dei post-
moderni di affrontare la questione della verità; i post-moderni e gli anti-moderni imputano invece ai
sostenitori della modernità una distruttiva alterigia e la sicurezza di sé.

Al contempo, ogni punto di vista ha una meta-analisi riguardo al pluralismo e alla politica di
scelta delle opzioni. La scienza moderna ci esorta a testare empiricamente le idee e non ha dubbi di
riuscire a provare, tra le dottrine che si affrontano, le più fruttuose. La visione post-moderna nega
che si possa raggiungere una posizione finale in un tale gioco ideologico, e non ha nessuna risposta
su come decidere il destino, la volontà, il gusto. L’anti-modernismo vede invece in queste forme
aperte di decidibilità solo una scusa per non affrontare il meraviglioso richiamo del sacro.

Come nota Peters è che a trionfare nel mondo per popolosità, particolare non trascurabile, è il
fondamentalismo, vale a dire un fenomeno che sembra esprimere, più che un pre-modernismo, un
incontro traumatico con la modernità. Ma, soprattutto, anche se attualmente solo certi protestanti
americani si definiscono così, il fondamentalismo non va identificato solo con la religione, e solo
con una determinata religione, essendo presente, ad esempio, nell’Ebraismo, nel Cristianesimo e
nell’Islam.  Esso,  dunque,  non è  proprio  interpretabile  in  termini  di  scontro  tra  credenti  e  non
credenti, ma tra le diverse credenze.

In tale contesto,  si affaccia spesso l'idea di proporre una sorta di  mediazione tra posizioni
indicandola come la scelta più giusta. Tuttavia, dice Peters, a un esame più attento essa si rivela una
soluzione non risolutiva visto che spesso siamo in presenza di scelte aprioristiche, quali assumere
che un criterio valutativo sia possibile e che ogni cosa, anche Dio, la passione o la devozione possa
essere soggetta a indagine.
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Da  un  punto  di  vista  razionale,  il  relativismo  culturale  sembra  obbedire  a  una  sorta  di
meccanismo auto-delegittimante: se tutto è relativo lo è anche questa affermazione.  Dire,  come
sembrano  fare  i  postmodernisti,  che  le  grandi  narrazioni  sono  terminate  significa  mettere  in
discussione anche questa specie di meta-narrazione su tale nuova tendenza storica, lo stesso genere
di privilegio epistemologico che si vuole negare.

Per  un punto  di  vista  razionale  il  fondamentalismo mostra  una cecità  tenace,  un continuo
rifiuto a essere in qualche modo ragionevole. Il sacro è inconcepibile per gli scienziati moderni
quanto il dibattito aperto per i fedeli di un credo religioso. A seguire la razionalità critica queste
opzioni alternative risulterebbero dunque visioni contraddittorie o insufficienti. Ovviamente, i tre
attori di questo dramma sociale non sono tra di loro in equilibrio in quanto i primi due, da lungo
tempo, si ritrovano alleati: i liberali preferiscono chi relativizza, più che assolutizzare, il sacro.

In ogni opzione Peters intravede un sistema morale-intellettuale di regole utili ad affermare le
manchevolezze altrui.  Il  dubbio illuminista  può rivelarsi  arrogante,  come il  fondamentalismo,  e
forse solo il relativismo culturale, se inteso come un programma positivo di apprezzamento delle
differenze  e  come  propensione  a  confrontarsi  anche  con  programmi  che  prevedono  a  priori
determinate finalità, è abbastanza ospitevole per trattenere la piena babele delle alternative.

Tuttavia, il prezzo del postmodernismo è di rimuovere sia il privilegio della ragione che la
forza dei tabù, degradandoli a due rivali tra gli altri.  La scienza diviene uno tra i molti sistemi
culturali e la devozione una tra le varietà dell’esperienza umana. Per i fondamentalisti la razionalità
critica  è  una  verità  altera  e  sciocca  nella  mente  umana  e  il  relativismo culturale  un  modo  di
trascurare i giudizi morali.

È dunque l’intera triade di opzioni, a dire il vero già poco omogenea al suo stesso interno, a
segnare  i  contorni  ideologici  dei  dibattiti  sulla  libertà  di  espressione:  “la  tolleranza  liberale,  la
trasgressione culturale e l’offensiva conservatrice: sembra essere questa la dinamica ripetitiva della
libertà di espressione nel nostro tempo”.

Se questa è la mappa, afferma Peters, allora ci si deve rendere disponibili a comprendere le
opzioni sia come logica di argomentazione che come modi di essere o di vedere: esse hanno “sia un
impatto cognitivo che morale dal momento che un ordine non è solamente visto ma impregna tale
visione con una nuova verità”.

Per Peters gli  ideali  liberali  vanno difesi  ma “in maniera più aggiornata:  con una filosofia
tragica della storia (invece che ottimistica o miglioristica); con delle basi sociali di solidarietà o
compassione  (invece  che  con  veli  d’ignoranza,  norme  di  deliberazione  o  altri  espedienti
equalizzanti); e con una norma comunicativa di ricettività (invece di interattività o dialogo)”.

Questi adeguamenti si spiegano rendendo esplicite, in maniera critica, le condizioni su cui la
teoria  liberale  della  libertà  d’espressione  conta  per  alimentare  e  orchestrare  il  confronto
democratico.  Per  Peters  il  progetto  liberale  attiva  delle  dinamiche  stridenti  tra  razionalità  e
trasgressione,  offesa  e  redenzione,  insensibilità  della  tolleranza  e  sensibilità  allo  shock,  sado-
masochismo intellettuale e sua decodifica ironica, libera circolazione delle idee e pretesa della loro
non aggressività.

Un qualche livello di ricomposizione presume un particolare tipo di uomo sociale, dotato di
determinati  requisiti  politico-esistenziali.  (Gli  stessi  requisiti  sono  parte  essenziali  del  contesto
ideologico e operativo delle scienze sociali, per Peters progetto gemello di quello liberale). Così, ad
esempio, la teoria liberale richiede particolari attitudini di freddezza; vive sulla convinzione che la
conoscenza sia il migliore metodo per affrontare il male, sulla pubblicità o la luce vivida senza fine
della  ragione  critica,  sulla  giustezza  dell’auto-sospensione  etica,  sull’impersonalità  dello  spazio
pubblico così come sulla virtù della passività di fronte alle offese.

Insomma,  attitudini  e  atteggiamenti  che,  nell’odierno  groviglio  della  sfera  pubblica
conflittuale,  potrebbero  non  essere  alla  portata  di  tutti,  oltre  che  poco  condivisibili  o
incomprensibili. Per trovare degli antidoti alle tendenze illiberali del liberalismo abbiamo bisogno
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di riaprirci  ad altre considerazioni.  Al senso pragmatico che le collisioni degli  interessi  devono
inevitabilmente venire a compromesso con le ambizioni di modellare il mondo; a dubitare che la
conoscenza sia necessariamente la via migliore di affrontare il male; a effettuare la (non semplice)
demarcazione  delle  zone  di  neutralità  religiosa;  a  considerare  prioritario  lo  spettatore  e  la
comprensione dell’altro (il privilegio del ricevente); a chiedere a chi sa di piegarsi verso l’ignorante,
piuttosto che a questo di venire alla conoscenza, rispettando coloro che non sanno o scelgono di non
sapere; a celebrare l’impersonalità dell’universale e allo stesso tempo le rivendicazioni personali del
particolare;  a  insistere  sull’impersonalità  dell’identità;  a  sentire  il  privilegio  e  l’onere  della
conoscenza applicando delle clausole di auto-limitazione.

Sono alcune delle cose che Paolo di Tarso, colui che “è oltre (o prima) dell’impasse della
razionalità  critica,  del  relativismo  culturale  e  del  fondamentalismo”  si  impegnava  a  fare.
L’insegnamento che da lui ereditiamo, afferma Peters, è che tutto deve essere vagliato agli occhi del
presente, perché “il passato è solido, il futuro è gassoso ma il presente è liquido”.
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Le molte metafore della comunicazione (2005)

Recensione del libro “Communication as ... Perspectives on Theory” di Gregory J.
Shepherd, Jeffrey St. John, Ted Striphas

Come quasi tutti abbiamo avuto modo di sperimentare, il  saggio collettaneo ha sempre insito il
rischio  della  disomogeneità.  Se  è  lecito  aspettarsi  la  variabilità  degli  stili  espressivi,  si  rimane
spesso delusi anche dal dislivello qualitativo dei vari contributi e permane netta l’impressione che
alla scarsa attenzione del curatore nel selezionare o mettere un argine agli interventi si sia ovviato
con  l’abbondanza  dell’offerta,  sicuri  che  il  lettore  curioso  vi  trovi  poi  un  qualche  spunto
interessante.

Sotto questo aspetto il saggio qui presentato potrebbe candidarsi, dall’alto dei suoi 27 piccoli
saggi,  come caso  “idealtipico”.  Tuttavia,  pur  non scampando  del  tutto  a  questa  deriva,  questo
insieme di agili riflessioni sulla comunicazione andrebbe giudicato secondo altri parametri visto che
lo scopo dichiarato dei curatori è stato proprio quello di garantire la massima libertà sul tema.

L’argomento centrale del libro, che è poi la domanda posta ad alcuni studiosi statunitensi attivi
nella  communication research, riguarda il modo di alimentare la ricerca dovendo scegliere tra le
tante metafore quella ritenuta dal singolo autore più proficua per approfondire la comunicazione e i
suoi media. L’invito è stato quello di essere più unilaterali e creativi possibile per far risaltare nelle
differenze degli approcci la ricchezza del campo di studio catturando i tratti salienti del fenomeno
comunicativo. Gli interventi si collocano dichiaratamente nel solco tracciato dallo studioso James
Carey e, in effetti, l’idea del saggio, come si sarà intuito dal titolo richiamante il suo famoso testo
“Communication as Culture”, è partita proprio da un convegno a lui dedicato. Il lavoro è dunque un
tentativo di rinverdirne le intuizioni, e già il fatto di esporsi a tale arduo compito lo rende perlomeno
meritevole di interesse.  Per altri  versi,  e più opportunisticamente,  il  volume è un’occasione per
avere  riuniti  studiosi  che,  se  togliamo i  più  noti  Carolyn Marvin e  John Durham Peters,  i  cui
contributi (detto per inciso) risultano tra i più riusciti, sono in Italia scarsamente conosciuti.

Le metafore attraverso cui ci si propone di intendere la comunicazione sono disposte in quattro
sezioni, definite nei termini di: esperienziale,  materiale,  contestuale,  politica e filosofica.  Questi
modi  di  interpretare la comunicazione sono declinati  via  via in termini  di  relazionalità,  rituale,
trascendenza, pratiche, memoria collettiva, deliberazione, racconto, etnicità, techné, argomentazione
razionale, incarnazione, disseminazione, ecc. Come ben spiega nel suo intervento Peters, si tratta di
usare la  metafora come una lente,  “a volte,  un’utile lente con effetti  distorcenti,  che ci  aiuta a
fronteggiare  delle  problematiche  di  base  quali  l’interazione,  la  presenza,  lo  spazio  e  il  tempo,
problematiche che sono destinate ad apparire, in qualche forma, nell’agenda di qualunque futura
teoria della comunicazione in generale”.

Alla luce dell’intreccio delle prospettive teoriche che tali percorsi promettono, è chiaro che
l'opera  non  è  rivolta  a  coloro  che  nella  comunicazione  sono  soprattutto  interessati  agli
approfondimenti metodologici o agli aspetti più propriamente empirici. Piuttosto, potremmo dire
che tali generi di riflessione si rivelano utili per valutare gli indirizzi generali della ricerca in quanto
sottoposti a una lettura critica che, nel migliore dei casi, potrebbe portare alla registrazione delle
relative strumentazioni d'indagine. A tal fine, vale la pena di riprendere in maniera estesa proprio
alcune considerazioni critiche della Marvin, per la quale è sempre un bene riflettere sui paradigmi
comunicativi che ci informano e, per quanto arduo, doveroso inoltrarsi sia nelle loro fondamenta
costitutive che nei risvolti interpretativi.

Il  suo  intervento  è  centrato  sulla  tendenza  che  le  forme  della  comunicazione  hanno
nell’edulcorare o cancellare il corpo e riordinare i confini tra rappresentazione e rappresentati.
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Vi è  un detto  sinistro  per  cui  il  successo di  un regime è  misurato dal  numero  delle  persone che  lo
sopravvivono.  Niente  dimostra  più  chiaramente  che  i  corpi  sono  i  materiali  grezzi  della  società  e
l’incarnazione della nostra più importante condizione morale. A questo fine, il  lavoro principale della
società è di riprodurre, organizzare, sviluppare e distribuire i corpi. Il  lavoro della cultura è quello di
giustificare,  soddisfare  e  insegnare  questo  genere  di  accomodamenti.  Le  moderne  società  cercano di
sostenere gli oneri dell’allevamento dei bambini, del lavoro e della guerra attraverso un consenso che in
parte dipende dal rifiuto, da parte della collettività, di forme di distribuzione particolaristiche dei relativi
sacrifici.  L'opera simbolica di  testualizzazione è centrale  nel  fare che ciò accada.  Essa incoraggia la
spiegazione  in  termini  immateriali  degli  oneri  sotto  forma  di  parole  e  immagini  altamente  filtrate,
arrangiati in tabulati statistici ricevuti al sicuro in ambienti nei quali le persone particolarmente oppresse –
poveri, malati, disoccupati e carcerati – hanno poco accesso. La testualizzazione quindi crea il moderno
dilemma in cui vediamo la classe intellettuale alimentata dai testi rischiare di perdere il tocco, con tutto
ciò che il termine implica: non solo le condizioni reali che sostengono la loro società ma anche i propri
impegni morali come corpi con una volontà, per i quali non vi è sostituzione al fine della sopravvivenza
del  gruppo.  Tale  classe  incontra  il  mondo  attraverso  le  rappresentazioni  vicariamente  distanti  e  la
semplificazione delle astrazioni. Essa è sfidata non solo dall’empatia con le condizioni reali della classe
del corpo su cui costruisce i suoi poteri, ma anche dalle tentazioni del relativismo morale che diluisce le
sue convinzioni. Per la comunità la classe del corpo mette i corpi di coloro che ama nella trincea. In
questa corporalità sacrificale la relatività morale non è possibile. Il dogmatismo morale è il dilemma della
classe del corpo. Entrambe le concezioni sono responsabili nella condivisione degli orrori del mondo così
come nei  suoi  ottenimenti  più  preziosi.  Comprendere  le  complessità  che  assediano  questi  paradigmi
comunicativi e le conseguenze del loro destino incrociato è per gli studiosi della comunicazione una sfida
severa ed enorme.
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Infinita comunicazione: antichi e nuovi confini (2006)

In  un  volume  pubblicato  da  Meltemi  viene  analizzata  la  genesi  del  percorso
comunicativo congiungendo le dinamiche sociali, storiche e anche culturali

Nell’ambito  dell’interazione  umana  la  comunicazione  di  massa  non  gode  della  stessa
considerazione del dialogo. Anche se viviamo in società complesse di per sé inconcepibili senza il
pieno  dispiegamento  delle  capacità  disseminative,  le  concezioni  che  abbiamo  sull’argomento,
maturate  all’interno  di  una  lunga  tradizione  di  visioni  e  dibattiti  contrastanti,  stentano  a
comprendere  i  limiti  e  le  possibilità  delle  dinamiche  comunicative  in  relazione  alle  condizioni
materiali e culturali, divenendo spesso, pregiudizialmente, dei veri e propri modelli normativi.

Nel libro Parlare al vento. Storia dell’idea di comunicazione (Meltemi, pp. 478), lo studioso
statunitense John Durham Peters ne ripercorre la storia con sguardo disincantato ma eticamente
impegnato e, visto che la comunicazione ha un campo di accezione notoriamente esteso, decide di
farci intraprendere un approfondito “scavo archeologico” nella sua genealogia.

L’Occidente comunicativo: da Platone alla rivoluzione digitale

A considerare i compagni di viaggio o i temi scelti per tale indagine si potrebbero avanzare delle
perplessità sul fatto che il saggio possa avere una così grande presa sui nostri attuali enigmi. Gente
abbastanza insolita, se escludiamo tutta la serie dei teorici – filosofi, psicologi, semiologi, sociologi
– comunemente presente nei trattati dedicati all’argomento.

In effetti, per cogliere in maniera sintetica e chiara i fondamenti delle idee sulla comunicazione
nel mondo occidentale, Peters ci invita a seguire soprattutto Platone, Socrate, il Gesù raccontato dai
Vangeli, i pensatori S. Agostino, Emerson, Hegel, James, Kierkegaard, Locke e Marx, ma anche
medici  e  scienziati  (Maxwell,  Turing),  medium e  spiritualisti,  poeti,  romanzieri  e  via,  fino  ai
ricercatori di intelligenza extraterrestre.

L’incontro  fa  così  emergere  uno  scenario  ben  congegnato  di  intellettualità  “nobile”  e
“prosaica”,  di  acute  riflessioni  e  filosofie  tra  vecchio  e  nuovo  mondo  sui  modi  di  produrre  i
significati  e  alimentare  i  contatti  umani  e  non,  commisto,  come sempre  è,  con  le  pratiche,  le
rappresentazioni,  le  paure  e  le  credenze  di  senso  più  comune.  In  fondo,  il  richiamo calza  con
l’attuale, spesso confuso, dibattito sulle nuove forme di comunicazione, a cui però contribuisce con
ben  altra  articolazione  argomentativa  grazie  alla  riapertura  degli  orizzonti  socioculturali  che
nell’idea di comunicazione si sono nel tempo depositati, dandoci modo di ritrovare e ricomprendere
criticamente il nostro “eterno presente”, anche, in particolare, l’attualità della cosiddetta rivoluzione
digitale, in cui tutto pare convergere e riproporsi in modalità frastagliate.

Il  fatto  è  che  queste  concezioni  hanno  subito  nel  tempo  un’evoluzione  strettamente
condizionata dai progressi delle tecnologie comunicative e dei loro usi, innestandosi comunque in
problematiche che, in quanto “animali simbolici”, ci risultano antiche e perenni –per riprendere una
riflessione dell’autore, anche inquietanti:

per sopravvivere nel mondo moderno – scrive l’autore –, gli uomini e le donne devono divenire indovini
di  altri  imperscrutabili,  interpretare gli  umori  delle  segretarie,  le  parole dei  capi  del  dipartimento,  le
decisioni dei presidi e degli amministratori delegati e i movimenti di funzionari nelle organizzazioni del
Cremlino, della Casa Bianca o del Vaticano come se essi fossero il linguaggio di un qualche dio nascosto,
oscuro e remoto, contento di parlare solo nel buio e nei sogni.
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Una serie di infinite domande

La comunicazione va ponendosi sempre più come un fulcro delicato delle nostre vite, ma si stenta a
percepire, se non negli effetti, la criticità di questa condizione. Tesi centrale del libro è che essa, con
i suoi sogni e i suoi media, apra più interrogativi di  quelli  a cui potrà mai rispondere,  creando
aspettative che hanno spesso la capacità di fuorviare dalle altre forme di contatto e comprensione,
prima di tutto dall’amore e dalla cura reciproca tra gli tutti esseri, nelle loro condizione di alterità e
di esistenza comune e concreta.

Le idee sull’interazione umana sono nate fondamentalmente da queste esigenze, così come
descritte dalle prime robuste teorie della comunicazione – riepilogate nel confronto tra i legami
stretti del dialogo platoniano e le relazioni aperte della disseminazione dei Vangeli, i poli ideali che
attireranno e orienteranno le concezioni e i dibattiti nei secoli seguenti.

Tutte le complicazioni successive nel modo di organizzare e tenere unite in maniera accettabile
le  nostre  vite,  soprattutto  nella  modernità  –  una  difficoltà  rispecchiata  in  qualche  modo
nell’esplosione  degli  apparati  mediatici  e  dalle  relative  teorie,  spesso  propinate  in  versione
terapeutica o tecnica come “cura stessa della malattia” – sembrano averci per lo più distratto da
questo bisogno originario, specialmente quando gli ideali della comunicazione tentano di scansare
quei reali problemi di potere, di risorse o di adattamento che impediscono le giuste condizioni per
una vita comune solidale.

Dicevamo dell’altro ambizioso obiettivo dell’autore: esaminare le forme della comunicazione
depurandole dai pregiudizi che impediscono di vedere la valenza positiva di configurazioni che
meglio si adattano alle società complesse, ad esempio la comunicazione di massa. La sua è una
posizione impopolare e ne accetta esplicitamente i rischi. Non è stata comunque l'empatia per la
difficoltà dell'impresa a farci aderire alle sue tesi, piuttosto la grazia e l’arguzia con cui riesce a
dimostrare quanto inique possano rivelarsi le forme d'interazione che reputiamo più pure e genuine,
così come il richiamo alla fondatezza di tutte quelle modalità relazionali che possono farci fare
esperienza dell’immensa e inesauribile vita e “intelligenza” del mondo.

Potenzialità, ambiguità e limiti

D’altronde,  la  questione  è  di  evidenziare  la  criticità  e  la  tensione  reale  tra  i  diversi  generi  di
contatto: la stretta e amorevole vicinanza del dialogo o l’aperta e feconda disseminazione della
parola (legame), che è il motivo su cui si moltiplicano i temi e i problemi della comunicazione via
via  che  le  distanze  d’interazione,  nello  spazio  così  come  nel  tempo,  divengono  una  variabile
dipendente  dai  mezzi  di  comunicazione,  dal  loro  potere  di  immagazzinare,  trasmettere  o
rappresentare forme e linguaggi significativi.

Ciò è anche una delle chiavi per capire come stiamo cambiando poiché volendo affrontare
responsabilmente i  temi cari  alla società dell’informazione e della comunicazione – clonazione,
cyborg, realtà virtuale, reti globali – non possiamo non seguire il viaggio tracciato da Peters: quello
che il nostro corpo (politico e individuale) ha effettuato nella sua progressiva ibridazione prostetica
con i media, così come nel suo desiderio di contatto (l’eros) con gli “altri” della società mediale,
rivivendo sia lo sforzo iniziale di far scomparire il corpo (il segno) per ottenere una comunicazione
perfetta, ma incorporando nuove tecnologie, fino ad aver infestato il mondo con i fantasmi umani,
che quello inverso, di far materializzare un corpo diventato mere effigi per renderne credibile la
comunicazione nel contenuto.

Il lavoro di Peters si rivela dunque un saggio coinvolgente e chiaro che, con soavità discorsiva
ed  eleganza  immaginativa,  ci  conduce  nelle  molteplici  e  profonde pieghe  della  comunicazione
illustrandone potenzialità, ambiguità e limiti in relazione a questioni quali il valore dei significati
interpersonali, le barriere individuali,  la gestione dell’opinione pubblica, la scoperta dell’alterità,
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l’orchestrazione dell’azione, gli aspetti tecnici e terapeutici, le nuove forme della comunanza e della
condizione umana.
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La presa sui mezzi e sui contenuti (2008)

Il web 2.0 e lo spirito delle culture tecniche amatoriali

L’evoluzione  delle  attuali  piattaforme ICT (Information  and Communication  Technology)  verso
un’interazione utente che abbina la facilità d’uso a crescenti potenzialità nella creazione, gestione e
condivisione di contenuti riguardanti le attività più varie è comunemente indicata con il termine
web 2.0.

La definizione, coniata nel tipico stile che annuncia l’aggiornamento di un software, descrive
la seconda nuova ondata di tecnologie internet. A differenza delle precedenti, sviluppatesi durante la
prima fase del web (1995-2005), gli ultimi avanzamenti esaltano maggiormente la natura dinamica,
aperta,  relazionale  e  distribuita  della  rete,  agevolando  l’inserimento  negli  spazi  digitali  di  una
miriade di ambienti espressivi personali e/o di gruppo che, senza soluzione di continuità tra il tempo
di lavoro e di svago, si organizzano secondo le nostre logiche tipicamente sociali, oscillanti tra gli
interessi specifici e una voglia più indefinita di relazioni.

L'esenzione del lavoro tecnico

Il fenomeno dei  social network, con le sue nuove forme di aggregazione cybersociali, coinvolge
ormai centinaia di milioni di persone in tutto il mondo, rivelandosi una forza in continua crescita. I
siti  che  propongono  tali  generi  di  attività  hanno tra  i  loro  punti  forti  la  gratuità  di  un’offerta
comprendente  strumenti  e  risorse che  consentono di  mettersi  subito  all’”opera”,  predisponendo
propri materiali e/o collegando/integrando facilmente le più varie tipologie di applicazioni, servizi e
dati presenti nel ricco mondo digitale in modalità “self-service”.

Insomma,  per  fare  un  solo  esempio,  bastano  cinque  minuti  per  iscriversi  a  una  qualche
piattaforma digitale, avendo così a disposizione tutto ciò che serve per avviare e manutenere un sito
personale senza dover entrare nel merito del processo e delle relative tecnologie informatiche che
tutto ciò implica. Se pensiamo che solo 2-3 anni fa la costruzione e l’avviamento di un sito web
necessitava  di  specifici  investimenti  in  risorse  hardware/software  e  in  conoscenze  tecniche,
possiamo  paragonare  questo  fenomeno  a  quello  della  fotografia:  l’introduzione  alla  fine
dell’Ottocento delle fotocamere portatili amatoriali della Kodak e l’esenzione anche del processo
tecnico di sviluppo (“voi premete il pulsante, noi facciamo il resto”) fece esplodere nel mondo la
mania fotografica e lo inondò di immagini.

In questo intervento ci tufferemo in un flashback che, dall’alto della nostra era digitale, può
sembrare vertiginoso in quanto ci riporta al periodo in cui si iniziavano a sperimentare le prime
forme di gestione autonoma e creativa delle tecnologie di comunicazione elettriche. Vedremo come
queste  esperienze,  fondanti  per  l’epoca digitale,  possono aiutarci  a  riflettere  sui  vincoli  e  sulle
opportunità che il nostro rapporto con le tecnologie inevitabilmente produce. Esse infatti mettono in
luce,  insieme a  ciò  che  appare  una  specie  (dal  punto  di  vista  della  libertà  di  espressione  e  di
interazione)  di  manna  tecnologica,  anche  gli  aspetti  più  critici  che  le  politiche  commerciali  e
industriali,  tendenti  ad  allargare  il  proprio  bacino  l’utenza,  inducono  in  termini  di
“depotenziamento” delle capacità di intervento sulla materia più “hard” dello specifico medium. In
effetti, di fronte al clamoroso successo delle applicazioni web 2.0, inizia a serpeggiare una certa
critica su diversi aspetti del fenomeno.
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Le risorse del digitale

La perplessità più generale riguarda l’equilibrio, per niente solido ma tuttavia reale, stabilitosi tra la
gratuità  delle risorse infrastrutturali  messe a disposizione dal provider,  che investe  e  sviluppa i
servizi hardware e software, e lo sfruttamento che lo stesso fa dei contenuti generati dagli utenti
(UGC, User Generated Content).

Il fornitore di tecnologia non solo usufruisce degli investimenti pubblicitari che il contenuto
prodotto dagli utenti – dati, attività, idee, opinioni, contatti personali, e tutto l'insieme delle loro
quasi inesauribili articolazioni – riesce ad attirare, ma diviene anche conoscitore e possessore delle
loro  identità  digitali  gestendo  un  archivio  di  informazioni  delicate  sulle  loro  vite  e  abitudini,
personali e di gruppo.

Sottotraccia,  e  quindi  meno  evidente,  vi  è  però  anche  un’altra  preoccupazione.  Il  grande
afflusso di persone entusiaste  di  partecipare e  alimentare i  nuovi  spazi  sociali,  favorito  da una
progettazione dei servizi che tende a filtrare le difficoltà tecniche per far concentrare gli utenti solo
sul contenuto dell’attività, è anche visto come indebolimento di quelle capacità di apprendimento e
di pratiche riguardanti lo stesso medium informatico, un impegno che nel tempo ha avuto il merito
di aumentare la cognizione e l’abilità di destreggiarsi nei suoi ambiti tecnologici per partecipare,
indirizzare e nel caso governare le sue infinite potenzialità di sviluppo e applicazione.

Insomma,  non  si  vorrebbe  che  questo  nuovo  tipo  di  accesso  alla  sfera  digitale  basato  su
strumenti  e  procedure  semplici  e  “pronte  all'uso”,  che  è  stato  paradossalmente  favorito  dalla
democratizzazione delle tecnologie informatiche ottenuta anche grazie alla presa in carico del suo
linguaggio più tecnico da parte delle normali persone, svilisca o allontani il desiderio di confrontarsi
e impegnarsi anche con il suo “cuore” tecnologico.

Per  altro  verso,  infatti,  le  economie  di  scala  del  fenomeno  dei  social  network  stanno
agevolando, in controtendenza con le filosofie di distribuzione delle risorse tipiche della prima fase
dello sviluppo digitale, la concentrazione delle infrastrutture hardware e software in  web-farm o
data center immensi e misteriosamente de-localizzati, che impegnano nella loro costruzione degli
enormi capitali la cui organizzazione rimane appannaggio delle grandi corporation.

Questi centri di produzione diventano i luoghi in cui converge e risiede tutto l’insieme dei dati
e dei servizi che, grazie alle crescenti velocità di trasmissione degli attuali collegamenti di rete fissa
e mobile,  possono essere smistati  efficacemente verso i  terminali  “snelli” degli  utenti,  a questo
punto  congegnati  primariamente  solo  per  gestire  le  operazioni  di  visualizzazione  e  di
interfacciamento funzionale.

Conseguentemente,  anche  le  funzioni  di  Ricerca  &  Sviluppo  di  una  parte  sempre  più
importante del mondo di internet potrebbero tornare a essere dominate da poche e interessate realtà,
che incontrerebbero tendenzialmente un minore contrasto sulle scelte che riguardano le sue future
evoluzioni  per  il  venir  meno della  massa critica di  quelle  componenti  tipicamente indipendenti
costituite  da  persone  dotate  non solo  di  filosofie  alternative,  ma  anche  delle  specifiche  abilità
tecniche per implementarle.

La socializzazione del lavoro tecnico

Se ci fosse richiesto da dove iniziare per esplorare il desiderio umano di fare proprie le tecnologie
della  comunicazione  elettrica  re-ingegnerizzandole  secondo  le  proprie  esigenze  informative  e
sociali non potremmo che partire dai radio-amatori. Non solo perché sono notoriamente indicati
come i primi veri hacker (esperti ICT), ma anche per la loro grande attualità insita nel fatto, ormai
per noi utenti di apparati mobili assodato, di aver concepito e praticato una rete wireless alternativa,
aperta e realmente interattiva in un momento in cui la tecnologia radio si chiudeva per la gran
totalità al mondo unidirezionale del broadcasting dominato dalle corporation commerciali.
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La loro storia ha dunque molte ragioni per rivelarsi ancora istruttiva facendoci entrare, allo
stesso tempo, nelle pieghe di una “cultura tecnica” amatoriale, e dunque più autonoma e alternativa
rispetto alle strette logiche della produzione e del profitto, un fenomeno culturale che dovrebbe
ormai essere parte del nostro patrimonio più generale, una delle sue componenti più sensibili per
comprendere e guidare le logiche e i processi dell’innovazione.

Di  tutto  ciò  è  stata  diretta  testimone  la  ricercatrice  Kristen  Haring,  per  inciso  sorella  del
compianto artista della pop-art Keith Haring, essendosi addirittura trovata, davanti alla ricchezza del
tema, a ribaltare la logica di un suo recente lavoro. Invece di essere uno degli esempi per parlare in
termini generali della cultura hobbistica, nel suo libro Ham Radio’s Technical Culture l’hobby della
radio è diventato centrale relegando le note culturali sull'impegno amatoriale alla sola introduzione.
Pubblicata dal Massachusetts Institute of Technology, la ricerca è inserita significativamente in una
collana, “Inside Technology”, curata da Wiebe Bijker, Trevor Pinch e W. Bernard Carlson, studiosi
noti per il loro approccio teorico ed empirico alla tecnologia vista in relazione ai contesti sociali e
culturali in cui viene elaborata.

Non è difficile capire l’origine dell’attrazione che l’argomento ha esercitato sull’autrice.

Ogni notte migliaia di uomini si ritiravano nelle stazioni radio appositamente organizzate negli scantinati
delle periferie o stipate in piccole stanzette di appartamenti cittadini a parlare ad amici del vicinato o a
stranieri dell’altra parte del mondo. Essi comunicavano parlando attraverso un microfono, spingendo i
tasti  del  telegrafo,  producendo  messaggi  con  il  codice  Morse  o  scrivendo  con  la  tastiera  di  una
telescrivente.  Nell’epoca  di  internet  le  comunicazioni  a  distanza,  istantanee  e  da  persona  a  persona
sembrano una cosa ordinaria. Ma i radio-amatori hanno stabilito tali generi di contatti sin dagli anni Dieci
del 1900.

Il senso della cultura tecnica amatoriale

Tuttavia, ciò che alla fine contrassegna la ricerca è il senso di una cultura tecnica che nasce come
forma di sfida e di ingegno per affermarsi come attività ricreativa che riesce a porsi fuori dagli
schemi mainstream della tecnologia.

Allo  stesso  tempo,  è  un'attività  che  deve  comunque  confrontarsi  con  l’evoluzione  delle
tecnologie  e  delle  politiche  industriali  e  commerciali,  così  come  cercare  di  stabilire  delle
collaborazioni  che  ne consentano la  sopravvivenza affrontando con flessibilità  le  diverse  realtà
presenti negli ambiti tecnologici, dando vita a una filosofia e una pratica rivelatesi argini intelligenti
per la difesa e la caratterizzazione di una loro autonomia progettuale.

Sia che si presentassero in veste di leader che come provocatori, gli hobbisti hanno dimostrato che ci sono
diverse  opzioni  per  la  cultura  tecnica.  Essi  si  impegnano in  modi  che  sono divertenti,  collaborativi,
educativi, impegnativi e creativi. Questi schemi e valori erano indipendenti e a volte in diretto conflitto
con la cultura tecnica della produzione guidata dal profitto.

In questo senso, i radio-amatori sono i diretti precursori degli attivisti digitali. La lettera del
1976 di Bill Gates, “Open letter to hobbists”, in cui si tentava di porre freno agli scambi liberi del
software BASIC sviluppato per uno dei primi personal computer venduti in scatole di montaggio,
Altair, paventando che vi era il pericolo di provocare la fine della produzione di un buon software, è
altamente emblematica.

Il suo interrogativo di fondo era: “chi si può permettere di fare un lavoro professionale per
niente?”.  Erano  stati  proprio  i  radio-amatori  ad  aver  agito  così  per  decenni,  facendo
dell’appropriazione  sociale  della  tecnologia,  dell’apertura  della  black-box,  del  rifiuto  della  sua
interfaccia user-friendly, di un suo miglioramento e di uno sviluppo alternativo, della condivisione
degli sforzi e della conoscenza, una propria filosofia.
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Per l’autrice è “questo spirito l’eredità degli hobbisti, che ci ricorda che ci sono vie alternative
nell’uso della tecnologia e nel modo di relazionarvisi”.

Origine della parola hobby e dimensione del fare

Fino al 1880 il termine hobby veniva usato per indicare ogni sorta di “ossessione” personale. Agli
inizi  del  1900  si  iniziò  ad  associargli  un  significato  diverso,  che  rimandava  ad  attività  che
perseguivano valori come la produttività, l’arricchimento formativo, il piacere e l’uso strutturato del
tempo.

In contrasto con l’ebbrezza dispersiva del puro divertimento, gli hobby erano concepiti come
attività  che  manteneva  i  partecipanti  occupati  e  in  costante  fase  di  miglioramento.  Una rivista
popolare  dedicata  alla  meccanica  ed  edita  nel  1925  ne  riporta  una  definizione  in  termini  di
“riflessione e cura, perizia e perseveranza infinita” che, “accoppiata con una sofisticata maestria”,
produce  un’importante  lezione  morale.  La  dimensione  del  fare  era  infatti  centrale
all’apprendimento. Le comunità degli hobbisti incoraggiavano le attività che passavano attraverso la
verifica manuale e celebravano le virtù del learning by doing in quanto “istruttivo e costruttivo”.

Nei consigli agli associati era costante l’invito a non abbandonare le pratiche; ad esempio,
quando nel 1890 iniziarono a spuntare i laboratori che offrivano il servizio di sviluppo fotografico,
le riviste specializzate sconsigliavano di affidarvisi sia perché avrebbero fatto venire meno una parte
del piacere, sia per la de-qualificazione della loro abilità tecnica: a quel punto, il pericolo era di
perdere lo status di hobbista. Insomma, vi era insita una visione di contrasto alla standardizzazione
della  pratica,  con  le  sue  logiche  di  facilitazione  dell’interazione  (user-friendliness)  e  di
impacchettamento (black-boxmess) delle funzionalità.

La logica del costruire o comprare (make/buy)  è stata sempre un dilemma e un terreno di
aperto confronto per gli hobbisti e, da questo punto di vista, sono sempre stati un facile obiettivo di
ridicolizzazione.  Vi  era  chi  li  criticava  perché  perdevano  tempo  a  costruire  una  cosa  che  era
possibile acquistare e avere immediatamente, e, con l’affinamento dei processi produttivi, a prezzi
sempre più comparabili, se non minori.

Ma  gli  attacchi  potevano  giungere  anche  da  chi  si  dichiarava  per  principio  avverso
all’industria.  Sulla  tecnologia  radio-fonica  e  sulle  sue  attività  di  contorno  è  rimasto  famoso
l’atteggiamento caustico del filosofo Theodor W. Adorno, che vedeva anche le attività hobbistiche
come interne  al  circuito  dello  sfruttamento  e  del  dominio  industriale  dato  che  era  impossibile
assemblare un apparecchio senza dover dipendere dai componenti commerciali e dunque dai limiti
imposti dalle politiche industriali.

Ciò  che  non  era  chiaro  a  tutti  era  la  specifica  collocazione  degli  hobbisti  in  una  zona
intermedia tra il consumo e la produzione, tra il divertimento e il lavoro, una posizione tattica di
resistenza  critica,  per  richiamare  l’antropologo  Michel  de  Certeau,  che  consentiva  di  essere
produttivi e creativi.  Anche se con la successiva introduzione dei kit di montaggio i margini di
intervento venivano ad assottigliarsi, le apparecchiature costruite rimanevano delle loro creature e
attraverso questo consumo produttivo si  riusciva spesso ad apportare alterazioni per modificare
dispositivi che l’industria voleva ultra-semplificati ma che, nella mentalità hobbistica, avevano il
difetto di celare i meccanismi funzionali, riducendo l’operatività degli utenti da un impegno attento
e consapevole di un processo a un superficiale pigiamento di tasti.

Questa resistenza al prendere le tecnologie così come arrivavano fu messa a dura prova, come
vedremo, negli anni ’70 con l’integrazione spinta dei componenti elettronici e la forte riduzione dei
prezzi tra gli apparati commerciali e quelli offerti in scatola di montaggio. Ciononostante, nel 1968
erano ben l’80% del totale gli apparati assemblati in uso nel mondo radio-amatoriale: il montaggio
era in ogni caso un compromesso tra essere un consumatore puro e un produttore e consentiva al
gruppo di vantare ancora una specifica abilità e identità tecnica.
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L’indubbio  indebolimento  del  training  tecnico  che  le  apparecchiature  in  kit  producevano
veniva  contrastato  attraverso  il  maggior  incoraggiamento  ad  apportare  modifiche  autonome  al
progetto originario, un processo con il quale si sperava di recuperare parte delle qualità perdute. La
grande attrazione esercitata in loro dai primi rudimentali computer è anche figlia di questa esigenza,
che vedevano rivitalizzata davanti alla verginità, alla misteriosità e alla plasticità del nuovo campo
applicativo.  I  manuali  e  le  riviste  radio-amatoriali  insistevano  infatti  in  maniera  ossessiva,
abbastanza ironicamente se pensiamo alla loro forma cartacea, sul fatto che “il know-how ottenuto
attraverso la costruzione del dispositivo elettronico non può essere equiparato a quello ottenuto con
la lettura di migliaia di libri!” (1957).

L’atteggiamento di dover mettere le “mani in pasta”, di non considerare l’apparato come forma
tecnica chiusa e definita, era così radicato nella loro cultura che un manuale di hobbistica elettronica
del 1973 descriveva i radio-amatori come “i veri hobbisti che dettero inizio ad una concezione di
produzione  autodidatta  nel  settore”.  Questo  spirito  “anarchico”  di  non  accettazione  della
standardizzazione si trasferì direttamente nella cultura hobbistica del computer. Ciò può essere colto
direttamente  dalle  parole  dei  primi  hacker  radunati  all’Homebrew  Computer  Club,  che  si
autodefinivano  “un  gruppo  di  fuggitivi,  perlomeno  fuggitivi  temporanei,  dell’industria”  che
apprezzavano di “non essere visti dai dirigenti ... coscienti che questa era la nostra opportunità per
fare  le  cose  nel  modo  che  ritenevamo  giusto  fare”.  E  la  separazione  tra  intenti  amatoriali  e
commerciali, un'altra questione che crea da sempre dei turbamenti, avveniva proprio invocando “il
linguaggio degli appassionati”.

L’identità tecnica

Per un gruppo di persone che si associa avendo in comune la passione per una tecnologia, che
possiamo  definire  come  un’applicazione  fisica  di  conoscenze  scientifiche,  essa  funziona  come
fattore identitario in due sensi: come fonte di identificazione e, al contempo, demarcatore di identità
verso l’esterno.

Diventare  un  ham richiedeva  un  grande  skill tecnico,  macchinari  (trasmettitori-ricevitori,
antenna,  cuffie,  strumentazione  di  diagnosi)  e,  ovviamente,  tempo  e  denaro.  A ciò  si  doveva
aggiungere un’ulteriore barriera:  l’acquisizione di una licenza presso l’organo di controllo delle
comunicazioni,  la  Federal  Communication  Commission  (FCC).  Il  potenziale  strategico  delle
comunicazioni wireless indusse infatti il governo a sottoporre a delle normative l’attività istituendo
l’obbligo di superare un esame per poter attivare la stazione readio. La prova, sia scritta che orale,
verteva su diverse materie tra cui la teoria elettronica e la regolamentazione radiofonica, a cui si
aggiungeva un test pratico sull’utilizzo del codice morse.

Superato l’esame la commissione assegnava al  radio-amatore un codice identificativo (call
sign)  e  i  parametri  tecnici  con  cui  predisporre  e  avviare  alla  trasmissione,  nel  rispetto  delle
frequenze aeree, la propria stazione radio. La legge fissava anche l’obbligo di tenere un registro
ispezionabile,  all’interno  del  quale  dovevano  essere  annotati  i  dati  tecnici  di  tutte  le  chiamate
effettuate.

L’attenzione  a  loro  riservata  era  vissuta  allo  stesso  tempo con preoccupazione  e  orgoglio.
Rispetto  alla  media  delle  persone,  i  radio-amatori  risultavano  avere  un  numero  di  anni  di
educazione formale maggiore ma, in seguito alla II guerra mondiale e dopo che la stessa materia
radiofonica divenne oggetto di studio nei normali  corsi scolastici,  questa sorta di  precondizione
all’accesso dell’hobby si ammorbidì. In ciò concorse molto la necessità dell’esercito di preparare
una nuova generazione  di  tecnici:  la  sua  tipica  composizione  interclassista  fece  sì  che  lo  skill
tecnico non fosse come prima appannaggio della sola classe medio-alta. Per una nazione come gli
Stati Uniti, che ha avuto e (sempre) ambisce a un ruolo politico, economico e tecnologico primario,
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la ricerca è una leva strategica e le esigenze e gli investimenti militari si rivelano in questo senso un
puntello costante, pronto a supportare le continue sfide lanciate per calamitare le energie nazionali.

La  cosiddetta  guerra  fredda  contro  la  Russia  negli  anni  ‘50  mise  i  radio-amatori  nella
particolare e delicata posizione di essere sia coccolati per la loro capacità tecnica che posti sotto
osservazione  come possibili  unità  di  collegamento  con  il  nemico.  Ma,  più  in  generale,  essere
considerati una risorsa preziosa per le proprie abilità tecniche iniziava ad essere una caratteristica
legata al posto che la stessa tecnologia acquisiva nello sviluppo delle società moderne: gli hobbisti
high-tech vedevano aumentare la loro reputazione, ma, proprio il loro essere “avanti”, li poneva in
un area di difficile presa. In questo senso, la tensione tra ammirazione e controllo sociale è un’altra
di quelle dimensioni fondative a cui sembrano dover sottostare gli hobbisti dell'high-tech .

Nonostante la messe di hardware e di conoscenza tecnica, l’hobby della radio fecondava sul
lavoro centrato sulla dura materia del medium un’attività intensa e nuova di incontri, sia real-time
nell’etere o sugli spazi diversamente mediati delle specifiche pubblicazioni, sia nei luoghi fisici dei
vari  club  cittadini  o  regionali  attraverso  incontri  personali.  La  focalizzazione  sul  medium,  con
l’esaltazione  di  una  radio  non  passiva,  aveva  permesso  di  piegarlo  ai  contenuti  della  pura
interazione sociale.

Nonostante la ricca aneddotica che descrive gli hobbisti come estranei alle attività e ai legami
sociali  –  in  genere,  vista  la  prevalenza  maschile,  si  evidenziano  le  lamentele  delle  compagne,
definite “vedove” virtuali con appellativi quali “radio widow”, “hi-fi widow”, “computer widow” –
gli  hobby  non  solo  non  distruggevano  la  socialità  ma  avviavano  circoli  sociali  nuovi  e
particolarmente vivi.

Gli  hobbisti  si descrivevano come una “confraternita tecnica” e in linea di principio erano
aperti ai nuovi arrivati anche se la cultura tecnicistica che li caratterizzava, e di cui erano orgogliosi,
costituiva  una  barriera  non  secondaria.  Siccome  essere  parte  di  una  comunità  comporta  la
condivisione di norme e valori,  le pubblicazioni del settore si prendevano la briga di ricordarle
continuamente, anche a beneficio dei nuovi arrivati.

Le  qualità  del  vero  radio-amatore  sono  “spirito  di  ricerca,  continuità,  improvvisazione,
immaginazione e mente aperta”. Lo scambio delle idee tecniche sono la testimonianza dello “spirito
amatoriale  che  è  sempre  caratterizzato  da  amicizia,  aiuto  e  voglia  di  condividere  la  propria
conoscenza, le accortezze tecniche e il circuito degli amici con gli altri”.

Queste  pubblicazioni  tecniche  erano  dunque  anche  una  potente  fonte  di  inculturazione.
D’altronde,  come  la  comunità  cresceva,  anche  le  buone  norme  di  associazione  diventavano
essenziali per non intralciarsi nello spazio aereo. Insieme alle istruzioni per ben operare con una
stazione radio troviamo dunque gli inviti ad osservare l’etichetta, a non disturbare le comunicazioni
che erano già in atto, perché “il senso di cortesia è veramente importante”.

I  radio-amatori  seppero sostenersi  come rete sociale ma, cosa non secondaria,  anche come
industria di nicchia. Anzi, negli anni iniziali il loro apporto alla nascita dell’industria della radio è
formalmente riconosciuto. La passione amatoriale e l’attiva opera di costruzione e di esempio, ma
anche  l’effettivo  popolamento  dell’etere,  furono  un  importante  volano  anche  per  le  successive
attività commerciali.

Nel 1930 David Sarnoff, mitico presidente della RCA, affermava che “l’industria della radio
maturò velocemente grazie al suo primo cliente – i radio-amatori”. L’hobby della radio sembrava
incarnare  al  meglio  il  nuovo  spirito  ricreativo  delle  attività  amatoriali  e,  durante  la  grande
depressione, la convinzione che le attività del tempo libero alimentassero attitudini e caratteristiche
positive spinse anche le agenzie sociali a sponsorizzarle al fine di mantenere un’etica industriosa del
lavoro, nonostante le difficoltà e l’alto tasso di disoccupati.

L’impegno  richiesto  dalle  attività  amatoriali  generava  molti  ritorni:  la  partecipazione
irrobustiva gli skill e il senso del fare, si trovavano accoliti in comunità distanti, ci si sentiva in linea
con  il  formidabile  mondo tecnico,  si  stabilivano  dei  nuovi  limiti  personali,  si  miglioravano  le
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opportunità di carriera, e tutto in un clima ricreativo. Inoltre, grazie alla loro specificità gli hobbisti
avevano una grande influenza  nel  mondo tecnologico,  ben  oltre  il  loro perimetro.  Come  early
adopter erano  i  leader  del  settore,  pronti  a  interpretare  gli  accadimenti  che  interessano  una
tecnologia, di cui diventano una fonte critica, spesso alternativa, per definirne l’identità o spiegarne
gli utilizzi.

Il tramonto e la nuova alba

Il  raffreddamento della mania radio-amatoriale è stato provocato dal brusco cambio tecnologico
dovuto  all’introduzione,  alla  fine  degli  anni  ’60,  dei  transistor,  che  andarono  a  sostituire  la
componente attiva dei circuiti elettronici costituita dalla valvola termoionica, che accelerarono le
tecniche di integrazione circuitistica. Rispetto agli apparati basati sulla tecnologia delle valvole a
vuoto con cui erano familiari gli hobbisti, “i transistor erano dispositivi minuscoli, opachi e sigillati
– scatole nere, letteralmente e figurativamente – che rendevano il learning by doing dei laboratori
casalinghi quasi impossibile”.

Gli  interessi  dei produttori  erano ovviamente diversi.  L’industria elettronica era attratta dai
vantaggi dei componenti allo stato solido, molto meno costosi e più affidabili dei tubi a vuoto. I
circuiti  integrati  (IC,  Integrated  Circuit)  cambiavano  radicalmente  l’elettronica  svolgendo  le
funzioni di dozzine e poi centinaia di componenti in dispositivi che si presentavano con un disegno
molto compatto. Essi permisero infine il decollo dell’elettronica di consumo che potè contare su dei
ritorni  economici  in  grado  di  assorbire  rapidamente  i  costi  dovuti  alla  conversione  degli  skill
lavorativi e alla re-ingegnerizzazione delle fabbriche.

La  costruzione  “autonoma”  delle  apparecchiature  come  strategia  di  appropriazione  critica
veniva però minata alla base. Non solo i circuiti integrati erano entità minute, compatte e sigillate
ma contenevano un numero tale di funzioni che le stesse case manifattrici consideravano inutile e
complicato  fornire  spiegazioni  che  entrassero  nel  dettaglio  costruttivo.  “A  differenza  delle
scintillanti valvole e dei componenti discreti visivamente distinguibili, i circuiti integrati, avvolti in
gusci opachi e standardizzati, non mostravano indizi su come lavoravano o su quello che facevano”.

Negli anni ’70 la vendita di kit basati sulla logica modulare delle schede elettroniche crollò.
Con essi si imparava solo a fare collegamenti e, a detta degli stessi venditori, “la sola occasione per
imparare  è  quando  l’apparato  non  funziona  così  che  richiede  un’analisi,  cosa  d’altronde  poco
agevole di fronte all’essenzialità dei dispositivi elettronici odierni”.

E’ questo il periodo in cui nasce la sottocorrente hobbistica  vintage che recupera all’uso le
tecnologie  precedenti  impegnandosi  a  farle  evolvere  per  tenerle  allineate  alle  nuove  funzioni.
Contemporaneamente, si avvia un vero e proprio culto della valvola a vuoto, il componente attivo
che rivestiva prima dell’avvento del transistor la funzione più importante. “Senza la lucentezza e il
calore della valvola a vuoto” si lamentava un radio-amatore circa l’elettronica integrata “essa non
ha più un’anima ... è funzionale ma fredda”. Come nota Haring “l’atteggiamento emotivo dei radio-
amatori verso le valvole denota in parte il desiderio di mantenere certi valori della comunità” ed è al
contempo espressione della maggiore cura e attenzione verso il cuore tecnologico dell’apparato.

In ogni caso, lo stato di crisi era evidente, come si coglie da questo commento estratto da una
rivista dell’epoca: “l’ham radio non è più ciò che era prima, e noi tutti stiamo vivendo in un mondo
fantastico che prova a ricostruire il nostro hobby sui valori di ieri”. Una comunità che si costituisce
attorno ad una certa tecnologia ne vive i cambiamenti come una sorta di minaccia o comunque di
sfida alla propria struttura.

In  origine  i  kit  rappresentarono  comunque  un’innovazione  che  agevolò  l’entrata  di  nuovi
appassionati anche se al  costo di diluirne le capacità tecniche.  Ma l’integrazione funzionale dei
microchip fu un vero colpo mortale che colpiva nel profondo il loro essere: il loro stato di prosumer,
la libertà di curiosare negli apparati, la loro voglia di controllarli e di escogitare, nel fecondo e
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creativo territorio di mezzo tra la produzione e il consumo, soluzioni innovative per vecchie e nuove
esigenze.

Il declino delle vendite di questo genere di kit fu inesorabile e significativo di un certo modo di
pensare  e  vivere  la  tecnologia,  o  meglio,  il  segnale  della  fine  di  un  certo  ciclo  tecnologico.
L’annuncio negli  Stati  Uniti  della cessazione delle vendite di  kit  radio-amatoriali,  avvenuto nel
1992 da parte del maggior produttore, la Heath Company, fu commentato in prima pagine dal New
York Times con l’emblematici titolo “Plug Is Pulled on Heathkits, Ending a Do-It-Yourself Era”.

Nello  stesso  periodo  in  cui  i  dispositivi  elettronici  specifici  e  mono-funzionali  venivano
rinchiusi e sigillati (embedded) nei potenti microchip, la microelettronica iniziò parallelamente ad
aprirsi alla progettazione di altri generi di congegni, questa volta, quasi a compensare la precedente
chiusura, dalla natura general purpose ovvero il computer personale.

I  pc  diventarono così  negli  anni  ’70  il  territorio  di  approdo naturale  degli  hobbisti  radio-
amatoriali,  che  vi  ritrovarono  tutto  l’immaginario,  in  termini  di  potenzialità,  futuro,  carriera  e
applicazioni (militari, civili), una volta associato all’universo della radio. Trovando in commercio
l’hw e il sw per costruire i primi “rudimentali” personal computer, quali l'Altair 8800, venduto in kit
nel 1975 e Apple II, Commodore PET e il TRS-80 della Tandy Radio Shack, messi in commercio
nel 1977, gli hobbisti high-tech si diressero verso l’era del computer.

I  radio-amatori  ne  furono  subito  attratti,  sia  per  integrarli  in  qualche  modo  alle  loro
apparecchiature,  ad esempio,  per automatizzare alcune procedure o sfruttare  i  primi tentativi  di
sintetizzazione della voce, sia per abbracciare un genere promettente e nuovo.

Il  travaso  tra  le  due  culture  fu  chiaro.  Le  stesse  riviste  pioniere  del  settore,  BYTE  e
KILOBAUD, furono avviate da Wayne Green, storico editore di riviste ham. Si parlò addirittura di
una  “rara  occasione  per  un  perfetto  matrimonio  fra  due  hobby”  perché  vi  era  lo  stesso
atteggiamento  di  “imparare  e  di  guadagnare  un  po’ di  controllo  sugli  strumenti,  che  dipende
dall’essere capaci di spendere del tempo ‘rovistando’ attorno e dentro l’apparato”.

In effetti, lo spirito, la cultura e le pratiche ham aprirono la strada a quell’universo digitale in
cui  attualmente  operiamo  e  parecchi  membri  del  Homebrew  Computer  Club,  il  mitico  club
californiano in cui si incontravano le persone che segnarono la storia dell’informatica personale
(Bob Marsh, Adam Osborne, Lee Felsenstein, Steve Jobs, Steve Wozniak, ecc.), provenivano da (o
avevano avuto) esperienze radio-amatoriali.

Da  certi  punti  di  vista,  la  storia  dei  radio-amatori  può  funzionare  come  occasione  per
riaccendere l’attenzione sulle migliori strategie per far sì che la tecnologia rimanga, in tutte le sue
articolazioni  vitali,  nella  presa diretta  della  manualità  e  cultura delle  persone che vivono negli
ambiti più disparati della società. Oppure, al minimo, per ingegnarsi a salvaguardare, socialmente
ed economicamente, come preziose risorse, le persone e i gruppi che vi si impegnano con perizia,
fatica e responsabile autonomia.
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La  voce  come  transito  in  un  post-umano  molto  ma  molto
umano (2008)

Riflessioni  sulla profonda connaturalità “high-tech” del  nostro medium vocale al
tempo degli avatar parlanti

Al termine della traduzione di un’opera si rimane immancabilmente contaminati dal tema affrontato
e ciò è ancora più vero quando il lavoro ha riguardato la voce umana, ovvero il nostro medium
ancestrale.

L’uscita  in  Italia  del  libro  di  Steven Connor,  La voce  come medium.  Storia  culturale  del
ventriloquio, funziona allora come un irresistibile invito a iniziare una serie di riflessioni, stimolati
da un'opera che si rivela unica per comprendere la voce come processo e prodotto di un corpo che
vive in stretta interazione con i suoi ambienti culturali e sociali, dando corso a un fenomeno sonoro
al contempo fisico e immateriale, capace di mediare la sfera interiore ed esteriore della propria
realtà, prestandosi con la sua natura transitiva a veicolare altre dimensioni di vita.

Solo per ricapitolare, è il ventriloquio il filo rosso di cui Connor si serve per affrontare una
caratteristica così peculiare per l’essere umano. Contemplando della voce tanto la naturalità quanto i
fenomeni dissociativi – si parte dagli oracoli greci per giungere alla nostra attuale condizione di
uomini che vivono tra/in sistemi meccanici ed elettronici ricchi di voci disincarnate – l’opera può
dispiegarci la serie di forme e dinamiche di mediazione che, alimentate e filtrate dai vari sistemi
socioculturali, rendono la voce quello strumento di espressione a cui abbiamo sempre riservato sia
un’accoglienza attenta e venerata che un’impressione obbligata e distratta.

Richiamando  implicitamente  alcuni  aspetti  di  questo  fecondo  lavoro,  forti  delle  sue
innumerevoli  e  sofisticate  osservazioni,  cercheremo  di  sviluppare  delle  ulteriori  riflessioni.
L’argomento che vorremmo affrontare è la sfida che i nuovi media portano in termini di vissuto
esperieziale e permeabilità di realtà diverse, mettendo in relazione la forma vocale, nostra prima
potente protesi di intermediazione, con la sua attuale applicazione per nuovi generi di transito.

Nel  percorso  ci  aiuteremo con  alcuni  recenti  lavori  che,  pur  partendo  da  sponde  diverse,
sembrano  convergere  significativamente  nell’analisi.  Nella  prima  parte  prenderemo  in
considerazione caratteristiche maggiormente funzionalistiche,  mentre nella seconda affronteremo
l’argomento da un’angolatura più strutturalmente simbolica.

Una  premessa  vale  la  pena  di  fare.  Nell’ambito  delle  nostre  attuali  attività  può capitarci,
sempre  più  spesso,  di  essere  vittime  di  quel  tipo  di  esperienza  che  Sherry  Turkle  paragona
all’insieme di reazioni provate quando si viene sottoposti al test di Rorschach. La psicologa sociale
americana,  una  pioniera  nello  studio  delle  nuove  tecnologie  dell’informazione  e  della
comunicazione (ICT), afferma che, nell’interfacciare i nuovi strumenti  e i nuovi mondi virtuali,
siamo nella stessa condizione di una persona a cui si chieda di commentare le strane ed enigmatiche
immagini di questo comune test.

In  un’ottica  simile,  le  nuove  tecnologie  dell’informazione  e  della  comunicazione,
costringendoci ad un continuo esercizio di rielaborazione, provano a riconsegnarci un altro senso
delle cose, a sfidare le nostre categorie riproponendoci i fenomeni da un punto di vista diverso,
spingendoci a riflettere sul modo di vivere, parlare e sentire.

Di fronte al proliferare delle interfacce virtuali, e specificamente vocali, sta avvenendo proprio
questo e il lavoro di Connor è, per certi versi, una formidabile propedeutica a un tale genere di
riflessioni che, nelle sue propaggini più filosofiche, tocca lo stesso senso della vita in un periodo
della nostra storia così pieno di ibridazioni corporee, sociali e culturali.
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L’uomo macchina da comunicazione

In  un  lavoro  dedicato  al  tema  della  videocomunicazione  mobile  evidenziavamo  come  l’antica
capacità e garanzia identificativa della voce umana, combinate con le potenzialità della tecnologia
wireless, avviino una doppia trasformazione: mentre l’uomo, integrandola nel proprio corpo, tende
a diventare un cyborg, il mondo degli oggetti, acquisendo questo fluido vitale, invece si anima. È
per l’insieme delle sue qualità che la voce si sta così dimostrando il luogo naturale di accoglienza,
assorbimento e transito delle due tendenze.

In quello stesso lavoro, sviluppando una sintetica ma profonda riflessione che ha il merito di
legare passato e presente nel tentativo di spiegare il rapporto tra la voce e i media moderni, John
Durham Peters  individua  per  grandi  linee  come nel  tempo la  nostra  esperienza/conoscenza  del
fenomeno vocale si  è articolata,  spiegandone la centralità in termini di  potere,  arte,  medium di
comunicazione ed eros, per indagare infine il  carattere rivoluzionario del registro acustico nella
modernità. Lo scritto trova anche il modo di lamentarsi della scarsa “cross-fertilization” tra i diversi
settori di studio, un limite per una piena comprensione del fenomeno che vogliamo, sotto forma di
richiamo, raccogliere unendo nello stesso alveo vari tipi di indagini.

Una risposta positiva all'esigenza proviene senza dubbio dall’ultimo lavoro di due scienziati
del Massachusetts institute of technology (Mit), Clifford Nass e Scott Brave,  Wired for Speech.
How Voice Activates and Advances the Human-Computer Relationship.

I  due studiosi,  reduci  da un periodo decennale di ricerche effettuate  all’interno dei famosi
laboratori, assegnano un enorme valore alle indagini che affrontano il tema da un punto di vista più
strettamente sociale e culturale, indicandolo addirittura come il più produttivo.

Nel loro libro essi spiegano come l’evoluzione abbia risolto molti dei complessi problemi della
comunicazione vocale, ottenendo infine un essere umano che è perfettamente «programmato per
parlare». Di fronte alla nascita di macchine che si appropriano dei processi creativi e fattuali della
parola, i due studiosi hanno il problema di comprendere, a livello pratico, la migliore strategia di
integrazione delle macchine parlanti negli ambienti e nelle relazioni umane.

Il loro assunto è che la voce ha la capacità diretta di inserire le macchine parlanti in un ambito
di  relazione  sociale  perché  il  cervello  umano  è  conformato  per  rispondere  al  suo  stimolo
empaticamente.  In  presenza  di  una  voce  si  supera  la  consapevolezza  che  a  parlare  siano degli
artefatti e il cervello “automaticamente” si impegna a ricercare nel segno vocale gli indizi sociali e
culturali utili a predisporci alla relazione.

In pratica, come ci spiega Steven Connor seguendo altre traiettorie che vediamo convergenti,
per noi la voce implica una “presenza” umana. È vero che spesso – dati i limiti esistenti in termini
di spazio, di memorizzazione, lentezza di elaborazione, larghezza di banda, dinamismo del contesto
– la maggior parte delle interfacce vocali, non riproducendo parole pre-registrate ma sintetizzate,
conosciute  come  “text  to  speech”  (TTS),  presenta  una  qualità  vocale  che  fa  trasparire  una
sensazione di artificialità.

Tuttavia,  ciò  non  sembra  fermare  questo  riflesso  umano  cosicché  nella  voce  si  vanno
comunque a cercare tutti quegli indizi che normalmente aprono e guidano la relazione tra esseri
sociali. Volendo precisare ulteriormente, non solo stabiliamo una naturale simpatia ma, non potendo
rimanere in una posizione d’insopportabile ambiguità,  l’oggetto animato dalla voce diventa una
persona a cui assegniamo persino un’identità sessuale ben definita. Come si è arrivati a ciò?

Gli esseri umani sono caratterizzati biologicamente per processare e comprendere la voce. La
prova più evidente è che anche persone con bassi punteggi di IQ (50) o con cervelli di dimensione
ridotta (400 g, un terzo della normale grandezza) riescono comunque a parlare.

La voce è la forma di relazione primaria in tutte le culture e la specie umana è l’unica specie ad
essere  peculiarmente  conformata  per  tale  compito;  ad  esempio,  la  parte  sinistra  del  cervello
(orecchio destro) è più avvantaggiata nel comprendere il linguaggio natio (ma anche straniero) così
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come le sillabe che suonano “strane”, mentre l’orecchio sinistro lo è per tutti gli altri suoni, una
caratteristica questa che si rispecchia anche a livello biologico, con le cellule dell’orecchio destro
diverse nella loro capacità di amplificare maggiormente i suoni legati alla voce.

Tale specializzazione appare presto nell’essere umano, fin dal primo giorno di vita, mentre già
dal quarto giorno è possibile notare una migliore reazione alla voce che parla nel linguaggio natio
rispetto a quella che si  esprime in altre lingue.  L’abilità della mente a percepire ed elaborare i
segnali vocali è utilizzata primariamente per fini sociali. Il risultato dell’evoluzione ha portato gli
esseri  umani  a  diventare  degli  esperti  automatici  nell’estrarre  gli  indizi  sociali  dalle  parole.
All’interno  dei  gruppi  umani  saper  individuare  ciò  che  ha  valenza  sociale  è  stato  un  fattore
evolutivo tra i più decisivi. In circa 200.000 anni, la società umana e i processi di produzione e di
ascolto della voce si sono coevoluti in un sistema incredibilmente interconnesso, efficace e stabile,
che ha trasformato gli esseri umani in creature «voice activated».

In  particolare,  è  il  genere  sessuale  a  saturare  il  significato  della  voce.  È  questa  una
caratteristica  che  impegna  grandemente  il  processo  di  riconoscimento  vocale,  al  fine  di
categorizzare le persone tra maschi e femmine esaminando il tono della voce, la cadenza e altri
fattori, in maniera da potersi relazionare appropriatamente: il genere, così come le forme espressive,
influenza anche l’articolazione del contenuto che si vuole esprimere.

Ovviamente,  vi  sono anche altre  caratteristiche,  quali  la  velocità  e il  volume del parlare a
evidenziare i tratti della personalità, le emozioni o le origini: per esempio gli individui estroversi,
eccitati  o  provenienti  da  alcune  particolari  regioni  parlano  più  rapidamente  e  rumorosamente
rispetto  alla  media  delle  persone.  In  effetti,  non  solo  le  voci  identificano  immediatamente  gli
individui  ma  già  un  feto  reagisce  a  quella  della  madre,  così  come  a  una  voce  familiare,
differentemente, e ciò si registra dall'aumento del  battito cardiaco: un neonato, peraltro, è in grado
di sintonizzarsi su una particolare voce, anche se ascoltata in mezzo ad altre, già ad otto mesi.

Per ottenere tali risultati non seguiamo un’educazione formale anche se una società fornisce
regole  sul  modo  di  categorizzare  voci  e  parole  per  indirizzare  le  attitudini,  i  pensieri  e  i
comportamenti. Attraverso di esse, se sviluppate e selezionate, si fornisce una guida sistematica per
determinare le azioni relativamente al genere, alla personalità, alle emozioni e persino alle questioni
che hanno a che fare con la fiducia: ultimamente mi hanno spiegato che nell’ambito dei call center
vengono sfruttati  tutti  gli  espedienti  che  migliorano la  relazione  con la  clientela,  cosicché  una
azienda inglese che fornisce un servizio di assistenza finanziaria ha selezionato operatori che hanno
un netto accento scozzese perché ciò risultava più rassicurante.

I  due  ricercatori  americani,  Nass  e  Brave,  hanno fatto  tesoro di  tutti  questi  meccanismi e
indicazioni funzionali  per migliorare “tecnicamente” il  grado di interazione in un mondo in cui
proliferano apparecchiature e piattaforme elettroniche che si propongono direttamente come nostri
interlocutori  o  che  vorrebbero  aggiungere  la  voce  come ennesimo attributo  interattivo,  vedi  in
ultimo gli avatar di Second Life. In un certo senso, la loro strategia è chiara e per noi illuminante: se
l’abilità di produzione e ascolto della parola vocale si sta trasferendo anche in altre macchine, allora
il  problema  è  di  “esternalizzare”  pienamente,  stando  attenti  soprattutto  agli  aspetti  sociali  e
culturali, le sofisticazioni incorporate e interiorizzate nell’essere umano, cercando di approssimare
esternamente ciò che per noi è ormai un insieme “macchinico” autonomo. In sintesi, oggettivare
negli artefatti quelle funzioni che già vanno di per sé, reincorporando nell’operazione la coscienza
delle molte soglie che abbiamo già attraversato.

La valenza simbolica del linguaggio

Nella modernità, per rimanere nell’ambito del regime acustico, questo è accaduto già molte volte, in
particolare con il telefono e il fonografo, come illustrato da un punto di vista fenomenologico da
Steven Connor.
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Tuttavia,  richiamare  gli  aspetti  evolutivi  del  rapporto  organismo-voce,  inquadrandoli  solo
funzionalmente,  ci  limiterebbe  a  vedere  una  faccia  della  medaglia,  nascondendone  una  parte
importante  che  include  la  complessità  in  cui  il  fenomeno  vocale  vive.  Terminiamo  allora
interrogandoci  sul  quel  registro  più  propriamente  simbolico  che  ci  fa  tralasciare  il  piano
strettamente evolutivo per apririci alla misteriosità, fragilità e univocità dell'esperienza umana e
sociale, alla nostra propensione all'Altro.

Steven Connor insiste  molto  sugli  aspetti  maggiormente profondi,  ambigui  e  meno lineari
dell’espressività  vocale,  richiamando  spesso  il  filone  psicoanalitico,  in  special  modo  quello
lacaniano. La psicanalisi,  infatti,  ha dovuto approfondire la specificità simbolica per spiegare le
nevrosi e le psicosi che attanagliano l’essere umano fin dall’inizio della vita, oltre ogni cosiddetto
stadio di continua maturità.  In un attuale  lavoro,  Il  corpo e il  linguaggio nella psicoanalisi,  lo
psicoanalista Alfredo Zenoni fornisce in maniera estremamente chiara alcune interessanti chiavi di
lettura per spiegare l’origine dell’impulso simbolico, interpretazioni a noi utili per capire cosa rende
la voce un motore proiettivo di relazionalità alla perenne ricerca dell’Altro che manca.

Zenoni definisce “l’essere parlante” come più precisamente un «essere nel linguaggio», una
creatura «precablata» dal linguaggio, che non si realizza a partire da una certa età in un processo
che aggiunge funzioni ad altre funzioni elementari, ma un essere che vive fin dall’inizio in uno stato
di  «identificazione  primordiale»  che  impregna,  altera  e  snatura  quella  supposta  condizione  di
animalità da cui partirebbe l’infanzia e, più in generale, l’umanità. In un certo senso è come se la
dimensione strutturale  che definisce l’umanità  nelle  sue realizzazioni  culturali  «si  impadronisse
anche di quell’organismo vivente definito umano facendone un corpo affetto da un desiderio del
tutto estraneo dall’esperienza animale».

Per  spiegare  l’azione  transevolutiva  della  dimensione  simbolica  sull’essere  umano si  deve
distinguere il  linguaggio come “struttura” dal linguaggio come “funzione”.  Prima di essere una
funzione di contenuti  mentali  individuali,  il  linguaggio determina sia  una nuova realtà che una
nuova corporeità rispetto all’esperienza animale, iscrivendo ogni individuo della specie all’interno
di una dimensione che gli permette di essere «nominato, di essere reso singolare, di occupare un
posto  nella  successione  delle  generazioni,  di  essere  desiderato,  indipendentemente  dalle  sue
capacità mentali» anche prima che queste si sviluppino.

Un organismo che viene al mondo con il linguaggio dalla sua stessa parte si ritrova subito
inserito in un processo dialettico che non gli proviene dalla sua base animale, ma proprio dal fatto di
averla dimenticata. Quest’immersione non comprende soltanto l’intera attrezzatura della cultura ma
anche la generazione che lo precede, facendo di lui qualcosa di diverso da un organismo bisognoso
di  cure,  «un  polo  d’identificazione  e  di  attributi,  inizialmente  determinato  come  una  'x',  un
significato incognito nel punto di confluenza dei desideri che l’hanno messo al mondo».

L’essere parlante si trova così a ricevere, unico tra le diverse specie, «un’effettualità fatta di
discorso,  generato  come chi  è  “parlato” ancora prima di  essere parlante».  Dall’immersione  nel
linguaggio, la condizione in cui si trova fin dalla nascita, l’essere umano riceve le basi del suo
comportamento,  e  ciò  che  egli  produce,  ovvero  la  cultura,  diviene  a  sua  volta  componente
essenziale  della  sua  strutturazione.  Nel  complesso  dei  caratteri  morfologici  e  funzionali,  che
nascono  dal  processo  di  interazione  del  suo  organismo  con  l’ambiente,  vi  è  l’effetto  di  una
caratteristica simbolica, culturale ed etnica, non solo a livello di attività più “nobili” ma anche di
operazioni corporee supposte più elementari come l’alimentazione e la sessualità.

La  retroazione  del  piano  simbolico  non  implica  affatto  che  «biochimica,  organizzazione
cellulare o fisiologia umana debbono essere eliminate» ma che è la loro «pertinenza» nello spiegare
un comportamento a divenire critica con il  venir  meno dell’equivalenza con il  mondo animale.
Il  cucciolo umano è un piccolo essere di linguaggio che stabilisce da subito una relazione che
«nell’elemento del simbolo assume la funzione di significare il desiderio dell’Altro». Poiché è già
immerso nella dimensione della parola, il neonato è risposta vivente a ciò che «nell’Altro è segno
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della mancanza che lo abita, e in modo particolare risposta alla discontinuità della sua presenza». A
condizione che l’Altro “risponda” invece di limitarsi a portare cose, il grido e i suoi pianti saranno
già  “appello”  e  “domanda”.  Allo  stesso  tempo,  ciò  che  soddisfa  i  bisogni  elementari  perde  la
semplice funzione vitale per trasformarsi in «doni, segni dell’amore dell’Altro: segni del dono del
suo desiderio, del dono di quello che non ha».

Rappresentando altro da quel che sono da un punto di vista biologico, il piccolo potrà perfino
rifiutarle nel caso l’Altro non inserisca nelle cure offerte la risposta della sua stessa mancanza. È
come  se  il  soggetto,  per  quanto  infante  «domandasse  in  primo  luogo  amore»  e  aprisse  alla
possibilità di poter essere privato di qualcosa di reale in favore di questo vuoto del desiderio: un
fenomeno, afferma Zenoni, «semplicemente inconcepibile al di fuori del registro simbolico».

Riflessioni conclusive

L’atroce esperimento di Federico II (XIII secolo), che ambiva di sapere quale tipo di linguaggio
sarebbe uscito dalla bocca di un neonato che venisse nutrito con cura ma astenendosi da qualunque
contatto  vocale,  e  che  terminò  con la  morte  di  tutti  i  bambini,  ne  è  la  prova.  È  la  cosiddetta
“sindrome  da  ospedalizzazione”,  che  dimostra  una  sofisticata  reazione,  nonostante  il  livello
certamente sottosviluppato delle loro funzioni cognitive e verbali, alla presenza «dell’Altro come
Altro della parola e del desiderio dietro l’individuo che assicura il soddisfacimento dei bisogni».

La funzione nutrimentale infatti  deve essere assicurata non solo in termini di  sviluppo ma
anche come «risposta a un appello». Per l’essere parlante è la dimensione dell’Altro a essere reale
sin dalla sua strutturale presa nel campo della risposta e della domanda, e dunque sin dalla sua
appartenenza alla specie umana. In definitiva, per la specie umana è l’aspetto sociale e culturale a
rappresentare la sua caratteristica “biologica” fondamentale.

Anche sullo stesso piano biologico il corpo implica delle caratteristiche tali da tradurre gli
effetti  di questa presa in una dimensione Altra.  Confrontato a un organismo animale il  corpo è
affetto da una minore vitalità, una connivenza meno accentuata con l’ambiente naturale, la stessa
distanza  dall’animalità  che  sembra  manifestare  il  comportamento  dell’animale  “addomesticato”
rispetto a quello selvaggio. È questo “meno” che ha potuto rendere definibile l’essere umano come
un  essere  biologicamente  “prematuro”.  Il  disadattamento  e  la  sprovvedutezza,  di  fronte  alle
necessità della sopravvivenza, lo hanno in ultimo obbligato a secernere dal suo corpo gli utensili
che gli avrebbero consentito di cacciare così come coltivare la terra. Una condizione, questa, della
sua  costituzione  simbolica,  ovvero  condizione  della  ricerca  di  un  «essere  che  ormai  egli  può
ricevere solo dall’Altro».
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Il  grammofono,  il  world  wide  web  e  i  sistemi  di  iscrizione
(2008)

La storia dei media e l'ascolto del tempo

Nel  marzo di  quest’anno,  nell’ambito  della  conferenza  annuale  della  Association  for  Recorded
Sound Collections, tenuta presso la Stanford University in Palo Alto, Calif.,  è stato presentata la
prima registrazione audio della storia.  La notizia è che,  a differenza di quello  che si  è sempre
saputo, i 10 secondi di canto risalgono al 9 aprile 1860 e sono stati "registrati" non da Thomas Alva
Edison, passato alla storia come primo ideatore del fonografo, ma dal tipografo francese Eduard-
Leon Scott de Martinville. Il francese avrebbe dunque anticipato di ben 17 anni la data ufficiale
dell’invenzione, e la registrazione della voce che canta il brano popolare “Au clair de la lune”,
incisa su una carta annerita, si rivela il reperto fisico più antico ancora riproducibile, che precede di
28 anni la più vecchia registrazione su cilindro di cera ancora disponibile.

A onor di cronaca va ricordato che i ricercatori statunitensi hanno ripreso i flebili segni del
canto  impressi  su  carta  trasducendoli,  tramite  una  tecnica  sofisticata,  su  un  nuovo  supporto.
Nonostante la scoperta sembri avviare una disputa simile a quella del telefono tra Meucci e Bell, e
in effetti Scott morì convinto di essere stato in qualche modo “derubato” dell’idea, colorando di
duro nazionalismo le proprie lamentele, come spesso sanno fare i francesi con gli anglo-americani,
in questo caso vi è tra i commentatori un sostanziale accordo sulle differenze dei rispettivi progetti.

Mentre  Edison  si  concentrava  sulle  tecniche  di  trascrizione  del  suono  per  ottenerne  una
riproduzione dinamica, per liberarlo di nuovo nel dominio del tempo facendone rivivere la fisicità
fenomenica, anche come aiuto e potenziamento delle performance uditive umane, ricordiamo che lo
stesso Edison era quasi sordo, lo scopo di Scott era di trascrivere e archiviare la voce in forma
visualizzata, re-ingabbiandola sotto altre forme nelle tradizionali strategie visive della scrittura.

In effetti, non esistono prove che Edison abbia mai saputo del “fonoautogramma” di Scott,
mentre si può certamente affermare che nel 1877 egli già lavorava intorno al telegrafo e al telefono,
i media che formarono il contesto ideazionale per l’elaborazione del suo fonografo, un apparato che,
per sua diretta ammissione, doveva “raccogliere e trattenere i suoni finora fuggevoli e riprodurli
[successivamente] a volontà” (Edison 1878, p. 527).

Annotate  le  differenze,  la  storia  del  “tipografo”  Scott  riporta  alla  luce  molti  altri  aspetti
interessanti. Innanzitutto, i cambiamenti che si propongono, sia in termini di percezione umana che
di rappresentazione e di espressione simbolica, nel momento in cui nella società emerge un nuovo
medium.

Commentando la vicenda, Jonathan Sterne, studioso di comunicazione e di media del suono
alla McGill University, ha affermato che l’attuale periodo ha molto in comune con gli accadimenti
del  1860 in quanto con i  computer  “c’è una visualizzazione del  suono che non ha precedenti”
(Researchers Play Tune Recorded Before Edison 2008).

Io credo che con queste parole  Sterne abbia voluto sottolineare come,  grazie  alle  tecniche
digitali  e  per  il  breve  attimo  che  precede  l’abitudine,  possiamo  “riapprezzare”  la  novità  di
transcodifica  tra  domini  simbolici  diversi,  questa  volta  il  suono catturato  e  rappresentato  nelle
immagini vive e dinamiche delle grafiche computerizzate. In pratica, tenendo conto delle distanze
che ci separano, anche in termini di esperienze di ascolto “meccanico” e di consapevolezza tecnica,
possiamo rivivere “in piccolo” uno dei momenti in cui le tecnologie mediali producono degli scarti
di sensibilità, in cui propongono alla società e alla cultura nuove forme di iscrizione, e dunque di
documentazione, archiviazione e rappresentazione della realtà.
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Le traslazioni tra forme sonore e scritte, e la loro reciproca reversibilità, si avviano a entrare
massicciamente nelle pratiche quotidiane; i linguaggi software e i processori sono ormai maturi per
facilitare tali applicazioni in ambito web e già si propongono servizi di voicemail che traducono, nei
due sensi, scrittura e voce, o software per telefonini che scrivono gli sms direttamente tramite la
voce oppure, al contrario, ne vocalizzano il testo, così come servizi che riportano in "tempo reale" e
in forma scritta pensieri e commenti comunicati vocalmente via telefono (vedi twitterFone e twitter)
all'interno degli spazi web.

Forse,  l'immagine  più  plastica,  che  lega  strumenti  della  tradizione  e  del  futuro  di  questo
movimento è rappresentata dalla penna a sfera "smart", che scrive e registra/riproduce l'immagine
del testo e l'audio della parola scritta, mettendo inoltre il tutto in un file digitale, pronto per essere
trasferito a un pc (Mentre scrivi registra chi parla, 2008).

Ma, volendo allargare l’orizzonte del caso, la riflessione più compiuta che possiamo tentare di
fare riguardo ai media, all’innovazione e al loro rapporto con la società e la cultura è indagare la
matrice di senso che, in termini di continuità e differenziazione, accomuna il lavoro del tipografo
francese e del tecnologo americano. In fondo, la qualifica di tipografo di Scott ci ricorda il mondo
con cui entrambi dovevano confrontarsi, quello del testo scritto, la forma principale di iscrizione
della loro epoca.

In quest’ottica, non vi è dubbio che Edison propose una sfida innovativa mentre Scott appare
un vero conservatore. Cionondimeno, sappiamo che fu il “dittofono”, un apparato che legge e incide
la  voce  per  poterla  poi  riascoltare  e  riportare  in  un  documento  scritto,  la  prima  versione
commerciale proposta da Edison per il suo fonografo, con la convinzione di poter fare dei soldi
introducendola all’interno del lavoro d’ufficio. Insomma, l'inventore non inquadra quasi mai l'esatta
portata della sua invenzione e deve comunque ancorarsi agli orizzonti sociali in cui, insieme alle sue
imprese, esso vive e a cui affida, con tutta l'imprevedibilità del caso e dei futuri adattamenti, la sua
opera.

Fare la storia dei mezzi di comunicazione non è un mestiere semplice proprio in quanto è
necessario  ricostruirne i  contesti  e  le  dinamiche di  (inter)azione.  L’utilizzo  del  fonografo e  dei
dischi musicali come forma di intrattenimento domestico è una storia affascinante e significativa
della difficoltà di individuarne e apprezzarne le componenti e la vitalità dei processi, spesso nascosti
dalla logica dell’ineluttabilità in quanto, come posteri, sappiamo già come è andata a finire.

Credo invece ormai si imponga, nel momento in cui una società rimodula i suoi meccanismi
funzionali  e  di  senso  adottando  in  maniera  pervasiva  le  tecnologie  dell’informazione  e  della
comunicazione,  la  riattivazione di  uno sguardo problematico sulla loro origine per riscoprire  la
complessità che li ha sempre contraddistinti. Ciò è oltremodo necessario quando si è in mezzo a un
cambio paradigmatico rispetto ai nuovi sistemi di iscrizione e alla circolarità “materiale” delle loro
tracce, quando il presente e la sua stessa storia, normalmente analizzata tramite la documentazione
del tempo, diviene una operazione problematica per l'instabilità e l'incerta conservazione dei nostri
attuali documenti elettronici.

Al riguardo non poteva presentarsi occasione migliore dell’interessante e articolato lavoro di
Lisa Gitelman, storica dei media presso la Catholic University of Washington. In Always Already
New. Media, History, and the Data of Culture ella ripercorre la storia del fonografo e del web, i due
media che, nei periodi a cavallo tra ‘800 e ‘900 e tra ‘900 e anni 2000, hanno messo in discussione,
sfidato  e  innovato  le  tecniche  di  iscrizione  e  di  rappresentazione,  così  come  i  loro  prodotti
documentali  materiali,  quelli  che successivamente diventeranno i  cosiddetti  “dati  della  cultura”.
L’intento principale dell’autrice è di cogliere la linfa culturale e sociale da cui provengono e su cui
si innestano questi nuovi media, e ciò nonostante le (ma per il suo metodo d’indagine dovremmo
dire anche grazie alle) differenze storiche.

La  sua  definizione  di  media  è  infatti  quella  di  “strutture  di  comunicazione  realizzate
socialmente, strutture che includono sia le forme tecnologiche che i protocolli loro associati, e dove
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la comunicazione è una pratica culturale, una sistemazione ritualizzata da parte di persone diverse
su  una  stessa  mappa  mentale  che  condivide,  o  che  è  intessuta  di,  ontologie  popolari  di
rappresentazione”. I media sono dei soggetti storici così complicati perché hanno una vita sociale e
culturale, cosicché qualunque resoconto che possa vantare una certa affidabilità deve “abbracciare
la molteplicità, la complessità e anche le contraddizioni se si vuole dare un senso a un fenomeno
culturale così dinamico e pervasivo”.

Gitelman non nasconde l’opacità di tale definizione perché così i media si presentano come un
nucleo tecnologico attorno cui vi è una nebulosa di condizioni e di norme che li rendono tra l’altro
poco stabili, nel senso che il loro significato o il loro operare cambia cambiando la condizione a
contorno. Ed infatti, un medium ha una sua vita di significato che varia con il contesto storico in cui
agisce, e ciò diviene molto utile per leggerne la genesi soppesando in maniera più critica le “logiche
tendenzialmente intrinseche”.

Da questo punto di vista l’enfasi  sull’aggettivo “nuovo” riferito ai  media è per l’autrice il
segnale di un’opportunità. I media hanno intrinseco il fatto di rappresentare dando allo stesso tempo
un particolare taglio alla rappresentazione, per cui ogni nuovo medium propone i due termini in
“modalità  nuove”.  Come  esseri  umani  tendiamo  a  focalizzarci  sul  “contenuto  rappresentato”
dimenticando i modi materiali e la tecnica (le procedure, i protocolli, ecc.) con cui si è ottenuto.
Tutto ciò è vero fin quando non siamo costretti,  per un qualche motivo, a notarlo; ad esempio,
durante un malfunzionamento o, appunto, quando si presentano come “nuovi”.

Analogie

Il parallelo tra l’introduzione delle tecnologie del fonografo e dei dischi e quella del web poggia su
un sostrato culturale ed economico che ha strette analogie: il sentimento di essere in un periodo di
forte  avanzamento  tecnologico,  la  crescita  delle  connessioni  globali,  il  senso  di  meraviglia,
l’inclusione in una sfera pubblica che cambia di soggetti diversi e normalmente tenuti in “periferia”,
una crescente competizione in mercati sempre più aperti ed estesi.

Ovviamente,  vi  sono anche enormi differenze storiche ma ciò che testimonia la validità di
inoltrarsi nelle loro interazioni culturali ed economiche per capire e orientarsi in questi generi di
sviluppi su base mediale è il senso dell’inaspettato rispetto a ciò che i più generalmente credevano
avvenisse, ed è il prodotto di un gioco multidimensionale che contrasta fortemente il semplicistico
determinismo tecnologico.

Allo stesso tempo, l'abbinamento nel parallelo del grammofono e dei dischi è un'operazione
che ha l'intento di evidenziare come le caratteristiche materiali dei media aiutino a dare forma ai
significati e alla comunicazione per esprimere un certo tipo di cultura. Con questa scelta la studiosa
prova anche a compensare l’interesse intuitivo verso i media della comunicazione de-materializzata
(telegrafo, telefono), così “studiati” in quanto vicini al senso degli sviluppi delle attuali reti, che
tendono  a  privilegiare  gli  aspetti  “virtuali”  a  scapito  del  problema  della  fisicità,  un  elemento
determinante per ogni medium: si dimentica assai spesso che internet funziona per mezzo di una
infrastruttura complessa e “solida”, e che la particolare fisicità dei suoi contenuti è ormai una sfida
alla nostra tradizionale fiducia di saper/poter documentare la realtà.

Fra fonografo/dischi e mondo del computer si potrebbero avanzare molti paragoni. Nascono
per il business ma finiscono per imperare a livelli di consumi casalinghi/personali (mainframe-->pc,
dittofono-->dischi), e lo stesso “cuore” delle relative tecnologie tende a passare nelle mani degli
utenti, il software con le versioni open source e la musica con gli mp3. Ma, andando oltre queste
suggestioni,  una  chiave  di  comparazione  è  nei  termini  delle  esperienze  sociali  del  significato,
esperienze che nascono sulla base delle nuove forme di iscrizioni materiali.

Il  fonografo  scriveva  in  un modo nuovo e  misterioso.  L’iscrizione  era  tangibile,  portatile,
immutabile  ma  illeggibile.  Solo  una  macchina  poteva  farlo,  qualcosa  in  comune  con  i  media
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digitali, le cui iscrizioni rimangono per i più misteriose, almeno fino a quando non si stabilizzano su
schermi o carta.

Diviene dunque interessante sapere come questo tipo di iscrizione fu accolta originariamente,
come diventò  meno  misteriosa  e  più  trasparente  per  divenire  infine  una  forma di  aiuto  per  la
memoria culturale e per i suoi dati. Da questo punto di vista, tutte le forme di iscrizione diventano
oggetto  storico  significativo  perché  si  relazionano  con  il  passato  offrendosi  a  un’indagine
successiva, ponendosi al centro di un’operazione di ripristino che non può trascendere dal modo e
dalla materialità con cui il medium lo ha rappresentato.

Il pubblico e le sue relazioni

Un nuovo medium si definisce all’interno del contesto sociale e culturale e, per Gitelman, non vi è
strada  migliore  per  scoprirne  le  logiche  che  rifarsi  alle  prime  presentazioni  pubbliche  del
rudimentale  grammofono.  Le  esibizioni,  tenute  un  po’ ovunque nelle  grandi  città  davanti  a  un
pubblico pagante (1878), furono ampiamente documentate e commentate dai resoconti giornalistici
dell’epoca che, da parte loro, ebbero un notevole ruolo nel definirne l’identità come nuovo medium
di registrazione.

Le presentazioni vissero una doppia fase. Alla povertà funzionale dei primi dispositivi, dove si
incidevano rumori e voci che venivano poi riascoltate con difficoltà, si rispose tra gli anni 1889-
1893 presentando un apparato migliorato e adattato a replicare anche suoni musicali. Ovviamente,
né la tecnologia né i protocolli di funzionamento che si stavano sviluppando resero il dispositivo
pronto per il lancio commerciale. In verità, ciò che affascina in questa storia è l’affermazione di
nuove forme di consumo e, in definitiva, di un nuovo genere di pubblico.

Rispetto a ciò, Gitelman assume che il nuovo dispositivo non sia stato inizialmente recepito in
maniera diversa dalle logiche e dinamiche esistenti per i media della stampa la quale, come insegna
Habermas, creava, definiva, animava e legittimava la stessa sfera pubblica. Tuttavia, il fonografo vi
introduce esperienze contrastanti anche se, allo stesso tempo, Edison e il suo apparato erano parte
ed espressione di un più vasto processo di industrializzazione delle comunicazioni che includeva
anche il telegrafo, il telefono e la stessa stampa che, investita dai forti cambiamenti, subiva una
profonda diversificazione.

Nuove strutture economiche e sociali stavano adoperandosi a geopardizzare le basi su cui si
fondava il  senso comune e l’intelligibilità  riguardo alle  pubblicazioni,  così  come i  confini  e  le
operazioni che potevano riferirsi all’ambito politico.

Il fonografo contribuì ad attualizzare e stabilizzare, in una sfera pubblica che era già in via di
ridefinizione, un proprio pubblico astratto, un insieme di persone per le quali le registrazioni e le
riproduzioni  erano intelligibili  e  la  logica del  fonografo e  dei  dischi  potevano essere implicite.
Queste  nuove  strutture  sociali  ed  economiche  includevano  le  nascenti  corporation  e  i  “nuovi
visibili” delle classi manageriali, che emergevano nei moderni mercati funzionanti con una logica di
comandi centralizzati in termini scientifici e finanziari.

Inoltre, anche se meno richiamate ma ugualmente pertinenti, vi erano le realtà economiche e
finanziarie  delle  emergenti  classi  dei  lavoratori  salariati,  il  nuovo  e  crescente  fenomeno
demografico dell’immigrazione,  l’espansionismo americano e una nuova massa urbana pronta a
consumare ogni tipo di stampa, spettacoli e divertimenti pubblici.

Il fonografo si trovava dunque a rispondere a protocolli che esprimevano queste relazioni; la
sua intelligibilità doveva tener conto delle dialettiche tra controllo e differenziazione, tra la sfera
pubblica tradizionale e i suoi nuovi potenziali costituenti. Tra questi, un ruolo è conquistato dagli
“altri”,  da  persone  fin  qui  considerate  “aliene”.  Nel  caso  del  fonografo  furono  le  donne,
generalmente  quelle  delle  classi  medie,  a  contribuire  alla  sua  definizione  di  medium
dell’intrattenimento domestico.
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Il tramonto del grammofono come macchina per ufficio e il suo ri-orientamento verso l’ambito
domestico avviene tra il 1895 e il 1900, e spesso è spiegato in maniera variegata attribuendolo ad
esempio al genio accidentale di Edison o all'intuito di Berliner, che puntò subito a una sua versione
musicale (killer application).

Tra  i  fattori  di  successo  si  elenca  anche  il  trionfo  del  design  industriale  (tecnica  di
alimentazione,  dispositivi  poco costosi  e  produzione  di  massa  dei  dischi)  o  si  evidenzia  come
determinante  la  forte  domanda,  che  riguardava  anche  film,  riviste,  fumetti,  ecc.,  di  consumo
orientato al di-vertimento. Tuttavia, come abbiamo visto, la stretta logica della produzione e del
consumo, pur importante, non riuscirebbe a spiegare questa conversione casalinga, che accomuna
anche  l’uso  di  altri  media  come  il  telefono  e  le  riviste,  né  evidenzierebbe,  all’interno  della
costituzione di un nuovo genere di pubblico, il fondamentale ruolo avuto dalle donne, sia in termini
sociali ed economici che nel peculiare apporto esperienziale e culturale.

Le donne aiutarono a sviluppare una logica nuova e reciproca tra media e vita pubblica.  I
protocolli e la funzione primaria di registrazione e ascolto musicale emersero in parte in relazione a
un contesto coinvolgente pratiche diverse, come le performance imitative stimolate dalle commedie
del  vaudeville,  l’esercizio  amatoriale  del  pianoforte  nelle  case  o  i  modelli  di  lavoro  e  di
divertimento legati ai generi. Ma anche in termini di standard tecnici visto che fu la voce femminile
il parametro qualitativo di riferimento cui dovevano livellarsi le registrazioni, sia per assicurarsi il
pubblico di riferimento che per allargare la scelta degli artisti e dei repertori.

Il  pubblico  che  il  nuovo  medium  costruì  fu  un  pubblico  particolare,  includente  donne,
immigrati e lavoratori e dunque, rispetto al concetto di pubblico tradizionale, funzionava sia come
fattore destabilizzate che inclusivo. Non si basava più solo sul “vecchio” concetto di cittadinanza
ma anche sul gusto e affinità culturali. In questo senso esso è “il tipico prodotto dei media che
riescono a bilanciare la forza centrifuga della differenziazione sociale” instaurando una dialettica tra
controllo e differenziazione, tra pubblici esistenti e nuovi potenziali costituenti, una dinamica ben
conosciuta oggi al tempo della globalizzazione e dei media digitali.

In effetti, sulle dinamiche della globalizzazione il fonografo e i dischi musicali hanno molto da
insegnarci.  Pensando  alle  risposte  che  certe  ricette  nostrane  vogliono  far  passare,  in  termini
protezionistici,  per  operare  degli  effetti  contrastivi  utilizzando  selettivamente dazi  e  chiusure
economiche/culturali  –  per  poi  dichiarare  e  vantare  a  ogni  occasione  il  nostro  imprescindibile
radicamento nella cultura occidentale –, non si può che sorridere. Per Gitelman il problema è nei
racconti  che non danno un quadro appropriato degli  effetti  globali  e di quelli  locali,  e del loro
rapporto con i  flussi  delle persone – migrazioni,  diaspore,  deportazioni forzate.  Il  risultato è di
esagerarne le novità.

Agli inizi del XX secolo i dischi facevano parte di una crescente economia caratterizzata da
flussi di capitali e di merci che andavano espandendosi incredibilmente. Il disco dipendeva dalla
chimica  tedesca,  dalla  lacca  indiana  così  come  da  artisti,  studi,  produttori  e  commercianti  di
apparecchiature  sparsi  in  tutto  il  mondo.  L’industria  musicale  era  nuova  e  profittevole,  e  dal
carattere profondamente transnazionale. British Grammophon Company istituì sussidiarie in India
(1901),  Russia  (1902)  e  Iran  (1906);  la  National  Phonograph  di  Edison  in  Europa,  Australia,
Argentina  e  Messico.  I  dischi  erano  disponibili  a  Budapest,  Sydney,  Santiago,  Beijing,
Johannesburg. Si potevano trovare fabbriche di produzione negli Stati Uniti, Inghilterra, Francia,
Germania, India (1908), Cina (1914), Austria (1907) e Giappone (1911). Il risultato fu tanto una
negoziazione  e  circolazione  di  differenze  culturali  quanto  un’omogeneizzazione  di  cultura  e  di
consumo.

Il  successo  dei  dischi  generò  un  vasto  spettro  di  nuove  musiche  popolari  e  urbane,  di
espressioni  indigene  adottate  che  facevano  fiorire  politiche  culturali  allo  stesso  tempo  locali  e
globali.  La  produzione  della  American  Columbia  Label  tra  il  1908  e  il  1923  era  costituita  in
maggioranza di titoli “stranieri” per soddisfare i pubblici degli immigrati e i mercati di nicchia degli
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Stati Uniti. In India Grammophon Company produceva cataloghi in punjabi, urdu, hindi, bengali,
tamil, telegu e malayalam, mentre impiegava artisti che incidevano in inglese, arabo, kutchi, turco,
sanscrito e pushtu.

Tutto ciò, afferma Gitelman, è molto diverso da un processo di omogenizzazione o distante da
una  visione  di  effetti  unilaterali.  I  media  aiutano  a  “organizzare  e  riorganizzare  le  percezioni
popolari delle differenze dentro un ordine economico globale” per cui, alla fine “il posto di ognuno
non è tanto una questione di luogo o di radici autentiche ma riguarda le proprie relazioni con i flussi
economici, politici, tecnologici e culturali” (Curtin 2001, p. 338).

Inoltre, i media globali creano un mondo in cui le persone non si sentono radicati solo in base
alle ragioni del luogo, ma anche per la loro relazione con le rappresentazioni mediali dello stesso.

Il fonografo come “ascolto” del tempo

Tutti i media emergono dalle pratiche dei vecchi media. La cornice di senso in cui si trova a operare
il fonografo deve necessariamente rifarsi a l’unico medium che all’epoca fungeva come sistema di
iscrizione universale, la scrittura/stampa su carta, e tutti i resoconti giornalistici dell’epoca spiegano
il fonografo con la pratica di riscrivere la voce, e non accennano minimamente alla musica.

Il nuovo medium era inteso nei termini della iscrizione e personificazione tipici della scrittura
e lettura. Ad esempio, si spiegava come il fonografo potesse contenere un libro che, a quel punto,
sarebbe stato letto automaticamente per noi. Lo stesso Edison, vista la qualità scadente delle prime
registrazioni effettuate su un sottile supporto di carta metallica, pubblicizza il fonografo per queste
funzioni,  e  solo  tra  il  1889-1893,  grazie  alla  registrazione  su cilindri  di  cera,  si  diffondono le
dimostrazioni musicali.

A questo proposito Gitelman fa notare come, nonostante i molti studi al riguardo, si sia poco
indagato sul rapporto tra la stampa e la dimensione pubblica del discorso oltre il XX secolo, quando
il concetto di “fisicità” e di “stabilità” che il documento cartaceo assicurava andava indebolendosi
grazie alla rivoluzione industriale delle news, alla crescita esponenziale delle pubblicazioni, alle
ibridazioni e agli  sfruttamenti  reciproci  tra le  diverse edizioni,  spesso al  di  fuori  di  ogni tutela
autoriale dato che lo scambio interessava tutto il globo.

La connessione logica basilare di impianto illuminista tra stampa e fatti veniva erosa nella
pratica. La letteratura al tempo delle pubblicazioni poco costose andava incontro a problemi quali la
perdita della referenzialità (sicurezza sull'identità della fonte) e l'imprevedibilità della ricezione. La
fissità della stampa si frantumava e i suoi significati sociali iniziavano a disporsi in una logica di
flussi. Come si diceva, a livello sociale la struttura di pubblico dell’epoca aveva il fondamento sui
media della  stampa,  tramite  cui  si  costruivano e comunicavano le  idee comuni (nazione,  ecc.).
L’emergenza di nuovi media contribuiva a creare pubblici  nuovi incidendo sulla sfera pubblica,
sulla sua memoria e sulle sue modalità costitutive. Da questo punto di vista, la storia dei media
emergenti è in parte “la storia della storia delle vicende e delle persone che sono state preservate –
su materiale scritto, stampato, registrato, filmato o scannerizzato – e delle relative ragioni”.

Per Gitelman le dimostrazioni  del  fonografo si  inquadrano nel circuito delle questioni  che
riguardavano anche le trasformazioni che investivano inevitabilmente anche la stampa durante il
XIX secolo. In questo senso, il fonografo di Edison più che una causa del cambiamento dei modi di
iscrizione  fu  un  sintomo  del  tempo,  e  dimostra  come  l’ideazione  e  l’emersione  delle  nuove
tecnologie dipendano dai profondi legami che esse stabiliscono con la memoria, la conoscenza e la
vita pubblica.

Le presentazioni fatte  da Edison sono a tal  fine indicative.  La loro struttura era  basata  su
un'auto-evidenza che era aperta al coinvolgimento del pubblico, ed erano interamente immerse nella
retorica familiare del merito formativo. In esse si evidenziava il valore scientifico dell’invenzione
spiegandone il funzionamento tecnico, fornendo saggi di registrazioni e riascolto di rumori e voci.
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Esse cadevano nella più generale ricerca di ordine culturale in un periodo di grande incertezza e di
profonda depressione economica, e incoraggiavano un rinnovato ottimismo sul futuro dell’America.

Nonostante fossero eventi locali, le dimostrazioni, grazie al risalto della stampa pubblicistica,
collegavano tra di loro pubblici estesi e diversi, persone che si aprivano alla tecnologia spinti dalle
meraviglie di colui che la stampa definiva lo “stregone di Menlo Park” o il “moderno mago ”.

Più in particolare, nelle esibizioni si metteva anche in atto una sorta di negoziazione dei gusti,
dei tentativi di costruire delle gerarchie culturali tra le prove di registrazione proposte, tra gli esempi
“alti” e le scelte più semplici e scanzonate del pubblico (scherzi, rumori insoliti, ecc.) che davano
vita anche a delle vere e proprie sfide. Dimostrata la bravura della macchina a ripetere le cose dette,
erano proprio le strutture di parole normalmente ripetute a essere proposte dal pubblico: preghiere,
liriche, citazioni o cantilene, e in ciò troviamo sia la ricerca di esonero lavorativo che una gara di
memoria.

Una cosa comune era di portar via il foglio dell’incisione come testimonianza ma anche come
traccia di una cosa scritta e, in definitiva, come oggetto fisico che può, alla maniera del souvenir,
autenticare l’avvenuta esperienza che altrimenti potrebbe rimanere solo una narrativa sfuggente.
Successivamente le esibizioni si avvalsero dell’arricchimento funzionale della musica con il nuovo
modello di fonografo elaborato, anche in base alle intuizioni di Berliner, da Edison.

Ma vi furono anche esibizioni che assunsero una forma più anonima grazie allo sviluppo di un
modello  automatico,  una  prima  versione  di  jukebox  (nickel-in-the-slot).  Esso  si  proponeva
all’intrattenimento  casuale  di  un  pubblico  eterogeneo,  presentandosi  comunque  nella  forma
“chiusa” della sola riproduzione musicale utilizzando delle incisioni effettuate su cilindri di cera. Fu
Louis  Glass  a  elaboralo  sulla  base  della  macchina  di  Edison  che,  da  parte  sua,  continuava  a
privilegiare la scelta commerciale del dittofono.

Il grammofono pubblico di Glass riscosse enorme successo è fu installato un po’ ovunque,
saloon, hotel, drugstore, sale divertimento, ecc. I dispositivi erano muniti di cuffie e ciò sia per
preservare  dalla  pubblicità  degli  spazi  aperti  le  poche  musiche  disponibili,  sia  per  sfruttare  al
massimo la scarsa potenza del suono emesso, trasformando l’ascolto in una esperienza intima in
pubblico.

L’ascesa del consumo e degli utenti

La  questione  degli  usi  e  degli  utenti  è,  nel  caso  del  fonografo,  centrale  dato  che  fu  ideato
commercialmente per uno scopo che cambiò completamente, e ciò è un invito ad andare oltre le
analisi circoscritte al modo e al luogo in cui si produce un prodotto, ai modelli di business o ai
calcoli del market share per raccordarsi con i più ampi cambiamenti culturali e sociali.

Le spinte degli utenti per trasformarlo in uno strumento di divertimento iniziarono nel 1890 e il
fonografo si affermò come primo mass medium, non considerando la stampa, nel 1910. La crescita
del  consumo,  e  dunque  degli  utenti,  incide  direttamente  sulla  qualità  di  ciò  che  si  definiva
“pubblico” e che tradizionalmente ruotava sul principio della cittadinanza, e dunque di una comune,
anche se ideale, partecipazione perché lo più mediata, almeno nelle società complesse, dai circuiti
legittimati della politica e della stampa.

Il consumo crea delle forme di espressività che danno vita a un pubblico che può esprimere
con efficacia ragioni e identità individuali. In questo senso, i media aiutarono a costruire un nuovo
tipo di memoria e di vita pubblica tramite i consumatori, anche se essi riflettevano più passivamente
e  a  posteriori  le  loro  dinamiche  affermative,  mentre  oggi  l’utente  è  inserito  in  pratiche  che
producono effetti trasformativi diretti.

Tra le caratteristiche riguardanti la crescita del consumo “culturale” che la Gitelman segnala ve
ne sono due di particolare interesse e strettamente collegate: la “riproducibilità dell’esperienze” e
l’intertestualità  tra  i  diversi  generi  e  beni  di  consumo.  Un  luogo  privilegiato  per  seguirne  le
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dinamiche è senz’altro la pubblicità. Lo stesso graduale spostamento verso l’uso domestico e di
divertimento del fonografo avviene con la contemporanea ascesa, nella stampa di massa, del ruolo
della pubblicità, soprattutto sulle riviste mensili, che passarono negli Stati Uniti dai 18 milioni di
copie del 1890 ai 64 del 1905.

La vendita di spazi pubblicitari divenne una fonte primaria della stampa e i  diversi  tipi di
fonografi  (per  ufficio  o  musicali)  erano  in  essi  molto  presenti  (Victor,  National,  Columbia).
Sappiamo che gli usi dei dischi sono altamente idiosincratici (collezione, estetica audiofila, pratiche
DJ, ecc.) ma anche di semplice ripetizione dell’ascolto. Negli Stati Uniti le riviste mensili furono
una delle prime forme “ripetute” di esperienza culturale e i dischi e i suoi contenuti lo furono anche
di più. Non è casuale che uno dei brani più ascoltati del periodo, “Ben Bolt”, richiamasse la famosa
novella Trilby di George de Maurier, serializzata nel 1894 dal mensile letterario "Harper’s" – Trilby
la cantava un attimo prima che venisse ipnotizzata da Svengali.

All’epoca  negli  Stati  Uniti  vi  erano  24  diverse  versioni  teatrali  dell’opera  e  vari  erano  i
prodotti (cappelli, bambole, scarpe, ecc.) che si richiamavano al personaggio. È questo un fenomeno
che ha intrigato molto gli storici culturali per indagare l’intreccio tra la vulnerabilità e mutabilità
della  personalità  femminile  e  la  più  grande  questione  dell’emergente  società  industriale,  che
sembrava indurre  tramite  il  fascino  dei  beni  commerciali  e  la  manipolazione  pubblicitaria  una
suggestionabilità ipnotica – che per alcuni poteva contare sulla intrinseca debolezza psicologica
delle masse.

Per noi, comunque, il fenomeno è la testimonianza di come la “riproducibilità dell’esperienze”
operava tramite una forte intertestualità che circolava tra riviste, libri, spartiti musicali, commedie,
beni commerciali, dischi.

Il Web e il contesto bibliografico

L’ultima sezione del lavoro Gitelman la dedica al world wide web e, anche in questo caso,
prova a indicarci delle chiavi di lettura rispetto a cambiamenti nei sistemi di iscrizione, in primis la
stampa.

Le differenze tra il fonografo e il web sono evidenti e indisputabili: analogico contro digitale,
meccanica  contro  elettronica,  bene  di  consumo  contro  medium  di  comunicazione.  Tuttavia,
pensando in termini di forme di iscrizione, essi condividono delle similarità. Come la registrazione
acustica mise in questione la stampa e la sfera pubblica, i documenti elettronici del web minano non
solo  le  pubblicazioni  cartacee  ma  anche,  con  la  sua  nuova  logica  della  produzione,  ricezione
e distribuzione,  tutto  il  mondo  costituitosi  attorno  ai  media  contemporanei  –  il  broadcasting,
Hollywood, l’industria discografica, ecc..

D’altro canto, i sistemi di iscrizione hanno sempre a che fare con la questione materiale e
simbolica  e  internet,  nonostante  appaia  in  una  veste  “virtualizzata”,  vive  pesantemente  di
infrastrutture hardware e software. In effetti, Gitelman ci dimostra che, come il sistema di iscrizione
del fonografo è stato compreso in relazione alla stampa, il web fu ideato rapportandosi alla “vita
sociale del documento cartaceo” e, in parte, ai sistemi di iscrizione filmici e magnetici dell’epoca.

J. C. Licklider fu uno dei principali progettisti della rete Arpanet (anni '60) ed era reduce da
uno studio per la Ford Fundation sulle librerie del futuro, progetto pensato ovviamente in termini
digitali (1962). Si era in un periodo in cui gli sforzi scientifici,  soprattutto in risposta alla sfida
nucleare e spaziale sovietica, aumentavano e la ricerca per ottenere la massima condivisione tra gli
operatori scientifici era un obiettivo primario.

Questa idea di accumulo e condivisione di conoscenza era stata già la base di ragionamento del
famoso lavoro di Vennevar Bush “As we may think” (1945), cui spesso ci si riferisce per indicare
un primo esempio di ideazione dell’ipertesto, che Bush pensava come memex pubblico organizzato
tecnologicamente tramite schemi e microfilm.
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Anche Licklider pensa ai testi e ai computer in uno scenario pubblico – che per la Gitelman
diventano una sorta di prerequisito per lo sviluppo della rete internet – dedicando proprio a Bush il
suo  progetto.  Tra  gli  altri  indizi  di  questo  scenario  “bibliografico”  vi  è  l’organizzazione  degli
strumenti per lo sviluppo di internet, vale a dire i modi e i mezzi di formulazione e discussione degli
standard aperti della rete, il “protocollo dei protocolli”.

La circolazione di documenti quali gli RFC (Reference For Comment) è una parte importante
del processo di democratizzazione e del successo di questa tecnologia, e la discussione su come
formularli non ha potuto fare a meno di rapportarsi con la realtà materiale e tecnica degli strumenti
informatici  e  di  rete  del  momento  –  la  decisione  di  utilizzare  un  formato  di  documentazione
semplice e diffuso come la rappresentazione in codice ascii rispecchia il dominio a livello di input e
output  di  tastiere,  stampanti  e  video  alfanumerici.  Si  progettò  allora  un  modello  che  potesse
agevolare una partecipazione ampia, in cui la produzione, la distribuzione e la rappresentazione
documentale  non fosse un problema per  le  "banali"  tastiere,  stampanti  e  schermi  alfanumerici,
scartando i formati ben più sofosticati ma scarsamente gestibili, se non in ambiti ristretti.

Ma anche al di fuori dello specifico progetto, afferma la Gitelman, nel periodo finale degli anni
'60 e nei primi anni '70 è possibile rintracciare negli Stati Uniti altre discussioni riguardo ai modi di
documentare  la  realtà,  sulla  ricerca  di  una  intermediazione  tra  i  sistemi  utilizzati  in  ambito
accademico/specialistico e nuove forme, anche e non solo quelle elettroniche.  Allo scopo viene
riportata la controversia che Lewis Mumford (1968) sollevò nel “New York Review of Books”
riguardo ad una recente edizione di manoscritti di Ralph Waldo Emerson. Questa si era curata di
essere  così  precisa  da  riportare  tutti  gli  accidenti  trovati  (cancellazioni,  esitazioni,  note,
spostamenti) contrassegnandoli con caratteri speciali cosicché il testo stampato era continuamente
intramezzato da caratteri tipografici spuri che ne rendevano complicata la lettura.

La critica era dura ma, al contempo, indulgente rispetto allo sforzo d’innovazione che si era
voluto apportare per documentare il  lavoro anche da un punto di vista “fotografico”.  In fondo,
pensava  Mumford,  sia  il  manoscritto  che  la  stampa  sono limitati  rispetto  al  sottostante  lavoro
mentale richiesto dall'opera, e la rappresentazione paga sempre un tributo alle tecnologie in uso. Il
lettore alla fine deve “leggere” il pensiero dell’autore. Vi furono parecchi commenti intorno al caso
e al rapporto tra cultura accademica e di ricerca e la circolazione documentale nei diversi strati
pubblici della società.

Gli esempi relativi ai documenti RFC e ai manoscritti di Emerson evidenziano come a essere
in discussione fosse l’esigenza di una nuova materialità dei “testi”,  l’affermazione di un nuovo
“corpo  bibliografico”  che  fosse  più  rappresentativo  dei  contenuti  e  dei  modi  di  produrli,  una
questione che veniva momentaneamente risolta aggiungendo delle nuove serie di caratteri, dei segni
speciali che affiancavano e spiegavano in maniera più significativa il testo – nei termini odierni
potremmo dire dei meta-tag – preparando il campo agli iper-testi di internet.

Passato qualche decennio, del contesto bibliografico originario si va perdendo traccia mentre le
rappresentazioni elettroniche vanno inserendosi in un sistema informatico in cui i documenti sono
intesi come “record” di un data base consultabile esclusivamente con mezzi hw-sw. Il “testo” è
ormai solo una parte di ciò che si rende disponibile alla lettura, e l’operazione di rappresentazione
richiede hardware e software particolari, spesso, perché tecnologicamente superati, indisponibili.

Tra l’altro, diventa sempre più complicato fare storia tramite questo tipo di documentazione
che si  arricchisce di audio,  immagini,  interrelazioni,  applet  e link che possono portare  anche a
pagine “private”. Non solo il peso dei meccanismi di inter-mediazione impliciti e taciti assume un
ruolo  sempre  più  rilevante,  ma  lo  stesso  web  sta  diventando  una  delle  tante  declinazioni  di
documentazione (di una forma generalizzata di iscrizione) all’interno di internet.

I documenti vanno perdendo quasi del tutto la loro caratterizzazione temporale, in linea con la
promozione dei “nuovi modelli a-temporali e a-cronici” del web-surfing e dei telefoni cellulari. Ma,
come nel caso del fonografo, essi si dimostrano agenti ed espressione di un periodo in cui imperano
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il presente e gli orizzonti corti, in cui ci si interroga sulla “fine della storia” e sulla “liquidità” della
vita,  sul fatto che si fatica a distinguere “il  vero dal falso, l’importante dal triviale,  il  duraturo
dall’effimero”.

Se la storia dei media si rivela un posto privilegiato per comprendere e dare un senso alle
trasformazioni  socio-culturali,  è  paradossale  che  proprio  ora  che  i  mezzi  dell’informazione  e
comunicazione  acquistano  una  posizione  così  centrale  e  vitale  rischiamo  di  trovarci  in  una
situazione in cui diventa arduo interrogarli. Non solo perché la tecnica digitale sta fondendo nel suo
magma tutte le forme dei precedenti media, ed essi diventano “i soggetti in via di estinzione della
stessa storia a cui essi danno corso”, ma anche per il ritmo dell’innovazione e della produzione dei
formati documentali che supportano.

Per fare una valutazione di cosa stiamo dando per scontato, Gitelman ci invita a seguire i
consigli di un grande storico italiano. Per Carlo Ginsburg una ricerca storica è più strategicamente
produttiva se parte dalle piccole cose, a iniziare dagli errori e dalle anomalie più opache. Se infatti
una  norma deve prevedere  l’intero  spettro  delle  trasgressioni,  un’anomalia  implica  sempre  una
norma e quindi gode di una asimmetricità più favorevole.

Prendiamo la documentazione web. Uno degli errori più comuni in cui si può incappare – error
404, file not found – è scatenato generalmente da link scaduti o risorse che non si trovano. In effetti,
i motivi potrebbero essere molteplici, centinaia, ma la spiegazione anodina del “file not found” è
una risposta  che accontenta perché  “nasconde”  un dettaglio  che potrebbe mettere  alla  prova la
competenza o la disponibilità di tempo di un tecnofilo provetto.

La normalità e la banalità con cui si giustifica l’accaduto è l’inevitabile conseguenza di una
complessità  architetturale  e  di  una  dinamicità  che  presumiamo  conosciute  o,  peggio,  non
conoscibili. Ovviamente, tale fluidità crea molti turbamenti negli utenti e, sicuramente, problemi di
confusione  documentale.  In  questo  senso  dovremmo  ringraziare  gli  storici  dei  media  perché
riescono a fare un lavoro così illuminante per il presente, un'opera che diverrebbe problematica
limitandosi solo alle ultimissime novità, riguardo cui è comune sentirsi dire che è ancora troppo
presto per farne una “storia”, ma forse già tardi per recuperarne le tracce.

Come il fonografo emerse dal caos della comunicazione industrializzata, gli odierni new media
emergono dalla comparabile con-fusione del post-industrialismo. Come afferma Gitelman, i nuovi
media fuoriescono da un caos che contribuiscono contemporaneamente a ricostruire come ordine,
che  oggi  sembrerebbe  essere  quello  della  cosiddetta  logica  post-moderna.  Riguardo  ai  nuovi
sviluppi,  la  storia  dei  media  non avrà mai  la  pretesa di  rispondere  a  tutti  gli  interrogativi,  ma
certamente dimostra di saper testimoniare “che vi è sempre un ordine (con la o piccola) che emerge
in termini di vita e di memoria pubblica”.
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Emigrazione:  teorie  e  pratiche  del  contatto  interculturale
(2009)

Come assorbire le collisioni socio-culturali secondo lo psicologo sociale Fathali M.
Moghaddam

Ultimamente, ragionando sulla comunicazione ubiqua e globale abbiamo intersecato osservazioni e
riflessioni che toccano molteplici aspetti, tra cui i fenomeni di emigrazione. Il fatto non stupisce
visto che la ricchezza e la difficoltà delle analisi nel campo derivano dalla reciproca influenza dei
movimenti di informazione, capitale, persone e merci.

Molta parte del mondo vive nella incerta stabilizzazione, in termini di consistenza, velocità e
qualità rigenerative di questi flussi e ciò apre a nuove forme di esistenza e dunque di percezione. La
nuova condizione raccoglie, amplifica e, per molti versi, modifica e sviluppa il tipo di esperienze a
cui la cultura delle società industrializzate ci ha iniziati più di un secolo e mezzo fa.

Ricordavamo allora come spesso accade di essere nella necessità di richiamare nuovi termini
per  definire  il  senso  della  nostra  attuale  posizione,  come  fa,  insieme  ad  altri,  il  sociologo  e
giornalista Joshua Meyrowitz a proposito del luogo:

Così, anche se la maggior parte delle interazioni più intense continuano ad accadere in ambienti fisici
specifici,  esse sono ora spesso percepite come avvenissero in una arena sociale più ampia.  Locale e
globale co-esistono nella glocalità (2004, p. 3).

I  media  hanno  molto  a  che  fare  con  queste  nuove  forme  di  dis-locazione  e  il  loro
coinvolgimento  è  molto  evidente  nel  caso  delle  migrazioni,  con  i  media  che  permettono  di
rinsaldarci alle esperienze locali connettendoci al vicinato e alle loro culture da qualunque parte del
mondo  risiediamo,  dando  vita  a  complesse  forme  di  co-presenza  fisiche  e  immaginifiche
(Appadurai 1996).

Si notava anche come ubiquità informativa e indifferenza al luogo, funzionali alle migrazioni,
retro-agiscano poi anche sul piano riflessivo dei diritti e del senso di stare e appartenere al mondo.

Diciamo che il  telefono portatile è veicolo di un diritto a cui pochi oggi fanno riferimento: il  diritto
all’ubiquità, a non dover vivere per forza e sempre nel posto in cui si è nati, un luogo spesso diviso da
frontiere e spaccato da ingiustizie mondiali e guerre insensate. Il diritto all’ubiquità è un coro che da varie
parti del mondo si è levato come non mai negli ultimi venti anni e che ha reso obsoleti gli altri diritti: che
senso ha parlare di libertà senza diritto all’ubiquità? Che senso ha parlare di uguaglianza senza il diritto a
una mobilità generalizzata? Che senso ha parlare di fraternità in un mondo in cui l’accesso alle persone
care è proscritto da inique leggi che impediscono alle famiglie degli emigranti di ricongiungersi? (La
Cecla 2005, p. 41).

Per quanto affascinante, stimolante o illuminante possa essere il discorso, non c’è dubbio che il
fenomeno immigrativo si trova ad affrontare, in prima battuta, problemi di natura (inter)culturale
che hanno una ricaduta ben più drammatica.

Da questo punto di vista, e pur partendo giustamente da una “nicchia” analitica sulla realtà, nel
nostro  caso  l’interesse  per  la  comunicazione,  sarebbe  necessario  per  le  scienze  sociali  unire
all’approccio interpretativo quello empirico così da funzionare come una “sentinella” che anticipi e
concorra a risolvere i problemi, come ricorda il sociologo Mauro Magatti (2007).

Avendo  in  mente  lo  stato  asfittico  e  per  tanti  versi  desolante  della  discussione
sull’immigrazione in Italia, ho così trovato molto interessante la conferenza, tenuta a maggio 2009
presso la London School of Economics (LSE), dello scienziato sociale Fathali M Moghaddam che,
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allo  stesso  tempo  studioso  del  fenomeno  e  persona  coinvolta,  in  qualità  di  consulente,
nell’elaborazione di politiche per la gestione del fenomeno in molti paesi occidentali, sembra andare
verso questa proficua direzione.

Dato il contesto, platea qualificata ma eterogenea, l’evento non poteva essere molto di più di
una veloce e generale rassegna sul fenomeno. E tuttavia, oltre all’equilibrio tra teoria e pratica, in
esso è possibile apprezzare la pacatezza ed estensione delle argomentazioni, così come la pretesa, a
fronte  del  lavoro  di  ricerca,  di  contribuire  tramite  la  politica  alle  necessarie  e  irrimandabili
soluzioni.

Assimilazione, multiculturalismo e onniculturalismo

Nella conferenza il  prof. Fathali  M Moghaddam illustra sinteticamente come l’onniculturalismo
possa inaugurare una nuova via per trattare il problema dell’incontro/scontro culturale tra persone
provenienti da regioni del mondo diverse.

Il suo contributo poggia sulle basi della ricerca e della elaborazione di esperienze e prospettive
ricavate  direttamente dai modelli  e dalle pratiche adottate dalle  nazioni  coinvolte da tempo nel
crocevia dei flussi emigratori.

Forte  degli  studi  di  psicologia  sociale,  e  convinto  della  loro  utilità  nel  trattare  i  problemi
sociali, egli è da tempo coinvolto nell’analisi interculturali che declina per affrontare temi quali la
democrazia,  il  terrorismo,  i  conflitti  globali  e  le  relazioni  intergruppo, partecipando al  riguardo
come  esperto  in  commissioni  governative  dedite  alle  analisi  e  alle  formulazioni  di  adeguate
politiche in numerosi paesi del mondo.

Personaggio noto, a cui sono andati riconoscimenti dall’America Sociology Association per il
lavoro svolto sui problemi del controllo sociale, il prof. Moghaddam ha tutta l’autorevolezza per
affrontare in maniera semplice e diretta i temi legati all’integrazione sociale in ambiti inter-etnici.

Si  proverà  allora  a  ricapitolare,  riformulando  autonomamente  i  nuclei  tematici,  quanto
ascoltato.  Questa non è dunque una traduzione puntuale  ma solo un riassunto del  discorso che
illustra i punti salienti e la cui eventuale scarsa chiarezza mi vede come unico responsabile.

Introduzione

Il  prof.  Moghaddam spiega  di  essere  nato  in  Iran  ma di  essersi  trasferito  con la  sua  famiglia
giovanissimo in Inghilterra, dove ha iniziato il suo percorso di studi. Ritornato in Iran subito dopo la
caduta del regime dello scià, ha potuto seguirne la rivoluzione dall’interno.

Negli anni Ottanta si trasferisce negli Stati Uniti per lavorare, tra l’altro, con le Nazioni Unite.
Dopo un periodo in Canada, ritorna come professore alla Georgetown University in Washington. In
pratica, come possiamo arguire dalla stessa biografia, il problema di capire come comportarsi in
diversi ambienti culturali è una sua costante di vita.

Al riguardo, egli  racconta un episodio curioso accadutogli  nei primi tempi in cui risiedeva
negli USA. I suoi nuovi colleghi gli chiedevano come stava e lui rispondeva “Bene, grazie” (“Fine,
thank you”),  come prassi  in  Inghilterra.  Dopo un po’ iniziò a percepire  una certa  insistenza di
domande riguardo al  suo  reale  stato  di  salute  e  la  cosa gli  provocò una  certa  sorpresa  perché
effettivamente andava tutto bene. In seguito scoprì che i colleghi rimanevano poco convinti delle
sue risposte perché negli Stati Uniti è d’uopo corrispondere a un “come stai” frasi del tipo “I’m
great, fantastic!”, un genere di risposte con cui gli inglesi ti definirebbero subito un “idiota”.

La  constatazione  iniziale  del  suo  discorso  è  che  siamo  coinvolti  in  un  grande  processo
globalizzante che ci proietta in un unico villaggio. Basta trovarsi in qualunque città del mondo per
usufruire degli stessi prodotti, servizi e modalità comunicative, mentre sono sempre più strette le
integrazioni economiche regionali, come dimostrano la Comunità Europea o il NAFTA.

135



L. Petullà Il giorno che internet ci porta. Sismografie sul digitale in post→ Emigrazione: teorie e pratiche del contatto interculturale (2009)

Allo stesso tempo, i macro cambiamenti sembrano stimolare controreazioni localistiche con
popolazioni che provano a rivendicare specificità “nazionalistiche” e separatiste. Il nostro nuovo
assetto di abitanti del mondo deve dunque fare i conti sia con istanze globali che locali. Le evidenze
globalizzanti vanno dunque tarate sulla base delle fratture create, ed è proprio compito delle scienze
sociali legare i livelli macro sociali alla vita delle persone.

Analizzare la globalizzazione nella teoria e nella pratica

Se esaminiamo la questione da un punto di vista teorico,  potremmo vedere l’indebolimento dei
confini statali delle singole nazioni come opera delle spinte provenienti politicamente sia da sinistra
che destra. In tal senso, vi è stata un’eterogenesi dei fini.

Ad esempio, la teoria marxista vedeva nello stato un agente controrivoluzionario che si pone
come una barriera all’unione trans-nazionale delle classi proletarie. Sull’altro fronte, la disillusione
dello stato alimentata dalla destra,  che lo vede come forma di impedimento delle dinamiche di
libertà individuali, è stata una costante spinta alle politiche di liberalizzazione.

Scendendo  nel  contesto  reale  ci  accorgiamo  invece  che  gli  effetti  e  le  dinamiche  sono
differenti, come del resto stiamo vedendo nel corso di questa recessione economica. Inoltre, accade
che la globalizzazione si associ a distruzione di valore e posizioni, ad una crescente insicurezza che
si ripercuote da un posto del mondo all’altro.

In ogni caso, di fronte al fenomeno e alle sue articolazioni abbiamo l’esigenza di governare
così come di disinnescare al massimo i conflitti. In ciò la psicologia sociale può contribuire molto
nello scandaglio dei limiti di malleabilità degli individui.

Il problema delle categorizzazioni in cui incorre l’essere umano, formare insiemi diversi di
persone  sulla  base  di  qualche  caratteristica,  può  essere  un  esempio  perché  la  psicologia  può
dimostrare come esso sia  un processo guidato da determinati  meccanismi riscontrabili  a livello
universale.

Un altro aspetto da cui è possibile ricavare ulteriori indicazioni è il fatto di vivere in piccoli o
grandi gruppi di persone, ciò che in psicologia evolutiva viene indicato come il problema delle “unit
size”,  una caratteristica peculiare  per  la  maggior  parte  degli  emigranti  che,  abituati  a  vivere in
comunità  composte da poche decine o centinaia di  persone,  si  trovano poi a convivere in  città
popolate da milioni, spesso decine di milioni, di individui.

Siamo  nel  bel  mezzo  di  quel  territorio  definito  “paradosso  della  rivoluzione”  per  cui  i
cambiamenti, soprattutto nelle sfera tecnologica ed economica, si avvertono e si evidenziano con
estrema  velocità,  mentre  il  passo  del  cambiamento  a  livello  comportamentale  e  ideale  non  è
altrettanto rapido. Esaminando la letteratura che si rifà a questo paradosso, i cambiamenti sembrano
sempre fallire.

In effetti, nei primi periodi di queste rivoluzioni vi è molta incertezza sul reale risultato. Ad
esempio,  durante  il  primo anno di  rivoluzione iraniana  sembrava che tutte  le  soluzioni  fossero
aperte. Ciò crea una sorta di attesa perché si produca, a un livello inferiore, un altro sommovimento
che accolga e promuova lo shock.

In ogni caso, i  processi  di  globalizzazione stanno correndo molto velocemente e una delle
conseguenze sono le tante persone che si spostano da una parte all’altra del mondo. In Inghilterra,
ad  esempio,  l’afflusso è  evidente e  determina cambiamenti  in  termini  di  presenze etniche e  di
religione. Come dobbiamo organizzarci per affrontare tutto ciò?
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Le diverse policy di accoglienza: l’assimilazione

Rispetto  alle  principali  politiche  di  accoglienza  possiamo  parlare  attualmente  di  due  grandi
famiglie, che si rifanno alla concezione dell’assimilazione e del multiculturalismo, di cui si proverà
a delinearne i principi sottostanti per proporre infine, in alternativa, una terza soluzione.

La politica dell’integrazione o assimilazione è tradizionalmente associata con gli Stati Uniti
dove si usa il termine “melting pot”. Una delle sue forme si basa sull’assorbimento delle minoranze
nella cultura e società dominanti, soprattutto se favorito da una lingua comune. Una seconda forma
di tale policy agevola un’assimilazione che è il prodotto dell’incontro delle due diverse culture, che
unendosi danno dunque vita ad una terza. È un’assimilazione molto diversa ma il fine è lo stesso,
creare una società che è simile al massimo grado dello sforzo possibile.

Ci sono delle indicazioni psicologiche che indicherebbero nelle politiche dell’assimilazione
una buona soluzione. La più consistente è il riscontro, in molti ambiti, di una grande attrazione tra
persone che hanno caratteristiche similari. Durante un’indagine sulla società canadese e sulla sua
politica multiculturale si è potuto verificare, in maniera diretta, questa preferenza.

In  ben  sei  differenti  gruppi  etnici  la  similarità  era  il  fattore  chiave  in  ambiti  quali  il
matrimonio,  la  vicinanza  abitativa,  la  collaborazione  nel  lavoro,  ecc.  Un’altra  ragione  che
incoraggia le  tesi  dell’assimilazione è  la  meritocrazia.  Essa implica che ognuno possa avere le
medesime  possibilità  di  accesso  al  successo  e,  in  termini  basici,  ciò  richiede  la  possibilità  di
acquisire gli stessi livelli di educazione. Conseguentemente, i bambini sono guidati ad assorbire
velocemente tutti gli elementi centrali della cultura mainstream del paese di cui ora sono parte. Da
questo punto di vista, una delle barriere più ardue all’effettiva applicazione del principio sono i test
che valutano l’idoneità per accedere alle risorse educative, che quasi sempre rispecchiano nella loro
ideazione la cultura dominante.

Se  accettiamo  questi  assunti,  è  chiaro  che  è  l’assimilazione  a  dare  maggiori  chance  alle
minoranze. Un altro argomento in favore dell’assimilazione è la cosiddetta “contact hypothesis”,
originariamente  formulata  da  Gordon  Allport  nel  1954.  Il  concetto  è  molto  semplice:  più
frequentemente si entra in contatto con un determinato gruppo, più grande diventa la volontà di
diventare simile, di voler rendersi familiare, meno minaccioso. Dunque, maggiori sono i contatti tra
maggioranza e minoranza, maggiori le possibilità di assimilazione. E‘ un ipotesi che ha avuto molta
eco e supporto nelle politiche di de-segregazione applicate negli Stati Uniti negli anni Cinquanta del
XX secolo.

In ogni modo, questa ipotesi mostra anche delle debolezze. La prima deriva dal cosiddetto
“minimal group paradigm”: per quanto ci si adoperi a fissare un certo numero di categorie con cui
poter descrivere un gruppo di persone, ci sarà sempre un ulteriore lavoro di differenziazione che ne
creerà  ulteriori.  Questo  fenomeno  è  descritto  precisamente  dallo  scrittore  Jonathan  Swift  nel
romanzo Gulliver. In questa novella i lillipuziani avevano escogitato un modo molto peculiare di
divedersi in due gruppi tra di loro belligeranti. I piccoli endiani e i grandi endiani si riconoscevano
per il modo in cui utilizzavano le uova a scopi alimentari: i primi li aprivano dalla parte piccola, gli
altri da quella più grossa.

La lezione  che  si  può trarre  è  che  gli  esseri  umani  faranno di  tutto  per  trovare  forme di
differenziazione. Allora, la sfida delle politiche basate sulla similarità è quella di capire fino a che
punto è possibile spingersi visto che comunque le persone sentono quel limite insopportabile per il
loro incomprimibile desiderio di differenziazione. Se non è il colore della pelle potrebbe essere
quello degli occhi, un gioco senza fine considerando le possibilità di differenziazioni costruibili a
livello culturale. Dunque, abbiamo un limite alla stabilizzazione di basi comuni.

Anche l'ipotesi del contatto è buona, ma fino a un certo punto. Anche schiavi e padroni erano
in  stretto  contatto  ma  il  fatto  non provocava  un'assimilazione  in  termini  di  diritti.  Non è  solo
questione di contatto, ma essere vicini rispettando determinate pre-condizioni.
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Le politiche del multiculturalismo

Passiamo al multiculturalismo, anche perché negli ultimi 30 anni la policy basata sull'assimilazione
è stata considerata non corretta sotto il profilo morale. Essere costretti a divenire un'entità unica una
volta che ci si incontra non è visto come un buon modo di avanzare.

Il multiculturalismo è venuto così a godere di maggiore apprezzamento. In questo ambito, per
effetto di una ricerca svolta direttamente sul campo in Canada e durata 6 anni, possiamo avere
un’idea più circostanziata.

Il perno dell’ipotesi, almeno così come sviluppata negli anni ‘70 dal Primo Ministro Pierre
Elliott Trudeau, era di far sentire i diversi gruppi etnici e linguistici orgogliosi e consapevoli delle
loro  radici  culturali.  Ad  ogni  modo,  prima  di  approfondire  il  concetto,  diciamo  che  anche  il
multiculturalismo ha diverse tipologie implementative.

Un tipo di multiculturalismo si fonda sul laissez-faire: i gruppi si ritrovano insieme, emigranti
e indigeni, proprio come accade ora in Gran bretagna, e le dinamiche economiche decidono quali
gruppi rimarranno distinti e/o quali lingue sopravviveranno, ecc. È una sorta di multiculturalismo
basato sul mercato ed è quanto avviene attualmente in città quali Los Angeles, New York e altre
metropoli americane.

Un'altra forma di multiculturalismo ha una matrice più attiva: in esso i governi intervengono
per  sostenere  le  eredità  linguistiche  e  culturali  delle  minoranze.  Trudeau  è  stato  appunto  il
riconosciuto  capostipite  di  tale  politica,  ma  furono  molti  i  paesi  che  adottarono  il  medesimo
approccio, ad esempio Australia e Nuova Zelanda.

Negli  Stati  Uniti  la  situazione  è  mista,  alcuni  stati  adottano  il  multiculturalismo  altri
l'assimilazione. Il dibattito è forte perché ci sono in ballo risorse economiche, specie nel settore
educativo. Alcuni Stati supportano il multiculturalismo linguistico altri, come in California, si sono
pronunciati contro questa politica scolastica. Al momento vige un certo contrasto, e così si può
assistere a movimenti che, come l’English-only movement, si battono per ristabilire la supremazia
dell'inglese come lingua ufficiale della nazione.

In questo tipo di paradigma il governo è dunque parte attiva, la stessa cosa che accade ora in
Inghilterra. L'idea centrale sottesa a questa ipotesi è che le minoranze vogliono mantenere le loro
eredità culturali e non desiderano essere assorbite nella corrente dominante. In Canada, durante le
summenzionate ricerche, si è potuto testare l’ipotesi ricavando però indicazioni contrarie, ovvero
che alcuni gruppi, e alcuni individui di queste minoranze, vogliono invece essere assorbiti quanto
prima (vi sono diverse ragioni per cui non si vuole rimanere minoranze).

Il  multiculturalismo  attivo  ha  un’altra  assunzione  di  fondo,  chiamata  “multiculturalism
hipothesys”, che pretende di essere fondata su basi psicologiche.

Ritornando  a  Trodeau  e  alle  sue  affermazioni,  il  governo  aiuta  le  minoranze  a  rimanere
confidenti e orgogliose delle loro radici cosicché saranno poi disposte a rispettare quelle altrui. È
una idea nobile e, allo stesso tempo, molto progressiva.

Tuttavia,  come dicevamo,  quando andiamo a  vedere  le  ricerche  sul  multiculturalismo non
troviamo  conferma  di  grandi  evidenze  empiriche.  E  ci  sono  delle  buone  ragioni.  Pensiamo in
termini storici, dove abbiamo molti esempi di gruppi altamente convinti delle loro eredità e radici
culturali e che, forse, non avevano molte buoni ragioni per esserlo. Si pensi ai nazisti.  Oppure,
anche ora, ai molti gruppi fondamentalisti e al loro modo di rivendicare queste ragioni.

Insomma, non è che i collegamenti tra orgoglio delle proprie eredità e apertura agli altri siano
molti e forti. Altro problema del multiculturalismo è che esso sembra guidare al relativismo e al
pieno rispetto delle differenti culture, una cosa che incoraggia le dispute legali.

Negli USA vi sono stati moltissimi casi che sfidano le leggi in base al rispetto delle comunità
locali,  una questione molto problematica.  In UK, ad esempio,  vi  è il  dibattito sulla legge della
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Sharia e su che cosa è giusto imporre ai figli degli emigranti, con discussioni sulla possibilità di
poter scegliere di cambiare ambiti di dominio legislativo.

È inevitabile che il multiculturalismo porti a ciò perché mette (in qualche modo) in discussione
le  forme  di  universalismo:  il  fatto  che  vi  possono  essere  modelli  comuni  e  contesti  pronti  ad
accogliere tutti.

La terza via: l’onniculturalismo

A questo  punto,  il  prof.  Moghaddam  può  introdurre  un’ipotesi,  definita  onniculturismo,  a  cui
dovrebbe essere data l'opportunità di essere provata operativamente.

Oggi  vi  sono  in  atto  dei  riorientamenti  generali  che  appaiono  problematici  nel  modo  di
affrontare la questione inter-etnica, soprattutto a livello educativo. Ad esempio, visitando le scuole
primarie di paesi quali gli Stati Uniti si possono sentire slogan del tipo “ogni bambino è una star,
siamo tutti diversi, pensiamo positivo”. È chiaramente un tentativo di rafforzare l'autostima. Pare
che il più grande problema che ci sia nella scuola sia la scarsa stima che ognuno ha di sé: accade
che anche una sparatoria possa essere imputata a scarsa auto-stima.

Il compito del multiculturalismo è proprio quello di alzarne il livello. Il feedback giusto da
dare alle minoranze è di ragionare in positivo e rafforzare le proprie fondamenta. Gran parte della
psicologia sembra proiettarsi in questo senso: pensare in termini positivi, cambiare l'attitudine delle
persone a vedersi meglio, impostare gli individui a tale positività fin da piccoli. Gli insegnanti sono
così i primi operatori che devono impegnarsi su questo fronte. Nessuno è un disastro e, ovviamente,
tutti sono una star.

Questo approccio ha certamente risvolti positivi, ma nasconde molti rovesci. Soprattutto, se si
esaminano  i  componenti  delle  minoranze  si  trova  che  queste  non  provano  una  scarsa  stima
personale. Normalmente entrano in azione dei meccanismi di auto-protezione per cui la stima si
eleva. Anzi, in alcuni episodi distruttivi i problemi sembrano essere legati a un'eccessiva auto-stima.

Le persone si sentono molto speciali, ma il vero problema è che le basi di tale presunzione
sono false. Ad esempio, si può giocare a tennis e pensare di essere un grande giocatore per poi
rimanere altamente scottato la prima volta che si gioca effettivamente con persone capaci. Come
dare allora i giusti feedback?

Un problema è di focalizzarsi troppo presto sul fatto di dire ai bambini che si è già speciali
mentre, al contrario, ci si dovrebbe concentrare sullo spiegare subito i modelli che nella vita ci
accomunano.

L'onniculturalismo  inizia  allora  con  un  impegno  pratico  a  evidenziare  cosa  abbiamo  in
comune, cosa rende un essere “umano”. La psicologia ha molto da dire in proposito. I primi anni
educativi, e ciò vale per cristiani, mussulmani, ebrei, ecc., devono stressare l'”essere in comune” e
le caratteristiche di similarità, una cosa che può essere messa in pratica se ci  discostiamo dalle
pratiche che insistono invece sulle differenze (di genere, etniche, ecc.).

È un'operazione quindi che prova a girare il tavolo, dalle differenze alle somiglianze, e che
sposta il focus dei feedback positivi, che non si rivelano poi così benefici. Se un bambino va male in
matematica non è molto positivo continuare a dirgli che ogni bambino è una star, ma si deve cercare
di rimuovere il problema.

In  effetti,  assistiamo a  una visione  esagerata  delle  possibilità  di  successo.  Ad esempio,  si
vedano  le  ricerche  condotte  nelle  scuole  superiori  degli  USA sul  tema  delle  attese  in  ambito
sportivo. Oggi vi sono più possibilità che un afroamericano diventi un chirurgo del cervello che un
giocatore  di  basket  di  successo,  ma  si  continua  a  dare  questo  genere  stereotipato  di  feedback
positivi.
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Vagliare le fondamenta dell’ipotesi

Ci  sono  evidenze  che  le  persone  siano  adatte  all’ipotesi  dell’onniculturalismo?  È  vero  che,
attualmente, siamo molto coinvolti nel multiculturalismo che sembrano esserci pochi spiragli per
vagliare altro.

Recentemente, in collaborazione con la Stanford University, si è condotta una survey su circa
4.000 persone a cui è stata data la possibilità di scegliere tre alternative in termini di policy di
accoglienza: assimilazione, multiculturalismo, onniculturalismo. A sorpresa si è scoperto che circa il
70% sono per la terza ipotesi. Ovviamente, c’è stata una grande soddisfazione.

In  ogni  caso,  gli  appartenenti  alle  minoranze  hanno  preferito  il  multiculturalismo.  Una
possibile spiegazione è che l'ideologia del multiculturalismo è attualmente molto diffusa e riscuote
apprezzamento da parte delle minoranze. Esse pensano che il multiculturalismo le protegga meglio.

Si  possono  avanzare  dei  dubbi  sul  fatto  che  il  multiculturalismo  abbia  portato  dei  buoni
risultati alle minoranze. Se si vede alle effettive performance nella scuola o nel settore economico
quello che troviamo è che non è la mentalità della rivendicazione delle proprie origini ad aver fatto
avanzare le loro condizioni.

Torniamo per  un attimo a un’immagine larga.  Viviamo in un’epoca dove i  cambiamenti  a
livello  globale  accadono molto  rapidamente.  Lo si  vede  a  livello  economico con l'attuale  fase
recessiva e la sua dinamica diffusiva, così come a livello tecnologico.

Tra i fattori importanti di cambiamento vi sono anche i movimenti di persone, che producono
attualmente grandi flussi. Ovviamente gli esseri umani sono stati sempre mobili, basti pensare ai
nostri primi spostamenti dall'Africa. Tuttavia, i mezzi erano lenti.

Oggi,  solo negli  Stati  Uniti  vi  sono flussi  di  accesso nell'ordine di 1-2 milioni di  persone
all'anno. Anche in Europa sono sostanziosi, con persone che muovono dal sud al nord dell’Africa e
poi in Europa, così come vi sono flussi dall'est all'ovest.

Il  risultato  è  ciò  che  si  può  definire  “sudden  contact”,  il  contatto  improvviso,  senza
preadattamento, tra persone culturalmente diverse. Il concetto di preadattamento deriva dal mondo
biologico  ed  indica  la  fase  di  preparazione  necessaria  agli  organismi  che  devono  adattarsi
reciprocamente evitando la fase di estinzione.

In effetti, generalmente parliamo di estinzione per le varietà animali presenti al mondo, ma lo
stesso  si  può  fare  per  le  diversità  culturali  e  linguistiche.  Ad  esempio,  attraverso  il  contatto
improvviso si perdono queste diversità molto rapidamente. “Language death” è il termine utilizzato,
che è anche il titolo di un bel libro di David Crystal. Se prendiamo le statistiche degli ultimi 500
anni, si stima che per questo fenomeno abbiamo perso circa 7-8.000 differenti linguaggi.

In tutto ciò vi è un problema di fondo. In seguito al non controllo delle dinamiche dovute al
contatto improvviso si formano delle istanze controreattive in gruppi che, accorgendosi di perdere
qualcosa, possono reagire in maniera radicale e conflittuale. Come organizzarsi per evitare questo
stadio?  Con  l'assimilazione,  il  cui  obiettivo  è  diventare  tutti  più  simili  possibile,  in  un  unico
villaggio globale e con gli stessi stili di vita?

Come abbiamo visto, vi è un forte limite a questo perché, per ragioni psicologiche, tanto più
simili cerchiamo di essere tanto maggiore è la spinta a differenziarci.

Il  multiculturalismo è  la  risposta  elaborata  per  affrontare  l’esigenza  di  differenziazione.  È
questa la policy considerata “politicamente corretta” e accettata da molte minoranze in paesi come
Canada, Australia, Nuova Zelandia e altri.

In ogni caso, il multiculturalismo ha molti inconvenienti come l’assunto che nelle minoranze
sia radicato un difetto di auto-stima o come l'alimentazione del relativismo, che può diventare, a sua
volta,  molto  distruttivo.  L’onniculturalismo,  d'altro  canto,  è  un  ipotesi  percorribile  e  utile
nell’aiutarci a organizzare per il meglio.
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A&Q

Riassumiamo qui la parte riservata alle domande del pubblico.

D: Come può avanzare un simile processo in società in cui una larga parte delle minoranze si
rifà alla cultura mussulmana mentre gli Stati di accoglienza sono fondamentalmente secolarizzati?

R: Quando una larga parte di  emigranti  sono mussulmani,  e questa  è una tendenza che si
confermerà  per  i  prossimi  decenni,  il  movimento  va  visto  all'interno  di  un  processo  che,
coinvolgendo anche gli  stessi  paesi  mussulmani,  esprime per  queste  culture una profonda crisi
nell’identità collettiva. Inoltre, ciò va discusso in relazione a quello che potremmo definire il grande
dilemma politico occidentale.  Da una parte  USA ed Europa parlano e  agiscono per  supportare
apertura, trasparenza, democrazia e libertà. Dall'altra, se si vede come in pratica vengono applicate
tali politiche, almeno negli ultimi 50 anni, sembra proprio il contrario, che vi sia cioè il supporto
alle dittature. Proprio questa estate si è avuto occasione di ribadirlo al senato americano: è insensato
supportare in paesi quali Egitto e Paesi Arabi i dittatori sulla base di assunti del tutto diversi.

Come  viene  interpretato  ciò  nei  paesi  mussulmani?  Gli  oppositori  ai  processi  di
secolarizzazione, o sono in carcere o all'estero, oppure vengono uccisi. Ad esempio, vediamo che le
cose vanno così in Egitto  − paese appoggiato sia dagli americani che dai francesi. La strada per
discutere la  secolarizzazione  è  una via  difficile,  non vi  sono vie  politiche  per  trattarla.  Qual  è
l'alternativa?  La moschea,  perché  i  dittatori  non riescono a chiuderle  cosicché  le  alternative  si
costruiscono tramite la fede. Dunque, questa mancanza di sfoghi politici non si riflette solo nei
paesi mussulmani ma anche in quelli occidentali, quali l'Inghilterra.

Allora, i mussulmani che vivono a Lione o a Londra non vivono solo le vicende locali ma anch
quelle oltre frontiera nell'orizzonte reso possibile da un identità mussulmana che funziona, oltre che
su scala nazionale, al livello internazionale.

D: L'onniculturalismo è un concetto molto interessante ma siamo sicuri  che il  perno delle
nostre discussioni debbano essere i fattori culturali quando, a veder bene, i flussi di spostamento
sembrano nascondere più problemi di natura economica, e dunque bisogni più fondamentali?

R: Domanda molto appropriata anche se pare improntata a seguire le gerarchie del bisogno
così come descritte da Maslow. [La gerarchia disegnata da Abraham Maslow nel 1954 vede una
piramide che ha alla base le esigenze fisiologiche e, via via, di sicurezza, appartenenza e amore,
auto-stima e infine auto-realizzazione, in una logica lineare il cui accumulo completa le esigenze
umane].

Tuttavia, vi è un adattamento che sembra migliore nello spiegare la formazione motivazionale
ed è quello elaborato successivamente da Clayton Aldfer denominato Erg, [dalle iniziali delle parole
inglesi:  Existence (esistenza),  Relatedness  (relazione),  Growth (crescita)].  In  esso è il  concorso
simultaneo di diversi elementi ad agire. Ad esempio, certamente si può agire stimolati da qualche
bisogno primario quale la fame, ma allo stesso tempo anche da ideologie che si sentono necessarie e
vitali. In ogni caso, dobbiamo prendere in carico il fatto che il 50% della popolazione mondiale vive
con meno di 2 dollari al giorno, una situazione che è una sfida a qualunque politica di emigrazione.

Allo stesso tempo, tuttavia, la sfida su come organizzarci perché le differenze non diventino
ostacoli,  evitando  che  tutto  vada  verso  un  peggioramento,  non  è  di  entità  minore.  Spesso  le
differenze sono veramente poca cosa, mentre altre volte, a livello ideologico, sono enormi. Rimane
la  necessità  di  elaborare  una  politica  che  stabilisca  degli  ambienti  di  riferimento.  Il  dislivello
economico è decisivo per movimentare le persone, ma esso non satura tutti i problemi. Qualunque
sia l’opera di intervento per renderlo meno pronunciato, dobbiamo capire cosa fare nel frattempo
nella pratica di incontro interculturale.

D: Come è possibile organizzare le differenze alla luce dei problemi perenni che storicamente
hanno contrassegnato tali operazioni?
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R: Questo problema si è riscontrato effettivamente molte volte nella storia, anche in periodi
non più recenti, ad esempio per l'Impero Romano. Ovviamente, molto è cambiato. Ma possiamo
avere anche esempi positivi,  pensiamo a quanto accaduto in Sud Africa,  dove,  a  dispetto  delle
previsioni, abbiamo assistito a un processo di integrazione delle diversità culturali non seguito da un
bagno  di  sangue,  anche  se  là  i  problemi  economici  rimangono  tutti.
Un punto centrale è dunque legato alla leadership. Mandela era là al momento giusto. Non siamo
stati altrettanto fortunati con le leadership inglese e americana in questi ultimi 8 anni di grande
confusione e instabilità.

D: Si è detto che non è bene insistere troppo presto sulle differenze. Come stabilire quando è il
momento di parlare solo delle cose che abbiamo in comune e il momento giusto per ciò che ci
differenzia?

R: La domanda dà modo di rispondere prendendo maggior spunto dalla psicologia sociale. Vi
sono cose  che  colpiscono nei  diversi  sistemi  educativi  delle  nazioni  interessate  ai  fenomeni  di
immigrazione. Prendiamo la Svezia, una nazione che, avendo un milione di abitanti nati all’estero
sui  nove complessivi,  si  trova ad affrontare enormi problemi.  La Svezia sta provando di  tutto,
facendo riferimento a questo o quel modello per rispondere ai problemi delle differenze e rimanere
allineata, anche in termini di capacità di crescita, alle altre nazioni sviluppate. Proprio in queste
circostanze ci si rende conto dei limiti legati al sistema dei feedback positivi, che sembra essere una
delle soluzioni più seguite. Se voi dite ai bambini, che mostrano delle deficienze in particolari aree
della conoscenza, "tutto è ok sei una star", non fate loro un favore, anzi danneggiate le minoranze.

D: Cosa si può dire delle seconde generazioni di immigrati, i figli di emigranti che crescono
all'interno  delle  società  che  li  accolgono,  ma  che  rivendicano  le  differenze  originarie  o  che,
addirittura, si sentono del tutto appartenenti alla cultura di chi li ha accolti.

R: Ciò è appunto testimonianza di quel fenomeno di cui si diceva, vale a dire anche quando ci
si spinge verso la massima similarità scatta la voglia di stabilire continue differenze. Comunque, vi
è da distinguere tra differenziazione reale e simbolica. 

Torna alla mente un simposio in cui erano presenti diverse donne emigranti che dicevano: noi
viviamo diversamente da molte donne americane. Diamo importanza alla famiglia, ai bambini, al
cucinare.  Anche  la  donna  che  interveniva  successivamente  affermava:  noi  donne  arabe  siamo
differenti dalle donne americane: noi amiamo i bambini … Insomma, ogni donna si sentiva diversa
ma diceva di dare importanza alla famiglia, al cucinare. Eppure, non è raro trovare donne americane
che amano i loro bambini !!

Questi modi di ricostruirsi un'identità mostrano come funziona il modello “non siamo uguale a
voi”. Nella psicologia sociale ciò si spiega con la necessità di distinguersi, che è una cosa molto
importante per le persone. Esse si sentono minacciate dall’eccessiva somiglianza. La stessa cosa
accade  quando  sentite  che  c’è  una  persona  a  voi  gemella  che  vi  richiama  perfettamente.
Il fenomeno può avere vaste articolazioni. Pensate alle celebrazioni del Kwanzaa, la settimana di
commemorazioni alternative al Natale (ideata negli anni ‘60 come controcultura dei festeggiamenti
consumistici occidentali) e che, organizzate dalle minoranze afro-americane, ha ormai dietro tutta
una industria dedicata.

D:  Cosa  si  può  dire,  prendendo  spunto  dalla  psicologia  evolutiva,  su  queste  forme  di
costruzione dell'identità che giocano sulle differenze, e che forse sono modi più semplici di non
farsi carico degli altri, di gestire la nostra aggressività, di dare la colpa agli altri....

R:  Ciò  dimostra  sia  la  plasticità  degli  esseri  umani  sia  i  suoi  limiti.  Una delle  sfortunate
conclusioni dovute ai conflitti prevede la guerra. E vi è chi, sulla base di teorie genetiche, la vede
come cosa  inevitabile:  sarebbe  il  comportamento  umano  (fenotipo)  che  deve  in  qualche  modo
ridursi alle ragioni dei suoi geni. Si può essere dubbiosi su questa ipotesi generale. Sfortunatamente,
se vediamo i comportamenti dei vari dittatori, dobbiamo ammettere che la paura di un qualcosa
prodotta  rispetto  a  un  distinguersi  con  l’esterno  è  una  pratica  universale.
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In  questa  fase  di  radicalizzazione  dei  conflitti  vediamo  oltretutto  come  figure  quali  Bush  e
Ahmadinejad si supportino a vicenda nel modo di far mobilitare il supporto interno per gestire le
aggressioni. Questo aspetto è cruciale e merita di essere trattato a livello di educazione. Di nuovo,
converrebbe esplorare il tentativo di ragionare sulle cose che ci accomunano e di insegnarle subito.
Non  è  l’unica  soluzione.  E,  si  può  essere  d’accordo,  elaborare  una  visione  talmente  larga  da
accontentare tutti è una grande sfida.

D: Ma come passare da una questione ideale ad una reale impostazione nel campo educativo
che valga ovunque?

R: La psicologia sociale ha svolto un gran lavoro identificando le aree critiche dei modelli
universali contenenti le cose che si rivelano importanti per la comunità. Ad esempio, ciò che si sta
facendo  ora  è  il  rispetto  del  turno  di  parola  (turn-taking).  Se  fermiamo  questo  meccanismo
fermiamo la comunicazione. Dentro di esso vi è l'idea di diritti e doveri. Ecco, nel mondo animale e
umano vi è una continuità di pratiche di diritti e doveri. Non idee ma pratiche. Ad esempio, ci sono
ora ricerche sul comportamento delle scimmie rispetto alla ricompensa dei compiti assegnati, un
premio che, in queste prove, consiste in grappoli di uva. Messe due scimmie affianco, si prova a
ricompensarle differentemente offrendo ad una qualcosa di meno appetibile dell'uva. La scimmia
ricompensata  peggio  smette  immediatamente  di  agire  perché  è  colpita  da  questa  disparità.  Ciò
conforta nel dire che è nella pratica, più che nell'idealità, che già esiste questo sentire.

D: Sembra che noi dobbiamo contrastare tutto ciò che non ci fa pensare in termini di comunità.
Mentre il fatto è che, parlando di globalizzazione, i modelli imposti per il successo sono uniformati
e basati solo su determinate caratteristiche.

R: Sicuramente la costruzione dell'identità è attualmente un lavoro molto contrastato. Si può
definire come problema della “buona copia”. Ad esempio, le donne sono spinte a impegnarsi o si
impegnano nel management, ma il modello che hanno sono gli uomini e voi, in quanto donne, siete
impossibilitate a raggiungerlo/rispettarlo. Ma ciò ci riporta al problema di quanto plastici noi siamo
in questo processo di modellizzazione. Inoltre, è il caso che dobbiamo assomigliare a qualcuno che
è in ogni caso diverso? È il caso che per definire me stesso devo definire gli altri differentemente?
Potremmo avere dei dubbi. Possiamo educarci a vedere noi stessi nella nostra malleabilità e, di
nuovo, fare i conti con i processi basici di categorizzazione. Possiamo essere educati a categorizzare
in maniera nuova. Vi è una grande possibilità che ci si possa riuscire, visto che stiamo iniziando, ad
esempio, a categorizzare in maniera nuova gli animali, a vederli come esseri contigui che hanno
diritti e doveri. Ovvero, che è giusto enfatizzare i doveri dei possessori degli animali.

D: Si è insistito molto sul sistema educativo,  ma non sarebbe molto più giusto che questo
compito fosse preso in carico anche e soprattutto dalle famiglie e in genere da tutta la società?

R: In effetti sarebbe l'ideale ma noi dobbiamo fare i conti con la realtà e capire con che mezzi
intervenire  nella  società.  Da  questo  punto  di  vista,  gli  strumenti  istituzionalizzati  sono  più
facilmente indirizzabili progettualmente e possono fare da cassa di risonanza o innescare le altre
istituzioni meno formalizzate. Non dimentichiamo che parliamo di un progetto di lungo termine.
Prendiamo il caso del multiculturalismo. In Canada ci sono diversi livelli organizzativi. Il livello più
alto,  statale-governativo,  vede un direttorio e dei  canali  di  smistamento dei  fondi che sono poi
elargiti ai livelli più “bassi” delle varie istituzioni (educative, del vicinaro, comunitarie, ecc.). Ecco
perché il multiculturalismo è diventato così potente. Trenta anni fa non era così. Lo è diventato
perché sono state decise delle politiche di intervento, ed è una delle ragioni che spiega perché le
minoranze la riconoscono come politica migliore. Il modello che fa riferimento a una diffusione
orizzontale  nella  società  va  bene,  ma  bisogna  che  nel  frattempo  cammini  sulle  gambe  delle
istituzioni partendo dal settore educativo.
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Apprendere al tempo del re-mix digitale (2009)

Le  strategie  di  adeguamento  secondo  uno  studio  finanziato  dalla  MacArthur
Foundation

Se  dovessimo indicare  il  dispositivo  elettronico  che,  oltre  al  cellulare,  è  più  probabile  trovare
addosso a una persona che vive nelle regioni del mondo tecnologizzato,  non sbaglieremmo nel
rispondere un qualche piccolo dispositivo ma con un innesto USB. La diffusione e adozione di
apparati  quali  le  “chiavette  di  memoria”  o  i  sofisticati  player  audio/video  per  mantenere  e
trasportare programmi/file o le amate playlist personali seguono l’incredibile sviluppo della micro-
circuitistica e l’affermazione dello standard di interfaccia Universal Serial Bus.

Il sistema di presa-spina USB sembra sia riuscito a mantenere la promessa sbandierata nel suo
nome e, in versione normale o mini, lo troviamo presente in quasi tutti i dispositivi elettronici che
vogliono agevolare la inter-connessione digitale in una facile logica “plug ‘n play”. E così, dati e
programmi utilizzati in ambiti e attività diverse, prodotti e sorgenti per progetti personali, si saldano
in  mobilità  a  tutto  il  resto  del  nostro  patrimonio  di  intelligenza  e  sensibilità,  interpenetrandoci
all’hardware e software delle macchine computerizzate distribuite nei luoghi delle nostre vite.

L'USB come metafora

Il  sistema USB è diventato infine una metafora per indicare la crescente e forte ibridazione tra
universi che consideravamo (e a volte effettivamente erano) separati. Le immagini qui riportate, ad
esempio,  accompagnano  rispettivamente  un  libro  e  un  articolo  che  hanno  come  argomento  i
cambiamenti  che,  in  termini  di  mentalità,  azioni  ed  ecologia  ambientale  si  stanno instaurando
nell’era multimediale.

Il ciuccio-USB sulla copertina del libro di John Palfrey e Urs Gasser Nati
con la rete.  La prima generazione cresciuta su Internet.  Istruzioni per l'uso,
traduzione italiana di  Born Digital, rende l’idea di una nuova generazione di
persone che, nata a cavallo degli anni Ottanta/Novanta, si è nutrita e acclimatata
in  un  mondo  materiale  e  un  sistema  socioculturale  fortemente  innervati  da
computer  e  media,  plasmando  equilibri  e  mentalità  con  cui  conviene  fare,
criticamente e in positivo, i conti.

I nativi digitali hanno stabilito, per via naturale, rapporti e relazioni con se
stessi, gli altri e la realtà circostante affidandosi alle possibilità spazio-temporali concretizzate dalle
tecnologie ICT. Identità, privacy, creatività, innovazione, aggregazione, sovraccarico informativo,
apprendimento, attivismo, condivisione di informazioni e conoscenza sono tutti nuovi capitoli di un
altro modo di essere,  così esteso e profondo da meritare,  secondo gli autori,  che si definiscono
genitori e insegnanti, nonché migranti o coloni digitali, sia un’opera di avvicinamento conoscitivo
che un doveroso scandaglio per governare i rischi e condividerne le potenzialità.

Tuttavia, i segnali di questo genere di innesti sono compositi e variegati, come illustrato da
Luca Rosati e Andrea Resini nell’articolo  Architettura dell'informazione. La cross-medialità e il
remix delle esperienze.

Concentrandosi su un livello di intreccio di più largo spettro ci si fa notare
la  commistione  di  contesti  fisici  e  digitali,  il  passaggio  quotidiano  tra
esperienze cross-mediali in una varietà di “spazi informativi condivisi” in cui
ritroviamo prodotti e processi ormai organizzati contando sulla possibilità di
collegare logiche informative e materiali.
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L’impollinazione digitale dovuta alle nuove architetture informazionali  spinge ad affermare
nuove filosofie di progettazione in cui “il fuoco si sposta dal design di singoli artefatti verso il
design di esperienze o servizi che abbracciano una rete di elementi”. 

Nel caso di questo articolo l’immagine mostra lo spinotto USB fuoriuscire da una tazza, come
per  dire  che  anche il  mondo prima muto  degli  oggetti  inerti,  anche  quelli  più  semplici,  si  sta
attrezzando per comunicare in qualche modo con il resto dell’ambiente.

La positività del disagio cognitivo

Di fronte a questa nuova ecologia è quasi normale registrare un certo disorientamento. Il disagio
traspare anche in settori delicati e prioritari per il ruolo che hanno nel mantenere l’analisi adeguata a
ciò  che  cambia.  Proprio  gli  apparati  dell’istituzione  educativa  hanno  difficoltà  nell’elaborare
strategie  atte  a  comprendere  e  spiegare  come le  persone  stanno  modificando  i  propri  modi  di
recepire, condividere, creare e diffondere significati nel crescente e diversificato intreccio di flussi
informativi.

Con  l’intento  di  ridare  smalto  e  indirizzo  a  istituzioni  altrimenti  condannate  alla
delegittimazione, in una serie di ricerche e pubblicazioni finanziate dalla MacArthur Foundation si
cerca di fare il punto della situazione approfondendo il rapporto tra media digitali e conoscenza
inglobando le positività delle innovazioni.

In uno di questi rapporti, disponibile come gli altri in versione e-book (gratuitamente) presso il
sito del MIT, The Future of Learning Institutions in a Digital Age, sono riportate le dieci tendenze
che, secondo gli autori, in prospettiva incideranno maggiormente sulle strategie dell'apprendimento.

Esse  ci  sembrano  significative  per  catturare  in  maniera  collaterale  ma  da  una  prospettiva
centrale alcuni effetti dei processi di ri-definizione a cui si accennava precedentemente. Proveremo
dunque a ricapitolarle perché utili sia come riflessioni sulle pratiche e i sistemi in cui già siamo
immersi, sia come termini di valutazione delle sfide poste dalle nuove condizioni mediali.

1. Auto-apprendimento  Andare  a  cercarsi  le  informazioni  online  è  un’attività  in  grande
ascesa che si trasforma in una competenza che ci accompagnerà costantemente nella vita. La
lettura,  conseguentemente,  diventa  collaborativa,  interattiva,  non  lineare  e  relazionale.
Navigando sezioniamo e mettiamo insieme parti se non mezze frasi di materiali collegati,
alla ricerca di informazioni rilevanti o attinenti a ciò che stiamo leggendo. L’ipertestualità ci
trasporta facilmente verso nuove tracce e sentieri in una rete intricata e con-fusa di passaggi
che  funzionano  spesso  “come  una  centrale  di  commutazione,  complessa  e  sfidante  ma
produttiva”.

2. Strutture orizzontali Le scuole, i college, le università e i loro relativi apparati di supporto,
le  strutture  che  abilitano  all’apprendimento,  sono  messe  sotto  pressione  da  questo
movimento di ricerca orizzontale.  “L’apparato educativo delle istituzioni è impostato per
essere autoritativo, organizzato verticalmente dall’alto al basso, standardizzato e basato su
accertamenti  ben  individuati  misurati  su  prove  normalizzate”.  Al  contrario,  il  modo  di
lavorare attuale comporta la collaborazione in team fra colleghi. Le capacità di operare sui
problemi,  elaborare soluzioni  e  collaborare per completare i  progetti  sono rafforzate più
dall’incontro  multilaterale  e  multidisciplinare  che  dall’introduzione  di  skill  ed  energie
individuali.  “Dato  lo  spettro  e  il  volume  delle  informazioni  disponibili,  e  l’ubiquità
dell’accesso alle risorse e sorgenti informative, la strategia dell’apprendimento sposta i suoi
focus: dall’informazione in sé alla preoccupazione di giudicarne l’affidabilità; dall’opera di
memorizzazione  al  come  trovare  sorgenti  affidabili.  In  sintesi,  dall’apprendere  quel
qualcosa all’apprendere come, dal contenuto al processo”.

3. Dall’autorità  presunta  alla  credibilità  sottoposta  alla  revisione  collettiva
L’apprendimento si relaziona più in termini di credibilità che di autorevolezza. “Una parte
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importante del futuro dell’apprendimento è nello sviluppare metodi,  per la gran parte in
modalità condivise, per distinguere le buone sorgenti di conoscenza da quelle su cui vi è
meno  accordo.  Sempre  di  più,  l’apprendimento  è  su  come  fare  delle  scelte  sagge,
epistemologicamente  e  metodologicamente,  per  sviluppare  alleanze  produttive  e
collaborative  in  grado  di  affrontare  sfide  e  problemi  complessi.  Sempre  più  spesso,
l’apprendimento riguarda non solo come risolvere problematiche relative alla architettura,
interoperabilità e compatibilità, scalabilità e sostenibilità delle informazioni, ma anche come
affrontare i dilemmi etici. Riguarda inoltre le problematiche relative alla risoluzione delle
tensioni tra i differenti punti di vista in ambienti dove aumenta la interdisciplinarità”. Gli
ambienti di nuova costituzione e di apprendimento in cui ci troviamo proiettati sono basati
su una conoscenza interdisciplinare e collaborativa in grado di trattare oggetti di analisi e
problemi di ricerca che sono multidimensionali e complessi, e la cui risoluzione non può
essere appannaggio solitario di una qualche disciplina. “L’apprendimento e la formazione
della  conoscenza  pone così  oggi  delle  sfide  più acute  ai  principi  di  verità  condivisa.  Il
modello degli ambienti di apprendimento più tradizionali, basati sulle autorità e gli esperti
certificati, non riesce a sostenere le crescenti complessità, ovvero la costituzione relazionale
dei domini della conoscenza e i problemi che essi pongono”.

4. La  pedagogia  de-centrata  Vi  sono  segnali  di  una  reazione  di  chiusura,  da  parte  di
istituzioni e singoli formatori, nei confronti dell’utilizzo dei nuovi strumenti informatici e di
risorse  della  conoscenza  elaborate  collettivamente  e  collaborativamente  per  lavori  di
consultazione e di citazione. “Ciò denota una reazione catastroficamente anti-intellettuale a
un fenomeno globale di creazione di conoscenza di proporzioni epiche. Vietare risorse come
Wikipedia significa non comprendere l’importanza della spinta a creare con partecipazione
conoscenza  da  parte  di  esseri  umani  propensi  a  contribuire,  correggere  e  collezionare
informazioni  senza  essere  remunerati:  questa  è,  per  definizione,  l’educazione.  Non
comprendere  quanto  un  apprendimento  collaborativo  e  partecipante  ne  enfatizzi  le
fondamenta  è  frustrante,  desolante  e  anche  autodistruttivo.  Al  contrario,  chi  vuole
primeggiare in termini di istituzioni educative deve adottare una pedagogia più induttiva e
partecipativa  che  sappia  avvantaggiarsi  della  nostra  era”.  Il  valore  di  questi  metodi  de-
centrati  è  nel  consentire  agli  insegnanti  di  poter  sviluppare  una  via  pedagogica  fondata
anche sul controllo collettivo, lo scetticismo inquisitivo e l’accertamento di gruppo.

5. Apprendimento  in  rete  È senz’altro  possibile  integrare  i  benefici  dell’apprendimento
individualizzato con quello collaborativo e socialmente condiviso in rete, che comporta non
solo “il rispetto dei turni di dialogo, il saper impostare delle questioni, ascoltare e dare piena
attenzione  agli  altri”  ma  anche  “l’azione  del  correggere  gli  altri,  dell’essere  aperto  a
correggersi e lavorare insieme per trovare rimedi quando le soluzioni dirette ai problemi o le
sfide  alla  conoscenza  non  sono  disponibili  o  alla  portata”.  Intendiamoci,  anche
l’apprendimento  individuale  potrebbe  incoraggiare  tali  abitudini,  ma  rimane  spesso
invischiato in un modello sociale che “stressa la competizione e la gerarchia rispetto alla
cooperazione, le alleanze e la mediazione. Se l’apprendimento individualizzato è collegato a
una  visione  sociale  stimolata  dalla  razionalità  del  ‘dilemma  del  prigioniero’,  in  cui  si
coopera solo se è massimizzato lo  stretto interesse personale,  l’apprendimento in rete si
impegna  nella  visione  della  cooperazione  sociale  spinta,  nell’interattività  e  mutualità,
nell’impegno sociale di per sé”, generando spesso una produttività più poderosa.

6. L’educazione alla conoscenza aperta  L’apprendimento in rete è legato profondamente al
regime sociale delle fonti e dei contenuti pubblici e aperti, che si riconosce nella cultura
dell’open source,  in cui  “ci  si  aspetta  che i  prodotti  e  i  processi  migliorino attraverso i
contributi  degli  altri  rendendoli  liberamente  disponibili  a  tutti”.  L’apprendimento
individualizzato tende ad essere gerarchico, “si dipende dall’insegnate o dall’esperto e, per
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la maggior parte, sulla base delle pubblicazioni coperte dal copyright che supportano lo stato
corrente della conoscenza”. Il modello open source contrasta fattivamente la distribuzione
ineguale delle risorse e i vincoli di accesso alla rete favorendo un maggiore interscambio,
fornendo “ i circuiti e i nodi, l’energia della combustione e la forza guida per le attività
innovative impegnate e supportate, disseminando creatività, estendendo circolazione di idee
e pratiche, rendendo disponibili i siti di prova per gli sviluppi innovativi, e che è anche il
laboratorio  per  sperimentare  e  imparare  qualche  volta  le  dure  lezioni  impartite  dal
fallimento”.

7. Apprendimento come connettività e  interattività  Le connettività e le interattività  rese
possibili dalle reti sociali digitalmente abilitate producono sistemi di apprendimento in cui i
membri  diventano parte  attiva.  “Le sfide non sono semplicemente frustrazioni  affrontate
individualmente, montagne promoteiche da scalare da solo ma mutuamente condivise, sfide
da  ridefinire,  da  risolvere  o  da  rimediare,  ma  insieme”.  Un’architettura  che  diventa  un
laboratorio in comunicazione continua che fa della creazione in rete la cosa normale, un
processo di cui le nostre istituzioni educative e pedagogiche stanno rendendosi conto e che
provano a recuperare.

8. L’apprendimento  lungo  tutta  la  vita  L’apprendimento  partecipativo  si  accorda  con  la
necessità di imparare continuamente per “affrontare le sfide delle nuove condizioni, così
come  incorporare  lezioni  di  adattabilità  e  applicare  soluzioni  a  situazioni  e  sfide  mai
affrontate precedentemente”. Ma, soprattutto, esso non ha finalità: “non è solo la prospettiva
economica a richiederlo, lo fa anche, e sempre di più, la ‘nostra’ socialità e cultura”.

9. Istituzioni  dell’apprendimento  come  reti  di  mobilitazione  L’apprendimento  in  rete  e
collaborativo cambia il nostro modo di pensare alle stesse istituzioni, concepite in generale
in  termini  di  “regole,  regolamenti,  norme  che  governano  interattività,  produzione  e
distribuzione dentro una struttura istituzionale”. Invece, “le reti abilitano una mobilitazione
che punta su flessibilità, interattività e risultato. E, a sua volta, la mobilitazione incoraggia e
abilità l’interattività di rete che dura finché è produttiva, che resiste o muore in favore di
nuove reti interattive quando le vecchie si ossificano o nelle nuove emergono più possibilità.
La  cultura  istituzionale  così  muove  dalla  pesantezza  alla  leggerezza,  dall’assertività
all’abilitazione”.  Nella  formazione  di  questo  nuovo  contesto  "istituzionale"  a  divenire
centrali sono le considerazioni che commisurano flessibilità e innovazione ad affidabilità e
prevedibilità.

10. Scalabilità flessibile e simulazione Le nuove tecnologie permettono a individui e gruppi di
interagire e apprendere a distanza ma hanno anche le potenzialità di rispondere in maniera
flessibile  in  termini  di  dimensioni  di  scala  e  di  simulazione  nelle  materie  e  nei  domini
conoscitivi.  “La  dimensione  della  scala  sarà  guidata  dalla  natura  del  progetto  o  dalla
conoscenza di base, e dovrà andare dal piccolo gruppo di studenti che lavorano insieme su
uno  specifico  tema,  ai  contributi  senza  fine  e  aperti  che  interessano  progetti  quali
Encyclopedia of Life o Wikipedia”. Le istituzioni dell’apprendimento dovranno congegnare
“i modi del riconoscimento e del premio all’appropriata partecipazione e ai contributi degli
sforzi  collettivi  e  collaborativi”  invece  di  scartarli  irriflessivamente  perché  considerati
semplicistici/secondari o troppo poco individualistici per meritare il plauso.
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Il ben-essere da computer (2010)

Socialità dell’IT e luoghi comuni

Un po’ prima dell’inizio  di  questa  estate  è  accaduto  un evento curioso intorno al  telefono più
famoso al mondo, o meglio, alla sua ultima versione. Il celeberrimo iPhone versione 4 della Apple è
stato presentato dal capo azienda Steve Jobs a giugno del 2010.

Come al solito l’esibizione è stata molto seguita anche se, questa volta, screziata da alcuni
inconvenienti. Già durante l’appuntamento, presenti in sala un folto gruppo di giornalisti collegati
online  con  le  rispettive  testate  o  direttamente  ai  loro  blog,  si  sono  verificate  delle  situazioni
mediaticamente spiacevoli. Essendo un telefono-computer la dimostrazione verteva per lo più sulle
caratteristiche di scambio dati e sul funzionamento di applicazioni complesse che richiedevano una
buona capacità di connessione rete. Invece, i canali wi-fi erano così intasati che Jobs, per andare
avanti, ha chiesto cortesemente (scusandosi) ai presenti in sala di evitare di connettersi. Si sa, le
demo sono sempre a forte rischio di figuraccia ma nel caso dell'iPhone 4 il problema più rilevante si
è manifestato a presentazione conclusa.

La sorpresa mancina

Circa  un  mese  più  tardi,  alcuni  utenti,  soprattutto  mancini,  iniziano  a  denunciare  la  perdita
improvvisa del contatto vocale mentre si sta conversando. Immediatamente, è questo il rischio di
essere famosi e invidiati, scoppia il cosiddetto “antenna-gate”.

In effetti, la Apple ammette di aver riscontrato che il problema può verificarsi quando si stringe
l’iPhone con la mano sinistra. La presa potrebbe attenuare il segnale dell’antenna radio gsm/umts
collocata internamente proprio nell’angolo sinistre del case.

L’ammissione di  colpa non deve essere stata  pienamente ragionata se,  successivamente,  si
arriva  a  minimizzare  il  difetto  estendendolo  a  quasi  tutti  gli  smart-phone  in  circolazione.
Avvertendo inoltre come l’utente non debba basarsi sull’indicazione di campo mostrata sul display
poiché il  software che calcola e visualizza la quantità di segnale radio disponibile tende a dare
un’indicazione esagerata del livello mentre, effettivamente, il segnale è più debole.

In verità, il software viene rapidamente corretto e aggiornato cosicché torna a indicare il reale
livello di “tacche”. Agli utenti viene anche fornita gratuitamente una protezione di gomma (bumper
case) che isola il contatto della mano con la parte metallica. In ogni caso, qualcuno continua a
lamentare difetti di caduta delle chiamate, anche se in percentuali fisiologiche, e rimane difficile
capire quanto sia merito del telefono o delle reti degli operatori che forniscono i servizi di rete.
Rimane comunque il fatto che da un “telefono” di questa caratura ci si aspetta sempre molto.

È chiaro allora che la  Apple non ci  sta a passare come azienda che non effettua controlli
preventivi o che trascura le interfacce per determinate categorie di utenti, che è poi uno dei suoi
punti  di  forza.  Il  16  luglio  lo  stesso  Steve  Jobs  organizza  una  conferenza  stampa  in  cui  fa  il
resoconto dei test, e una intera sezione del sito Apple è dedicato all’argomento, finendo anche per
invitare i giornalisti a effettuare un giro nei laboratori aziendali.

Non solo, ma si dilunga in una dettagliata comparazione illustrando come lo stesso difetto sia
presente negli smart-phone degli avversari. Da quel momento si innesca una polemica di fuoco, ma
anche ironica, tra i diversi player manufatturieri.  Nokia dedica un’intera pagina web a illustrare
scherzosamente come impugnare il cellulare, affermando che il loro telefono può essere preso anche
con la mano sinistra.....

La strategia comunicativa di attacco appare abbastanza netta. Le persone devono sapere che
alcune  aziende,  quelle  di  più  lungo  corso,  hanno  ben  chiaro  il  concetto  che  il  dispositivo  è
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innanzitutto un telefono. Una volta assicurati che risponda bene a tale funzionalità fondamentale, è
possibile estenderne il funzionamento verso le altre applicazioni più sofisticate.Le ultime arrivate,
come dovrebbe essere dimostrato, hanno invece un’idea del tutto speculare. Le vendite dell’iPhone
pare non abbiano risentito delle polemiche, anche se il problema continua a essere lamentato (The
iPhone is a great device, but still a lousy phone).

Oltre la chiamata?

In  generale,  se  si  segue  il  mercato,  si  hanno  le  prove  di  come gli  utenti  siano  effettivamente
ammaliati dalle possibilità che, oltre alle telefonate, un dispositivo mobile può assicurare . Per tale
ragione gli smart-phone divengono ambiti e le loro vendite sono in continua crescita.

I  possessori  li  utilizzano  sempre  di  più  per  prolungare  le  abitudini  di  comunicazione  e
navigazione che esperiscono con altri strumenti, e gli stessi content provider confermano il forte
impulso  che  gli  apparati  mobili  stanno  dando  ai  consumi  mediali.  Tra  le  varie  tipologie  di
applicazioni pare piacciano quelle relative al clima atmosferico, un fatto non nuovo ma forse ora
ancora più urgente visto la sua imprevedibilità crescente legata al livello di molestia a cui abbiamo e
stiamo sottoponendo il pianeta. Utilizzatissime risultano poi anche le applicazioni di social network
(Is It Time for Content Providers to Dump Feature Phones?).

A questo punto, ogni player del settore ICT vuole o sogna una strategia tesa a creare un sistema
in cui la creatività degli sviluppatori di software si sposi con la disponibilità dei dispositivi mobili
ad  accogliere  direttamente  le  applicazioni  per  offrire  funzionalità  che  sappiano  coniugarsi
positivamente con la mobilità.

Non tutti riescono però a giocarvi un ruolo primario. Come le vicende Nokia e, per altri versi,
Microsoft dimostrano, i modi tradizionali di operare in tali filiere industriali vanno in crisi una volta
che entra in campo la creatività e la capacità di creare e controllare i vari ecosistemi (hardware,
sistemi operativi, linguaggi software) necessari ad aiutare le fasi di costruzione e distribuzione del
software.

Il  caso  antennagate  è  altresì  interessante  per  riflettere  sui  nuovi  modi  di  comunicare  via
telefono perché nello stesso periodo ci si imbatte al riguardo in alcune riflessioni sulla “morte della
telefonata”.

Ad esempio, Clive Thompson, scrittore del «New York Magazine» e di «Wired», si chiede
proprio come stia cambiando il modo di tele-relazionarci. Egli confronta le sue abitudini con quelle
rilevate da una ricerca Nielsen, da cui si evince che il numero medio di chiamate telefoniche tramite
il cellulare si sta riducendo significativamente dopo il picco raggiunto nel 2007. Lo stesso vale per
la loro durata: i tre minuti medi del 2005 si sono ora dimezzati. La riflessione cui si abbandona
Thompson è ragionevole e, per quanto riguarda il futuro, sensata.

Ragionevole nella parte in cui spiega le numerose forme di alternative che ormai gli utenti, in
particolare i più giovani o i più digitalizzati, hanno a disposizione. Messaggi sms, chat e social
network,  innanzitutto,  un  armamentario  che  ha  il  pregio  di  rispettare  i  tempi  di  fruizione  del
ricevente,  nonché  il  suo  grado  di  impegno.  Allo  stesso  tempo,  aiutati  dai  nostri  dispositivi
computerizzati riusciamo sempre più spesso a saturare gli spazi liberi. Insomma, siamo sempre nel
“busyness”.

La  possibilità  di  comunicare  a  distanza  il  nostro  status,  impostandolo  velocemente  sulla
piattaforma software che stiamo usando, acquista allora una notevole valenza nella gestione delle
relazioni telematiche. Da ciò un invito qui ad espande la funzionalità anche al canale fonico, così
che la propria disponibilità a ricevere telefonate sia pubblica.

Detto tra noi, le compagnie telefoniche hanno già implementato protocolli comuni per questo
servizio, che chiamano “presence”, ma, al momento, anche per le difficoltà di renderlo disponibile
in  tutta  la  filiera  e  gli  apparati  coinvolti  nelle  chiamate,  esso non è disponibile.  In  ogni  caso,
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l’avanzamento della telefonia IP è portatrice di questo tipo di funzionalità in client applicativi tipo
Skype,  e,  ancora  di  più,  tipo  Google  Voice,  in  cui  si  amplificano al  massimo le  possibilità  di
ibridazione di linguaggi scritti e vocali, così come la gestione/trasduzione sui canali al momento
preferiti.

In definitiva, tutto ciò testimonia una maggiore possibilità di attenzione verso l’altro. Scrive un
giornalista dell’hi-tech: «dal momento che gli altri sono così impegnati nelle proprie cose, finisco di
comunicare attraverso la messaggistica testuale (e viceversa), e solo in casi rari telefono. I messaggi
di  testo  attirano  la  loro  attenzione  e  ottengo  una  risposta  veloce.  Invece,  quando  chiamo
telefonicamente essi sanno che è abbastanza importante da rispondere alla mia chiamata».

Tutto ciò, tornando al caso antennagate, non giustifica dunque una minore attenzione al lato
vocale dello smart-phone. Il fatto di usare di meno il servizio telefonico accade in una situazione in
cui si presume che si è “sempre” nella facoltà di effettuare e ricevere chiamate. Esse diventano rare,
ma in un contesto che assicura sia alternative più valide nel relazionarsi all’altro, sia la continuità
del  rapporto  di  scambio  (effettivo  o  potenziale)  via  voce.  Inoltre,  la  rarità  le  rende  anche  più
pregiate: ne arriveranno relativamente poche ma avranno certamente un contenuto speciale. Non
essere sicuri e rimanere nel dubbio circa lo stato di connessione non è dunque ben accetto.

La parte del ragionamento proiettiva di Thompson riconosce proprio la qualità superiore della
relazione vocale che, a questo punto, liberata dai compiti di raccordo più banali, può essere spesa al
meglio. «In realtà, prevedo che questa specie di coordinamento ibrido evolva e produrrà una forte
tendenza circa il modo in cui usiamo le chiamate vocali. Rimarranno limitate in numero via via che
il tempo una volta a loro dedicato emigra verso altri media. Ma le chiamate saranno più lunghe e
saranno riservate a quella specie di discussione profonde che il medium sa fare meglio» (2010).

Sulla densità corporea che la voce riesce a restituire alla relazione tele-fonica si è detto tanto,
anche in questa sede. La voce, veramente, è uno dei fenomeni con cui misuriamo molte espressioni
culturali della nostra vita sociale.

Ultimamente, leggendo un bel libro in cui si intervistano alcuni musicisti sulle loro abitudini di
ascolto  musicale  –  Ben Ratliff,  Come si  ascolta  il  jazz,  Roma,  Minum Fax,  2010 –  il  grande
chitarrista Pat Metheny commentando un’esecuzione del pianista Glen Gould, afferma: «Gould è
capace di evocare una qualità quasi lirica, vocale, canora da uno strumento in cui non entra in gioco
il respiro. Ora, qualunque strumento uno suoni, una delle cose più difficili è riuscire a comunicare il
senso del respiro. Certo, ci sono molti pianisti, jazz e classici, che ci riescono magnificamente. E lo
stesso si può dire di certi batteristi o vibrafonisti. Abbiamo tutti la stessa missione, in fondo: cercare
di comunicare con frasi che risulterebbero credibili se qualcuno le cantasse» (p. 42).

Dunque, la musica acquisterebbe più valore comunicativo quando riesce a ripassare attraverso
il nostro circuito vocale, avviando probabilmente un rinforzo appropriativo della melodia attraverso
la  “domesticazione”  corporea  –  approfondimenti  sulle  qualità  e  il  senso  della  voce  in  termini
culturali e sociali rimandiamo senz’altro a John Durham Peters (2007) e Steven Connor (2007).

IT e pregiudizi

Non sempre gli sviluppi e le sofisticazioni delle forme di comunicazione mediata sono apprezzate e
vagliate  con  la  benevolenza  necessaria  a  vincere  gli  immancabili  pregiudizi.  Spesso  troviamo
considerazioni veramente bizzarre in persone valenti. In una recente intervista lo psicanalista Luigi
Zoja, che ha scritto un libro critico sulla ristrutturazione nella spazio e nel tempo delle relazioni di
prossimità,  afferma  che  «social  network  e  Skype  aumentano  quantitativamente  i  rapporti  ma
privano la sensorialità» (2010).

La considerazione è del tutto riduttiva. A parte il fatto che si mischiano categorie di apparati
eterogenee, si è almeno provato a utilizzarli? Stare al telefono (cuffia), ma di più, in una stanza in
cui è attiva una conversazione Skype con gli altoparlanti in funzione, magari con buona qualità di
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amplificazione e contemporaneamente con più persone, è un’esperienza in cui il coinvolgimento è
sicuramente tattile e vibrante! Non è per niente una «presenza fredda, poco emozionante», per non
parlare poi della critica sull’astrazione (ivi).  Ma cosa vi è di più astratto della scrittura «fissa e
morta», come ci ammoniva Socrate, che invece sembra per i tanti critici la nostra pelle più naturale?

A  volte,  forse,  sarebbe  meglio  chiedere  direttamente  agli  utilizzatori,  un  compito  che
fortunatamente qualcuno ha modo di prendersi in carico. Sugli effetti del computer per le nostre
vite, e ormai computer significa anche e soprattutto connessione e comunicazione, circolano teorie
che,  per  diffusione,  sembrerebbero  mettere  d’accordo  la  maggior  parte  delle  persone.
Particolarmente  supportate  dai  media,  queste  visioni  danno  per  scontato  che  gli  impatti
dell’Information Technology sulla produttività e sulle possibilità di guadagnare siano positivi ma
che, allo stesso tempo, si affermano a costo della qualità di vita.

L'«Information dividend»

Ebbene,  per  verificarne  l’attendibilità  un  rinomato  istituto  di  ricerca  sociale  inglese,  BCS,  The
Chartered  Institute  for  IT,  ha  commissionato  uno  studio  di  ampia  portata  (2010).  Prima  di
riassumere le scoperte proviamo a spiegare la metodologia utilizzata.

Intanto,  la  ricerca  ha fatto  uso  del  World Values  Survey (WVS),  una  fonte  internazionale
riconosciuta per misurare indici sul benessere, valori sociali, comportamentali e culturali che prende
in  considerazione  ogni  anno  un  campione  di  persone  (35.000)  distribuito  in  tutto  il  mondo.
Nonostante la  difficoltà  a  metterli  in  relazione,  sono stati  costruiti  indici  associati  all’uso delle
tecnologie IT, poi segmentati per reddito, sesso, istruzione, ecc.

Un'altra fonte delle analisi è stata il British Household Panel Survey (BHPS), un panel che si
effettua annualmente in Inghilterra fin dal 1992. Esso coinvolge un campione rappresentativo di
5.000 residenze inglesi riguardante 10.000 individui di cui si tracciano attitudini e comportamenti.
Organizzato dalla University of Essex, esso è considerato uno dei migliori panel longitudinali a
livello internazionale.

A queste  due  ricerche  sono  state  infine  affiancate  interviste  telefoniche  effettuate  su  un
campione rappresentativo di inglesi adulti (più di 18 anni), circa 1.000 unità, e interviste qualitative
su focus group. Passiamo allora ai risultati. 

La ricerca ha scoperto che l’assunzione di  un trade-off  tra  benefici  e  peggioramento della
qualità di vita è sbagliata. Invece, i dati evidenziano che l’Information Technology ha un impatto
positivo sul livello di soddisfazione individuale, anche quando controllato rispetto a fattori come il
reddito e altri elementi ritenuti importanti nel determinare il benessere.

Se è vero che lo sviluppo economico, spesso misurato dal prodotto interno lordo, è fortemente
legato ad alti livelli del benessere auto-recepito, è altrettanto vero che «i fattori economici sono solo
una  parte  della  storia»,  e  anzi  possono  rivelarsi  anche  come  i  meno  determinanti.  Le  analisi
suggeriscono che la religione, la tolleranza dei gruppi più esterni e il livello di democrazia delle
società sono fattori che incidono altrettanto fortemente per produrre buoni livelli di SWB (Self-
reported Well-Being).

La ricerca indica che l’accesso ai  mezzi  tecnologici  dell’ICT e il  loro uso possono essere
aggiunti alla lista di fattori che influiscono positivamente. Oltre a un impatto diretto, essi hanno
anche  il  potenziale  di  «interagire  positivamente  con  altri  fattori  (quale  “un  senso  di  libertà  e
controllo”) che incidono ancora maggiormente sul SWB».

Se scendiamo nel dettaglio si nota come siano le persone o i gruppi che detengono meno potere
a riscontrare i benefici maggiori, ovvero persone con bassi livelli di reddito o con meno livello di
istruzione formale. Oppure, le donne in generale. Per esse l’accesso e l’uso delle tecnologie si rivela
molto più benefico rispetto agli uomini, in particolare nelle nazioni considerate in via di sviluppo.
«Una ragione per ciò potrebbe essere che in molte parti dell’Africa, Asia e Medio Oriente le donne
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hanno  ruoli  socialmente  controllati  che  possono  portare  a  una  bassa  sensazione  di  libertà  e
autonomia e dunque benessere».

I maggiori incrementi di benessere percepito sono comunque registrati nelle persone che si
ritrovano nel nuovo stato di connessione in Rete:  «ritrovarsi  online comporta un miglioramento
nella qualità di vita, al di là del genere a cui appartiene l’utente internet». I nuovi utenti (meno di
due anni) sono molto interessati agli usi sociali e utilizzano maggiormente social network e instant
messaging.  Quelli  che  hanno  una  maggiore  esperienza  aggiungono  di  dare  una  più  grande
importanza a  e-mail  e  shopping online,  ma ciò  potrebbe essere  una conseguenza  della  relativa
novità dei social network.

L’abitudine all’uso di queste tecnologie non abbassa il livello di soddisfazione mentre, invece,
è  percepito  molto  negativamente  il  loro  possibile  restringimento.  Insomma,  l’incremento  di
benessere  per  le  donne  e  i  nuovi  utenti  della  rete  evidenzia  il  ruolo  sociale  dell’Information
Technology un  fatto  che  sfida  radicalmente  gli  stereotipi  dell’utente  solitario  e  dell’isolamento
sociale. «Piuttosto, questa ricerca rivela che molte persone beneficiano di contatti sociali addizionali
con la famiglia e gli amici .... il più grande contributo positivo che l’IT rende alle loro vite».

La ricerca  chiude  con la  speranza  di  aprire  delle  ulteriori  discussioni.  La  prima dovrebbe
riguardare l’accelerazione delle politiche dell’accesso alla Rete e ai mezzi di interazione per i suoi
impatti positivi sulle aree più svantaggiate della società, benefici che sono certamente economici ma
soprattutto sociali.

Altri  temi  sono  il  potenziamento  degli  usi  attraverso  l’educazione  o  la  progettazione  e
innovazione IT focalizzata sul miglioramento della qualità di vita. Un aspetto invece da contrastare
in via di principio dovrebbe riguardare la tecnofobia, che rimane una barriera alla prova e all’uso
delle tecnologie IT. «Ci si dovrebbe impegnare in una descrizione appropriata degli utilizzi IT, in
particolare  del  social  networking  e  degli  altri  aspetti  sociali,  così  spesso  soggetti  ad  attacchi
denigratori nei media e nell’ambito dell’arena politica».

In ultimo, la dimostrazione di quanto alcune categorie di persone traggano vantaggio in termini
sociali  dall’ICT,  primariamente  le  donne,  dovrebbe  stimolare  i  policy  maker  nel  coinvolgerle
maggiormente in progetti e politiche che servano a vincere timidezze e ostacoli sociali/culturali per
impegnarsi nel versante tecnologico, un impulso che potrebbe aiutare a colmare il superamento del
digital divide.

Riferimenti
Apple’s Antenna design and test labs, «Apple.com»
Apple 16 July event, «Youtube.com»
BCS, 2010, The Information Dividend: Why IT makes you 'happier', settembre
Ben Ratliff, Come si ascolta il jazz, Roma, Minum Fax, 2010
Clive Thompson on the Death of the Phone Call, «Wired.com», 28/7/2010
Connor, S., 2007, La voce come medium. Storia culturale del ventriloquio, Roma, Sossella
How do you hold your Nokia?, «Nokia Conversetion. The Official Nokia Blog», 28/6/2010
iPhone4, primo passo falso di Jobs, «La Stampa», 27/6/2010
Is It Time for Content Providers to Dump Feature Phones?, «Gigaom.com», 04/10/2010
Nokia, RIM, HTC, Samsung and Motorola: Shut Up, Apple, «AllThings Digital», 19/7/2010
Peters, J. D., 2005, “La voce e i media moderni”, in Petullà, L., Borrelli, D.,  Il videofonino.

Genesi e orizzonti del telefono con le immagini, Roma, Meltemi.
The iPhone is a great device, but still a lousy phone, «Infoworld.com», 27/8/2010
Why We Never Talk Anymore, «Gigaom.com», 24/08/2010
Zoja, L., Il computer? Ha ucciso il nostro prossimo, «L’Unità», 22/10/2010, p. 38

154



L. Petullà Il giorno che internet ci porta. Sismografie sul digitale in post→ Intermezzo jazz (2010)

Intermezzo jazz (2010)

Sulla superficialità o profondità delle culture pop

Ogni volta che avviene un grande cambiamento o che particolari  innovazioni nelle forme della
comunicazione attecchiscono velocemente (storicamente parlando) in ampi strati della popolazione,
ecco aumentare la probabilità di imbattersi in un dibattito sui suoi effetti deleteri, con conseguente
apertura (a cascata) di interventi pro o contro.

Come ebbe a indicare mirabilmente Umberto Eco in un saggio dedicato alla cultura popolare
nel 1964, il tutto rientra nella logica consolidata che vede contrapporsi apocalittici e integrati. Da
una parte vi è chi interpreta i nuovi usi e pratiche come l’avanzata dei “barbari”, dall’altra chi li
accoglie  come  segnali  e  prove  di  vie  alternative  efficaci  e  più  espressive  nei  confronti  di
problematiche altrimenti irrisolvibili così come di sensibilità soppresse.

Sovente lo scontro riesce a conquistare finanche le prime pagine dei giornali coinvolgendo
personalità eterogenee che hanno però il limite di doversi esprimere su processi complessi in poche
battute.  È accaduto  ultimamente  in  Italia,  con «il  Sole  24  Ore»,  ma anche  negli  Stati  Uniti  e
Inghilterra, con il «New York Times», il «Wall Street Journal» e il «Guardian».

In quest’ultimo caso, guidati da quel senso pragmatico che contraddistingue particolarmente la
cultura anglo-americana, i termini del confronto si sono ridotti alle categorie stupidità e intelligenza,
con Nicholas Carr, giornalista, conferenziere e tecnologo a sottolineare l’indebolimento delle nostre
qualità  intellettive  (attenzione,  memorizzazione  e  dunque capacità  di  approfondimento),  e  Clay
Shirky, brillante studioso di new media, che evidenzia come le nuove tecnologie comunicative siano
un'enorme opportunità per l’aumento della nostra creatività e intelligenza a livello individuale e
sociale.

Nello  specifico,  i  due  contendenti  sono  particolarmente  preparati  sui  temi  avendo  appena
pubblicato due saggi dai titoli molto indicativi. In Cognitive Surplus: Creativity and Generosity in a
Connected Age Shirky si  impegna a dimostrare come solo ora si abbia la possibilità di  portare
realmente a regime,  tramite i  new media digitali,  l’accumulo di capacità  intellettuali  e  creative
affrancandole finalmente dalla passività a cui sono state relegate dai media tradizionali.  In  The
Shallows: What the Internet Is Doing to Our Brains Carr richiama invece espressamente le “secche”
acuatiche e, figurativamente, il  regime di marginalità in cui il nostro cervello, abbandonando le
tipiche “profondità” dei bacini, si sta cacciando e “deformando” inseguendo gli scoppiettii offerti
dalle applicazioni di rete.

Tesi, antitesi, sintesi

Tuttavia,  impostando  i  problemi  in  modo  manicheo  per  ridurne  la  complessità,  ci  si  ritrova
inevitabilmente ad aver alzato la palla per lo schiacciatore di turno. In questo caso esso ha preso le
sembianze del  famoso neuroscienziato e  divulgatore scientifico Steven Pinker  che,  nell’articolo
Mind Over Mass Media, ha facile gioco nel piazzare la palla nell’angolino giusto, senza peraltro
richiamare  il  famoso,  e  molto  più  variamente  e  finemente  argomentato,  lamento  del  Fedro di
Platone sulla minaccia della scrittura per la mente dell’essere umano (400 a. C.). Afferma Pinker:

Le nuove forme dei  media hanno sempre causato panico morale:  la meccanizzazione dei  processi  di
stampa,  la  nascita  dei  quotidiani,  la  letteratura  popolare  e  la  televisione  sono  stati  tutti  fenomeni
denunciati come minacce alla capacità cerebrale e alla fibra morale dei loro consumatori. È così anche
con le tecnologie elettroniche. PowerPoint, si dice, sta riducendo i discorsi a parole appuntate. I motori di
ricerca abbassano la nostra intelligenza incoraggiandoci a scalfire superficialmente il sapere piuttosto che
approfondirlo. Twitter sta restringendo la nostra capacità di concentrarci a lungo. E tuttavia la diffusione
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del panico spesso non fa i conti con la realtà. Quando i fumetti furono accusati di spingere la gioventù alla
delinquenza negli anni Cinquanta, il crimine registrava dei livelli incredibilmente bassi, proprio come le
denuncie dei video game negli anni Novanta coincisero con un notevole declino del crimine negli Stati
Uniti. I decenni di utilizzo della televisione, delle radio a transistor e dei video musicali sono stati anche i
decenni che hanno visto i punteggi relativi ai quozienti di intelligenza crescere continuamente.

Insomma,  oltre  che semplicistico,  ipotizzare effetti  così  lineari,  senza peraltro accertarsene
seriamente, è alquanto primitivo rispetto alla tanto osannata scienza a cui ci si vorrebbe richiamare.

Gli effetti del consumo mediale sono molto probabilmente anche molto più limitati di quelli paventati. I
critici  dei  media scrivono come se il  cervello  prendesse  forma dalla  qualità  di  quello  che  consuma,
l’equivalenza in termini informativi di “voi siete quello che mangiate". Come le popolazioni primitive che
credevano che mangiare animali combattivi e forti li rendesse simili, essi presumono che guardare brevi
spezzoni di video musicali trasformi il funzionamento della vostra vita mentale in stop-and-go altrettanto
frammentati, o che il leggere gli item di PowerPoint e i post di Twitter riformuli nello stesso modo i vostri
pensieri.

Che aumentino le possibilità di distrazione è indubbio ma il fenomeno non è assolutamente
nuovo. Le tentazioni sono state sempre presenti nella vita dell’uomo ed è solo una questione di
scelta della migliore strategia. D’altro canto, qualunque serio approfondimento richiederà impegno
e continua  applicazione,  sforzi  non propriamente  naturali,  a  cui  dedichiamo strutture  educative
specifiche che, appunto, dovranno mantenersi vive e in accordo con i cambiamenti del mondo.

I new media sono diventati popolari  per una ragione. La conoscenza sta crescendo esponenzialmente
mentre così  non è per  la capacità  cerebrale e  le  ore di  veglia  dell’essere umano.  Fortunatamente,  le
tecnologie dell’informazione e internet ci stanno aiutando a organizzare, cercare e recuperare il risultato
del nostro lavoro intellettuale collettivo in scale diverse, da Twitter e i veloci sommari, agli e-book e alle
enciclopedie online. Ben lontane dal renderci stupidi, queste tecnologie si rivelano le sole cose in grado di
mantenerci intelligenti.

Andare oltre

Nonostante la compressione argomentativa, tali dibattiti sono certamente positivi. Si esplicitano le
paure  ma,  come  si  vede,  interessando  ormai  ambienti  off-line  e  online  che  si  rimbalzano
reciprocamente i temi, hanno sia la bontà di portare in superficie i temi che di smontarne i luoghi
comuni. Certo, quando si prova ad approfondire maggiormente, gli spazi necessari alla discussione
iniziano a dilatarsi mandando un po’ in affanno i format di giornali e blog.

In coda a un suo recente intervento,  John Naughton, giornalista dell’inglese «Guardian» e
professore  esperto  di  media,  sembra  quasi  scusarsi  per  la  lunghezza  dello  scritto,  un  risultato
inevitabile se vogliamo affrontare il problema un po’ più «a tondo». E, di fronte ai nostri limiti nel
comprendere le implicazioni di fenomeni così importanti e pervasivi, la cui piena rilevanza risulta
solo dopo anni di riflessione e ricerca, ricorda che

la sola risposta razionale è quella (famosa) fornita dal ministro degli esteri di Mao Zedong, Zhou Enlai,
che, quando gli fu domandato [1950] del significato della Rivoluzione Francese [1798] rispose: “È troppo
presto per parlarne”.

Tra l’altro, Naughton invita a non fidarci dei resoconti prodotti dai media tradizionali perché
spesso direttamente interessati alla svolta, e quasi sempre tendenti a parlarne negativamente. Alle
piccole concessioni riguardo a una certa utilità si affiancano infatti gli strali sui pericoli di essere
plagiati, istupiditi o peggio abusati, di distruggere industrie consolidate e incitare folle rumorose e
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vendicative, e così via. Eppure, chiosa il giornalista, nonostante questi disastri, miliardi di persone
sono felici di usarli, e altrettanti sono disperati per non averne accesso!

Per quanto sintetico, Naughton deve dilungarsi per consigliare come tenere attivo il  nostro
spirito critico e avere idee più equilibrate sui nuovi media. I suoi consigli sono di mantenerli sempre
in una prospettiva storica, di considerarne le singole componenti, ad esempio il web, come parti del
più grande fenomeno Rete, di vederne gli effetti distruttivi come possibilità e non difetti, di pensare
in termini di ecosistema più che di economia, di convincersi che è la complessità la nuova realtà, di
vedere la Rete come il nuovo computer, di apprezzare i cambiamenti in senso partecipativo delle
tecnologie di rete, di attrezzarsi alla gestione e alla difesa dei piaceri e dei pericoli che le tecnologie
abilitano,  di  prendere  atto  che  il  regime  dei  copyright  non  è  più  adatto  ai  nuovi  sistemi  e,
soprattutto, al tempo in cui viviamo.

Comunicazione di massa e modernità

Insomma,  a  volersi  muovere  con  una  certa  circospezione,  la  materia  si  presenta  abbastanza
complicata, anche solo rimanendo sul lato più utilitaristico. Perché, per avere una visione migliore,
si dovrebbe ampliare il campo e includere altre dimensioni altrettanto decisive.

Dovremmo cioè entrare con tutti e due i piedi nelle dinamiche e nei prodotti – che ancor oggi
si  fa  tanta  fatica  a  chiamare  “culturali”,  come  certificano  tali  dibattiti  –  generati  dalla
“comunicazione  di  massa”  e  dunque del  suo  rapporto  con i  nuovi  modi  di  produrre,  lavorare,
abitare,  associarsi,  consumare,  viaggiare,  esprimersi.  In breve,  ritornare sulle  caratteristiche che
abbiamo assunto e sviluppato in quanto cittadini della modernità.

È questo lo snodo in cui è possibile rintracciare l’origine delle domande su cosa è e su come si
crea la cultura, un dubbio nato dai “preoccupanti” successi di tutta una serie di arti “minori” quando
iniziano a sfidare, forti degli interessi/passioni/miserie insite nella vita reale e operosa di milioni di
persone, le gerarchie, le opere e le estetiche legittimate dai detentori delle cosiddette culture “alte”.

All’inizio  degli  anni  Sessanta  vi  un  altro  grande  sociologo,  Edgard  Morin,  a  scrivere  in
proposito un saggio importante. Ne Lo spirito del tempo Morin si fa carico di indagare sul ruolo
dell’industrializzazione  delle  «immagini  e  dei  sogni»  che  corrono  sulle  rotative,  telescriventi,
pellicole, nastri magnetici, antenne radio e tv forgiando, conquistando e nutrendo, attraverso delle
«merci  amate»,  le  nostre  arrendevoli  «anime»,  dando  vita  così  a  un  patrimonio  enorme  di
significati, miti, storie che si rendono disponibili alla vita in comune.

Chi ha frequentato o letto gli studi di Alberto Abruzzese, altro sociologo anticipatore e attento
ai  fenomeni  considerati  “marginali”  della  comunicazione,  e  dunque  ai  sottostanti  immaginari
individuali e collettivi dei consumi di massa – si veda, Forme estetiche e società di massa (1973),
La grande scimmia. Mostri, vampiri, automi, mutanti. L'immaginario collettivo dalla letteratura al
cinema e all'informazione (1979) – ha ben presente i suoi giudizi caustici e articolati riguardo allo
sbarramento intellettuale che tali ricerche incontrano.

Eppure, a suo parere, la considerazione di minorità che vuole accomunarle allo stesso stato di
valutazione dell’oggetto nasconde, neanche tanto bene, il vero motivo di tanta avversità: la enorme
difficoltà di analizzare tali forme espressive, soprattutto quando si difetta di specifica passione, un
altro impedimento, insieme allo sforzo e alle competenze multidisciplinari che questo genere di
operazioni richiede, a sondare, per dirla non casualmente con le parole del filosofo tedesco Georg
Simmel (1858-1918), «la profondità della superficie».

A questo punto, abbandonerei il prologo per riallacciarmi finalmente al titolo del contributo. A
venirci in soccorso differentemente sull'argomento sarà appunto la musica jazz. O meglio, quanto ha
saputo  estrarre  da  essa  in  quanto  fenomeno  culturale  lo  studioso  statunitense  John  A.
Kouwenhoven, autore nel 1948 di un libro mitico e appassionato: il suo intento era infatti quello di
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far uscire dallo stato di presunta minorità le forme culturali e le “arti applicate” presenti negli Stati
Uniti.

Il  capitolo  di  Made  in  America:  The  Arts  in  Modern  Civilization illustra,  a  mio  parere
superbamente,  tenendo anche conto  dell’anno in  cui  è  stato  elaborato,  quanto  precedentemente
accennato, ed è, al di là dello scopo più generale, un vero e proprio dono per tutti gli appassionati di
musica.

Pietra, acciaio e jazz

« (...)  Il  ruolo della cultura popolare (vernacolare) nel creare nuove forme di arte e ridare
nuove basi alle vecchie tradizioni può essere rintracciato anche in altri campi: nella danza moderna,
nell’evoluzione del cartone animato, nei fumetti, nei serial della radio, negli effetti delle tecniche
fotografiche e cinematografiche fino alla fiction e alla poesia.

Ma è nella musica, specialmente nella musica conosciuta comunemente come jazz, che noi
possiamo percepire più chiaramente sia l’estensione con cui le forme vernacolari e le tecniche sono
riuscite  a  modificare  le  tradizioni  più  antiche,  sia  il  grado a  cui  le  nuove forme e  le  tecniche
rimangono ancora ristrette.

Il jazz è un argomento su cui tante persone hanno opinioni molto poco equilibrate, e sarà bene,
per lo scopo di questo lavoro, se potessimo evitare le controversie più calde che costantemente
impegnano non solo coloro che lo apprezzano o disprezzano, ma anche le diverse anime dei suoi
stessi ammiratori.

Dovremmo così evitare, se possibile, le dispute sulle precise relazioni tra il jazz e la musica
primitiva delle tribù africane, e il grado di miglioramento o peggioramento rispetto alle deviazioni
dalla musica strumentale prodotta dalle band di colore nei club di New Orleans cinquanta anni fa.

Iniziamo allora  con il  definire  cosa intendiamo qui  con jazz:  la  musica da  ballo  popolare
americana, escludente i valzer, come essa è stata eseguita nel passato quarto di secolo. Con questa
definizione  vogliamo  includere  non  solo  la  musica  strumentale  spontanea  o  l’improvvisazione
vocale chiamata hot jazz, rappresentata da performer quali Louis Amstrong, ma anche gli attenti
riarrangiamenti, comprendenti improvvisazioni di strumenti singoli e “breaks”, o bande di danza
professionali, quali quelle di Benny Goodman o Tommy Dorsey, e questo sia che suonassero cose
provenienti da brani composti da Tin Pan Alley per vecchie operette o tradizionali ballate, sia che
suonassero melodie provenienti da musica da concerto dell’Europa occidentale o pezzi direttamente
composti da Tin Pan Alley per imitare le improvvisazioni hot-jazz.

In questa larga accezione il  jazz è un prodotto dell’interazione tra tradizione vernacolare e
colta, e tuttavia le sue caratteristiche distintive come forma di espressione musicale sono del tutto
popolari.

Il jazz è fondamentalmente un’arte performativa, e in questo essa si differenzia decisamente
dalla  musica  della  tradizione  occidentale  europea.  Il  compositore,  una  figura  dominante  nella
musica da concerto occidentale, non ha nessuna importanza nel jazz. Questa musica ha la sua forma
distintiva nell’invenzione e nella performance che avvengono simultaneamente nel momento in cui
i musicisti esprimono il loro punto di vista riguardo allo schema melodico e ritmico.

Ovviamente, è vero che l’improvvisazione musicale è fiorita anche in altre culture, e che anche
la musica occidentale della tradizione colta aveva le sue radici nei processi di improvvisazione.
Tuttavia,  mai  prima  le  condizioni  avevano  favorito  la  disponibilità  universale  di  un’arte
performativa.

L’emergere  del  jazz  come,  potremmo  definirlo,  musica  folk  del  popolo  americano  è
inestricabilmente  legata  ai  progressi  tecnologici  nella  registrazione  fonografica  e  nella  radio
broadcasting. Non è solo nel rendere disponibile il jazz che questi dispositivi tecnologici sono stati
importanti.  Negli  stadi  del  jazz,  per  esempio,  il  pianista  non solo contribuiva a  disseminare  di
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ragtime  (un  ritmo  che  rese  popolare  molti  degli  elementi  jazzistici)  ma  impose  anche  certe
caratteristiche di precisione ritmica e di qualità tonale che divennero elementi distintivi della suo
tecnicismo.

Chiunque  sia  familiare  con  il  suono  dei  pianisti  di  accompagnamento  jazz  sa  come  essi
possono usare lo stile “pianola”, sebbene normalmente solo per un effetto di divertimento rispetto
all’uso attuale più sofisticato. Nello stesso modo, il microfono di registrazione, utilizzato anche
negli studi di broadcasting, ha avuto il suo effetto sulle performance strumentali e vocali del jazz.
Le tecniche vocali di singer tanto diversi/e come Louis Amstrong e Bing Crosby, Bessie Smith e
Dinah Shore sono state spesso elaborate con formidabile inventiva e sensibilità per sfruttare la piena
scala delle possibilità offerte dal microfono, e la band di jazz tipica doveva le proprie caratteristiche
produttive e le proprie tecniche strumentali distintive alle limitazioni e possibilità del microfono.

Davvero queste tecniche divennero come una parte integrale del jazz tanto che raramente ci
furono performance senza l’utilizzo del microfono anche in piccoli posti come i night club, e ciò
anche quando la band non suonava all’aperto.

Precisamente, fu con l’inizio delle registrazioni jazz, nel 1918 e negli anni immediatamente
seguenti, che la strumentazione delle band iniziò a rafforzare i cambiamenti e che nei primi anni
Venti produsse la combinazione orchestrale che è ancora uno standard. Finché il jazz rimase un
fenomeno localizzato nel distretto di Storyville (New Orleans), esso mantenne la strumentazione
che aveva per primo cristallizzato la band di Buddy Golden nel 1890: una combinazione di tromba,
trombone, clarinetto, basso acustico, batteria e banjo.

Ma come esso si diffuse nelle altri parti della nazione, e come le registrazioni divennero via via
più popolari in seguito al successo fenomenale che ottenne la Victor con le proprie registrazioni nel
1918 dell’Original  Dixiland Band,  nuovi  strumenti  furono aggiunti,  in  particolare  il  piano e  il
sassofono, e l’equilibrio strumentale all’interno del gruppo subì importanti cambiamenti.

A partire dal 1921 le orchestre di jazz standard iniziarono a essere costituite da tre unità: gli
ottoni (brass: trombe e tromboni), le ance (reeds: sassofoni e clarinetti) e la sezione ritmica (piano,
chitarra  o banjo,  basso acustico o tuba,  batteria).  Tutte le  varianti  sono state  provate su questo
arrangiamento basico; sono state organizzate le grosse band “sinfoniche” e frequenti  furono gli
esperimenti con varie combinazioni di “piccole band” costruite attorno al piano, anche alcuni trio di
grande successo, quartetti, sestetti, e così via.

Tuttavia, la strumentazione a tre-unità rimane lo standard sia per le band hot che per quelle
“sweet” (o commerciali). Uno degli aspetti più interessanti della strumentazione del jazz è che la
sezione ritmica tende a rimanere intatta, qualunque variazione possa essere fatta nelle altre unità.
Una band di quindici parti ha quattro persone nella sezione ritmica e otto nelle altre. Qualunque sia
la quantità, ovviamente, ciò che conta è il riconoscimento della natura fondamentalmente ritmica
del jazz. Ed è proprio la struttura ritmica che lo distingue dagli altri tipi di musica.

È  precisamente  questa  distintiva  struttura  ritmica  che  rende  il  jazz  una  forma  musicale
straordinariamente attuale alla nostra civilizzazione, e sapremo meglio apprezzare il suo significato
se  facciamo  la  conoscenza  con  le  due  caratteristiche  ritmiche  che  lo  rendono  univoco.  Tali
caratteristiche sono la sincope e la poliritmia.

La sincope,  nei  termini  più semplici,  è  il  rovesciamento  dell’aspettativa  ritmica  attraverso
l’accentuazione  di  una  battuta  normalmente  non  sottolineata  e  la  eliminazione,  su  una  battuta
normalmente accentata, della sua enfasi. È questo un dispositivo abbastanza comune nella musica
europea occidentale e conseguentemente una persona che non ascolta jazz frequentemente presume
che una performance jazz ha preso semplicemente in prestito un effetto dallo stock della musica
tradizionale, considerandola conseguentemente poco innovativa.

Ma in un quartetto di Brams, ad esempio, la sincope è un effetto speciale, coscientemente usato
per la sua qualità di rottura, laddove nel jazz, come Winthrop Sargeant afferma, è “un ingrediente
strutturale di base che permea l’intero idioma musicale”.
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Anche così, la sincope non fornisce una piena spiegazione della natura speciale del jazz. Se
così fosse, i musicisti che si eserciterebbero esclusivamente nella tradizione colta produrrebbero
jazz  semplicemente  sviluppando  continuamente  un  dispositivo  con  il  quale  essi  hanno  già
familiarità.  Ma oltre  che  dalla  sincope  il  jazz  è  caratterizzato  da  una  sovrapposizione  di  ritmi
conflittuali che creano una particolare forma di poliritmia. Questa poliritmia, che Don Knowlton
pare aver per primo riconosciuto, vive sull’imposizione di un elemento ritmico uno-due-tre su un
ritmo fondamentale uno-due-tre-quattro su cui sottostà tutto il jazz.

Questa  formula  di  tre-su-quattro,  con  il  suo  interplay  di  due  differenti  ritmi,  raramente  è
evidenziata nella melodia jazz, ma quasi sempre è presente nella sua fraseologia, dandogli il suo
stampo  univoco.  Qui,  come  nel  caso  della  sincope,  stiamo  usando  un  termine  familiare  alla
tradizione colta della musica occidentale.Tuttavia, come con la sincope, il termine ha un significato
distintivo in relazione al jazz. Come Sargeant sottolinea, la forma più comune di poliritmia nella
musica da concerto europea – due-su-tre – non appare mai nel jazz, mentre il quasi universale  tre-
su-quattro del jazz è davvero molto rara nella musica occidentale.

In più, nella poliritmia occidentale non c’è lo sconvolgimento delle normali aspettative del
ritmo; le battute forti rimangono accentate e nessuna enfasi è posta sulle battute deboli. Invece la
poliritmia del jazz produce l’effetto di spostare gli accenti in una maniera che la stessa sincope non
produce.

La dominazione nel jazz di queste due caratteristiche comporta, come Sargeant rende chiaro,
che  la  relazione  tra  i  ritmi  del  jazz  e  quelli  della  musica  composta  nella  tradizione  europea
occidentale può considerarsi “trascurabile”. Per altri aspetti, ovviamente, il jazz è stato fortemente
influenzato dalla tradizione colta. Le sue strutture scalari e armoniche sono largamente prese in
prestito o adattate dalle  sorgenti  europee occidentali,  sebbene anche in questi  aspetti  il  jazz ha
sviluppato  certe  peculiarità,  in  particolare  l’armonia  “barbershop”  o  “close”  (cromatismi)  che
condivide con altri tipi di musica americana inclusa quella dei cowboys e degli hillbillies. Tuttavia,
ritmicamente il jazz è un fenomeno distintivo.

L’origine  della  poliritmia  del  jazz  è  quasi  certamente  da  rintracciare  nella  musica  afro-
americana folk dei neri del sud. Ma dal punto di vista della nostra discussione, il fatto importante è
che quasi tutta la musica popolare americana, da quella più commerciale a quella hot, ha adottato
pesantemente sia la poliritmia che la sincope, e ambedue i dispositivi sconvolgono gli schemi attesi.

In altre parole questa musica, originata negli Stati Uniti e diffusasi da qui nel resto del mondo
dipende  e  fa  derivare  le  proprie  caratteristiche  distintive  da  due  dispositivi  ritmici  che
contribuiscono a un singolo effetto: l’interruzione di uno schema stabilito di alternative tra battute
enfatizzate e battute deboli.

Questa interruzione di regolarità ritmiche nel jazz è forse più chiaramente esemplificato dal
cosiddetto “break” o “hot lick”, il passaggio ponte di improvvisazione solistica di due o quattro
misure che frequentemente riempiono gli  intervalli  tra due frasi  melodiche.  Durante il  break la
battuta fondamentale quattro-quattro è silenziata e il solista va, in maniera indipendente, per la sua
tangente ritmica e melodica, fino a che la band riprende la battuta quattro-quattro di base giusto
dove sarebbe stata se non fosse stata mai interrotta.

L’effetto è brillantemente descritto nel seguente paragrafo del libro di Winthrop Sargeant:

In questo processo il ritmo fondamentale non è realmente distrutto. L’ascoltatore attento mantiene nella
sua mente la continuazione della pulsazione regolare nonostante l’orchestra abbia smesso di suonarla….
La situazione durante gli impulsi silenziosi è di chi sfida l’ascoltatore a mantenere il ritmo… Se egli non
sente  la  sfida,  o  si  trattiene  per  non  perdere  il  proprio  controllo,  allora  si  è  tra  coloro  che  non
comprenderanno mai l’appeal del  jazz.  La sfida è aiutata dal  comportamento caotico dello strumento
solista che suona il break. Esso fa qualunque cosa è nelle sue possibilità per portare l’ascoltatore fuori
della sua guardia. Esso sincopa e accenta tutto meno che il normale impulso del ritmo fondamentale…
L’ascoltatore vive tutto l’eccitamento di una battaglia.
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È essenzialmente questa stessa specie di battaglia tra i ritmi melodici inaspettati e sfidanti e la
regolarità della battuta fondamentale che caratterizza tutto il jazz. Nell’hot jazz, quando quasi tutti i
suonatori  improvvisano  allo  stesso  tempo  e  nessuno  realmente  sa  che  cosa  farà  l’altro,
l’esilaramento  è  più  intenso  che  nelle  performance  riarrangiate  e  inframmentate  con  break
improvvisati e soli. Ma la differenza è di grado non di specie.

Ora  una  forma musicale  che  esplora  e  incoraggia  questo  tipo  di  libertà-per-tutti  potrebbe
logicamente far conseguire come risultato il caos e il disordine. Come Louis Amstrong una volta
scrisse, si potrebbe pensare “che se ogni componente di una big band di sedici elementi avesse il
proprio punto di vista e potesse suonare come vuole, l’insieme produrrebbe un rumore pazzesco”. E
con performer ordinari è quello che si potrebbe ottenere: è questo il motivo per cui la maggior parte
delle orchestre suona con spartiti in cui, con vari gradi di successo, un arrangiatore ha incorporato il
fraseggio hot.

Ma, come Amstrong conclude, quando tu hai “un gruppo di veri musicisti swing” essi possono
supportarsi e inseguirsi l’un l’altro nell’improvvisazione e “tutto avviene attraverso l’ascolto e la
direzione dell’istinto musicale”.  È l’essenza di una buona performance di jazz essere capace di
tagliare le parti  “mobili” dalla partitura,  e sapere o sentire “quando è giusto lasciarle e quando
ritornarvi”.

Benny Goodman, spiegando le basi organizzative di una famosa band da lui guidata nel 1934,
mise la cosa così: quello che lui voleva era, prima di tutto, “una buona sessione ritmica che potesse
suonare  jamp,  rock  o  swing”  e,  secondariamente,  arrangiamenti  musicali  che  potessero  essere
adeguati veicoli per una tale sessione ritmica e che, contemporaneamente, “offrissero ai componenti
una chance di suonare i solo e di esprimere la musica dal loro punto di vista individuale”.

In altre parole, Goodman intuitivamente riconosceva che è la struttura ritmica che riconcilia le
domande della performance di gruppo (l’arrangiamento) e l’espressione individuale (i solo).

Ciò che abbiamo qui, allora, è una forma di arte che all’interno di propri limiti ben conosciuti
ha saputo, meglio di tutte quelle precedentemente elaborate, riconciliare il conflitto che Emerson 
tempo fa riconosceva come problema fondamentale della civilizzazione moderna: il conflitto tra le
pretese individuali e quelle del gruppo.

Tutti nelle band jazz di prima classe sembrano essere e hanno la sensazione di esprimere il loro
punto  di  vista,  inibito  dagli  schemi  musicali  prescrittivi,  e  allo  stesso  tempo  tutti  suonano
elaborando un unisono creativo e preciso. La cosa che li tiene insieme è la stessa che essi tentano,
impegnandosi, di tradire: la battuta fondamentale quattro-quattro. In questa unica forma artistica, se
non  esistente  altrove,  gli  americani  hanno  trovato  un  modo  per  dare  espressione  all’ideale
emersoniano di un'unione che è perfetta solo “quando tutte le unità sono isolate”.

Attraverso la soluzione di questo conflitto di base il jazz lega se stesso intimamente con la
società industriale in cui evolve. I problemi con cui si dibattono Amstrong e Goodman hanno meno
a che fare con i problemi degli artisti, nel senso tradizionale, e più con quelli dell’organizzazione
industriale. Non è nel criticismo dell’arte tradizionale che troveremo espressi valori comparabili, ma
in passaggi come questo, estratti dai Principi della gestione scientifica di Frederick Winslow Taylor,
pubblicati giusto sette anni prima che la prima registrazione di jazz fosse effettuata:

Il tempo va più veloce di qualunque sforzo un uomo, pur grande, possa da solo ottenere senza l’aiuto di
quelli attorno a lui. Ma sta arrivando il momento in cui saranno fatte grandi cose grazie a quel tipo di
cooperazione in  cui  ogni  uomo esegue la funzione per  la  quale è  più adatto,  preservando la  propria
individualità e acquisendo la supremazia nella sua particolare funzione; in cui ognuno allo stesso tempo
non perde niente della sua originalità e della propria iniziativa personale, e tuttavia è controllato e deve
lavorare armoniosamente con molti altri uomini.

Per altri versi, inoltre, il jazz lega se stesso alla tradizione popolare da cui proviene. Come tutti
i  modelli  che quella  tradizione ha creato,  esso è fondamentalmente una forma molto semplice.
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Armonicamente,  è  un  poco  più  che  la  ripetizione  di  quattro  o  cinque  sequenze  di  accordi
estremamente semplici e piuttosto noiosi. Melodicamente esso consiste di una ripetizione di brani
estremamente  semplici  che,  quanto  piacevoli  e  divertenti  possano  essere,  non  sono  soggetti  a
sviluppi  elaborati,  così  come  i  temi  della  musica  europea  occidentale.  Possono  essere  molto
elaborati nei solo improvvisati, ma non sono tematicamente sviluppati. Infine, anche i suoi ritmi,
dove il jazz mostra così poca ingenuità, sono ristretti a tempi quattro-quattro o due-quattro.

Come forma musicale, allora, il jazz è tanto semplice quanto può esserlo una forma culturale.
Il pezzo suonato ha sempre, ovviamente, almeno uno schema formale elementare, un inizio, un
interludio, una fine; ma la performance jazz normalmente non lo segue.

Essa parte e dopo un intervallo,  che è stato determinato probabilmente più dalla durata di
registrazione fonografica che da altro, si ferma. Ma questa semplicità strutturale si accorda con le
altre caratteristiche popolari che il jazz mostra. I voli poliritmici e sincopati dei break e dei solo, con
i loro aggiustamenti brutali e impulsivi pronti a cambiare sempre le situazioni ritmiche, dà al jazz
una flessibilità straordinaria.

E tuttavia, ciò è possibile solo in un semplice e ben stabilito framework. Allo stesso tempo, è la
semplicità  strutturale  del  jazz  che  lo  rende,  come  altre  forme  e  modelli,  così  adattabile  alla
partecipazione e al divertimento di massa, e anche così universalmente disponibile.

In questi termini si può comprendere l’osservazione brillantemente percepita da Le Corbusier
che i grattacieli di Manhattan sono “hot jazz in pietra e acciaio”. Jazz e grattacieli! Sono queste due,
e il jazz in una “forma più avanzata” dell’altra, le forme che per uno dei più grandi architetti viventi
e pianificatore di città “rappresentano le forze dell’oggi”. Ed entrambe, abbiamo visto, sono risultati
climatici della tradizione popolare americana.

Ciò  non implica  che  non si  possa  riassemblare  la  negata  tradizione  colta  o  che  si  debba
disprezzare l’attualizzazione di una civilizzazione fondata sulla tecnologia e modellata dalla politica
democratica e dalle istituzioni sociali. (Non è una mera coincidenza che nella Germania nazista e
nella Russia comunista, e laddove esistono regimi autoritari, gli uomini al potere hanno tentato di
scoraggiare, se non addirittura proibire, le performance jazz).

Lasciatemi  chiarire  che  nel  fare  questa  puntualizzazione  non  vogliamo  parlare  di  una
superiorità estetica del jazz rispetto alla musica occidentale europea o del Rockefeller  Center e
McGraw-Hill Bulding rispetto alla cattedrale di Chartres e Salisbury. Tali comparazioni non hanno
luogo nel contesto di questo libro, ammesso che possano avere una loro validità in qualunque altro
posto.

Giudicato  strettamente  nei  propri  termini,  il  jazz  è  abbastanza  limitato  nella  sua  scala
emozionale.  Come altre  forme  popolari,  principalmente  il  giornalismo e  i  serial  della  radio,  è
normalmente  ristretto  alle  atmosfere  umoristiche,  alla  tristezza  sentimentale  e  all’eccitamento
sessuale; è difficile concepire una performance jazz che potrebbe evocare un’atmosfera di tragedia,
di timore reverenziale o di esaltazione spirituale quali possiamo trovare nei capolavori della musica
occidentale europea.

In più, ci si chiede se il jazz sia capace di sviluppi evolutivi. A molti critici sembra che il jazz
attuale sia essenzialmente lo stesso di quello che emerse nei club sportivi di New Orleans. Altri
potrebbero concordare con lo scrittore presente che opere come Un americano a Parigi e parte di
Porgy and Bessy di George Gershwin, o i lavori più recenti quali il Quintetto per Oboe e Archi di
Robert McBride, danno evidenza di un processo evolutivo dove il jazz della tradizione popolare
interagisce creativamente con la tradizione colta, non perdendo nessuna della originaria vitalità e
rilevanza d’immediatezza ma aumentando enormemente la sua scala espressiva.

Certamente l’architettura dei grattaceli più riuscita deve un po’ del suo successo alle influenze
colte che hanno modificato le sue qualità popolari. Ma il fatto essenziale è che entrambe queste
forme devono riconoscere le loro radici popolari. Entrambi sono forme di espressione artistica, che
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si sono evolute fuori dai modelli originariamente elaborati da persone senza fini estetici coscienti o
preconcetti colti, in diretta ed empirica risposta alle condizioni del loro ambiente quotidiano.

È chiaro che queste forme particolari e le altre che abbiamo toccato lungo questa rassegna non
offrono di per sè un medium di espressione artistica adeguata a tutte le nostre esigenze. Le forme
ereditate  dalle  vecchie  tradizioni  ancora devono giocare  un ruolo importante  se  noi  siamo non
esteticamente affamati, o almeno sottonutriti. L’opera e il dramma poetico, ad esempio, possono
essere moribondi come la maggior parte dei critici candidamente asseriscono, ma inevitabilmente ci
saranno periodici  tentativi  di  ringiovanirli.  E tali  tentativi  saranno tentati  non solo a causa  del
prestigio culturale e sociale a loro collegato, come ad altri cimeli della tradizione colta, ma anche
perché non possiamo permetterci di lasciarli morire.

Nel frattempo le tecniche e le forme della cultura popolare stanno rapidamente acquisendo
un’ampia influenza e un grande prestigio, e la loro popolarità attraverso il mondo serve a ricordarci
una volta ancora che non è la qualità specificamente americana, in nessun senso nazionalistico, a
renderle di un significato fatale.

I prodotti popolari che l’America fa, naturalmente, hanno lo stampo del carattere nazionale,
giusto come i risultati artistici delle altre popolazioni mostrano certe caratteristiche nazionali. Ma
queste sono qualità superficiali. La cosa importante circa la cultura popolare è che essa possiede
qualità  inerenti  di  vitalità  e  di  adattabilità,  di  organico come opposizione alla  forma statica,  di
energia piuttosto che di riposo, che sono particolarmente appropriate alla civilizzazione che, durante
la breve vita degli Stati Uniti, ha trasformato il mondo.

Per mezzo di un accidente nello sviluppo storico, negli Stati Uniti si è evoluta questa tradizione
che ha avuto a disposizione la più grande libertà per sviluppare le sue caratteristiche distintive. In
ogni caso, qualunque  indebito orgoglio nazionalistico andrebbe temperato e ciò è più semplice se
rammentiamo a noi stessi che le persone delle altre terre sono state qualche volta più pronte di noi
ad apprezzare i valori estetici e umani dell’espressione popolare.

I film stranieri hanno, dopotutto, frequentemente sorpassato i nostri nella realizzazione creativa
delle potenzialità del cinema, e gli architetti sud americani ed europei alcune volte sembrano essere
più vivi dei nostri verso le possibilità espressive delle costruzioni popolari.

Come nazione siamo stati spesso esitanti e apologetici su quello che è stato fatto negli Stati
Uniti a livello di tradizione popolare. Forse è venuto il tempo per molti di noi di accettare la sfida
offerta alla immaginazione creativa da quelle tecniche e quelle forme culturali che per prime si
ersero tra il nostro popolo e nella nostra terra” [traduzione mia].
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Il telegrafo di Ottone (2010)

I giornali nella tempesta digitale

In una deliziosa intervista sul futuro dei giornali di fronte all’incalzare travolgente del mondo online
e  all’accesso  open  alle  informazioni,  il  giornalista  Piero  Ottone  ci  offre  alcune  interessanti
riflessioni dall’alto di una esperienza ultra decennale.

Il suo invito è quello di guardare avanti e, allo stesso tempo, indietro, più precisamente, al
1850. In quel periodo il telegrafo mise così tanto in allarme l’universo giornalistico, prefigurando
gli stessi scenari apocalittici attuali, che ci possiamo permettere di chiamare il freschissimo iPad
della Apple – il nuovo e atteso tablet, simbolo della tendenza ad acquisire, distribuire o leggere libri
e quotidiani in formato digitale su ogni genere di apparati dotati di schermo video – il “telegrafo
prêt à porter” (2010).

A parte un’inesattezza – il  telegrafo in quel periodo era con e non  senza fili,  cosa per cui
dovremo attendere la fine del secolo grazie alla sua estensione sulle onde radio “marconiane” – il
parallelo è pregevole perché ha la capacità  di  trattare  la tecnologia senza particolari  paraocchi,
riannodandola a tutti i processi con cui (da tempo) sa incardinarci.

Il telegrafo non fu la fine del giornalismo ma anzi l’inizio dell’informazione e del giornalismo
moderno veicolati su carta e su media elettrici  così come li  conosciamo. Il problema dunque è
comprendere cosa la nuova combinazione tra medium e competenze/contenuti  ci  prospetta,  ben
convinti  del  fatto  che  ogni  elemento  non possa  fare  a  meno  dell’altro  per  produrre  del  “buon
giornalismo”.

La questione centrale per elaborare delle efficaci strategie riguardo ai nuovi business model in
grado di valorizzare l’accesso open alle piattaforme elettroniche di informazione dovrebbe essere
quella  di  (ri)collegarla  al  concetto  di  “buon giornalismo”.  Tuttavia,  data  la  brevità,  l'articolo ci
lascia  un  po’ prima  della  soglia  di  un'analisi  che  dovrebbe  affrontare  nel  “cuore”  la  funzione
dell’informazione e del suo rapporto con la società, la politica e l'economia, sia rispetto a come si
sono costituite e assestate, sia (sopratutto) per come le vorremmo nelle comunità in cui ora viviamo.

Sul problema e la crisi dei modelli tradizionali del giornalismo si stanno arrovellando fiumi di
esperti in tutto il mondo, ma le soluzioni stentano ad arrivare. Lo spettro di interessi in cui ci si
muove è ampio: da un lato comprende chi si lancia nel mondo dell’informazione con la libertà di
sfruttare tutte le possibilità che le tecnologie e le competenze stanno mettendo in campo, liberi dai
fardelli  di  chi,  nell'altro  estremo  del  lato,  stenta  a  smarcarsi  da  impostazioni  e  apparati  più
tradizionali e paludati.

L’impressione è che, come in ogni passaggio che segna un cambio di paradigma, la chiave sia
nell’impegno a trovare e impostare un buon equilibrio tra attività private (professionali e amatoriali)
e bene comune. In ultimo, dovrebbe essere questa l'idea guida per poter immaginare modelli di
funzionamento e forme economiche miste (private-pubbliche) accettabili e vincenti per dei prodotti
editoriali "particolari", che operano cioè trasversalmente rispetto a interessi di natura eterogenea e
vitali  per  le  società,  ancora di più per  quelle  del  XXI secolo,  che hanno (o dovrebbero avere)
inevitabilmente nell'informazione mediata una forma maggiore di "collante".

Cenni sulle fondamenta del giornalismo

In questo contesto, più modestamente, sono due gli aspetti su cui ci sentiamo stimolati a intervenire,
e vorremmo farlo richiamando in prima battuta alcuni testimoni dell’epoca per evidenziare l'affinità
tra i diversi periodi storici così fuggevolmente sottintesa da Piero Ottone.
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Il  primo tema riguarda  la  fiducia  nel  mestiere  del  giornalismo.  Essa è  un  corollario  della
credenza della sua funzione sociale, così riassunta recentemente dallo studioso Carlo Sorrentino:

L’accentuazione dei caratteri di anormalità dei fatti raccontati dai media giornalistici rischia di far perdere
quello che dovrebbe essere il  compito principale della funzione giornalistica: attribuire un senso, una
direzione, un percorso all’esigenza di condivisione degli individui, al loro bisogno di entrare in relazione,
di costruire appartenenze […], di narrazione della quotidianità (2004).

Ottone  dunque  si  attesta  su  una  linea  in  cui  trova  parecchi  compagni.
Proveremo allora a scandagliare il senso di questa fiducia con uno dei primi acuti studiosi della
stampa moderna, il sociologo e cronista americano Robert E. Park.

Nel 1925 Park sente il bisogno di scrivere un breve ma vivido resoconto che ha l’eloquente
titolo di  La storia naturale del giornale. Il suo intento è sottolineare sia l’indispensabilità che la
necessaria declinazione della “forma” giornale in relazione al tempo in cui opera.

L'orizzonte in cui viveva Park era quello della grande e caotica città americana, una realtà che
si popola costantemente di persone e culture diverse, in cui fervono iniziative di ogni genere e in cui
si  organizza  una  stampa  rigogliosa  e  creativa  –  e  in  ciò  possiamo vedere  un  parallelo  con  la
dilatazione delle attività e degli scenari di vita relativamente ai “nuovi territori” che la tecnologia
digitale sta popolando.

Park è attento al giornalismo e alle sue forme organizzative, ai modi della diffusione e ai limiti
in cui la tecnologia, i metodi di raccolta e stampa, gli usi e la disponibilità di tempo di lettura si
correlano e ne condizionano lo sviluppo. Ma, soprattutto, sa che deve essere attento al suo contesto
culturale e sociale, una condizione che lo rende fenomeno complesso.

Nella sua forma attuale la stampa non è il prodotto consapevole di un piccolo gruppo di persone, come
talvolta i moralisti sembrano ritenere, al contrario, esso è il risultato di un processo storico a cui hanno
partecipato molti individui, senza prevedere quale sarebbe stato il prodotto finale delle loro fatiche […].
Nonostante tutti gli sforzi di singoli individui e di generazioni per controllarlo e per forgiarlo secondo i
loro desideri, ha continuato a svilupparsi e a modificarsi per vie imprevedibili.

L’incontro con gli imperativi e la logica capitalistica e industriale delle società di massa è parte
delle vie del suo radicamento.

Lo  sviluppo  delle  grandi  città  ha  aumentato  enormemente  il  numero  dei  lettori.  La  lettura,  che  in
campagna era un lusso, in città è diventata una necessità. Nell'ambiente urbano saper leggere è quasi
altrettanto necessario quanto saper parlare, e questo è uno dei motivi per cui sono molti i giornali in
lingua straniera.

Gli  immigrati,  e  in  genere  i  barbari dei  “nuovi  territori”,  saranno coloro  che  più  di  tutti
irrobustiranno le fila dei lettori, dettando le vie per elaborare linguaggi diversi.

L'immigrato, che si è forse abituato al quotidiano leggendo i giornali in lingua straniera, è stato in seguito
attratto da quelli americani. Essi costituiscono per lui una finestra aperta sul mondo più vasto al di là della
ristretta cerchia della comunità di immigrati in cui è costretto a vivere […]. Nei loro sforzi di rendere il
giornale accessibile al lettore meno istruito e di trovare tra le notizie del giorno argomenti che possono
eccitare  anche  l'intelligenza  più  rozza,  i  redattori  hanno  fatto  un'importante  scoperta,  hanno  cioè
constatato  che  la  differenza  tra  gli  intellettuali  e  gli  ignoranti,  un  tempo  ritenuta  così  profonda,  è
soprattutto una differenza di vocabolario. In breve, se la stampa riesce a rendersi comprensibile all'uomo
comune, a maggior ragione riuscirà a farsi comprendere anche dall'intellettuale. Questo ha influenzato
profondamente la natura degli attuali giornali.
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Per capire cosa sia un giornale, afferma Park, dovremmo mettere insieme i tanti punti di vista
personali e le tante verità parziali: tribuna del popolo, quarto stato, Palladio delle nostre libertà
civili, grande sofista e, in quanto impresa commerciale, mercato della verità, spazio da vendere ai
pubblicitari, e così via. E non dimentichiamo che i giornali sono anche i degni eredi dei fogli che,
fin dai secoli XVII e XVIII, si sono costituiti come “strumenti per organizzare il pettegolezzo”.

Egli ricorda il consiglio, tuttora valido riaggiornandone i termini (lo sviluppo del giornalismo
attivo  locale  è,  tra  l’altro,  una  delle  speranze  del  giornalismo online),  che  uno  dei  più  grandi
direttori di giornali dell’Ottocento diede a un amico che si accingeva a far uscire un quotidiano in
provincia:

Parta con l’idea ben chiara che l’argomento di maggiore interesse per l’uomo medio è se stesso; dopo di
che egli si interessa soprattutto ai suoi vicini; l’Asia e le isole Tonga vengono molto dopo. Mi sembra che
molti giornali di provincia dimentichino queste verità fondamentali. Se in ogni villaggio o cittadina della
Sua provincia si procurerà al più presto un corrispondente coscienzioso e molto sveglio – un giovane
avvocato, un medico, un commesso di negozio o un impiegato postale – che La informi prontamente di
qualsiasi  cosa di  una certa  importanza accada nei  dintorni,  e se riempirà almeno metà di  notizie  del
giornale con notizie di interesse locale raccolte in questa maniera, nessuno potrà farne a meno per molto
tempo.  Faccia  in  modo che non si  crei  una nuova chiesa o non si  uniscano altri  membri  a  una già
esistente, non venga venduta una fattoria, o non si costruisca una casa, o non entri in funzione un mulino,
o non si apra un negozio, o non accada qualcosa che possa interessare almeno una dozzina di famiglie,
senza che il fatto sia debitamente, anche se brevemente, riferito sulle colonne del Suo giornale. Se un
agricoltore  abbatte  un  grosso  albero,  o  raccoglie  una  barbabietola  di  proporzioni  insolite,  o  fa  un
abbondante raccolto di frumento o granoturco, esponga il fatto nel modo più conciso e senza esagerazioni.

Riportare tutto ciò che accade attorno non è però un compito agevole quando il luogo di vita
diventa anche parte di un contesto molto più ampio, come ad esempio una città, perché allo smalto
informativo si aggiungono tecniche espressive che hanno lo scopo di “tipizzare” descrittivamente
una realtà di accadimenti virtualmente infiniti.

Tuttavia è possibile selezionare certi avvenimenti particolarmente pittoreschi o romantici e trattarli  in
modo simbolico per il loro interesse umano piuttosto che per il loro significato individuale e privato. In
tal modo le notizie cessano di essere interamente personali e assumono la forma dell’arte; cessano di
essere  la  registrazione  di  azioni  compiute  da  individui,  uomini  e  donne,  e  diventano  un  resoconto
impersonale dei costumi di vita.

Il lavoro è di ricondensare, anche se selettivamente (che è la croce e delizia del giornalismo), la
città in un villaggio.

Dobbiamo in qualche modo imparare a conoscere la nostra comunità e i suoi affari così profondamente
come li conoscevamo nei villaggi di campagna. Il giornale deve continuare a essere il diario stampato
della nostra comunità. I matrimoni e i divorzi, il delitto e la politica devono continuare a costituire la parte
principale delle nostre notizie. Le notizie locali sono l’essenza della nostra democrazia.

È questo un compito enorme per un giornale, e, come noterà causticamente Walter Lippmann,
il grande studioso dell’opinione pubblica, lascerà costantemente l’amaro in bocca a chi si aspetta da
tali strumenti un effetto miracolistico sulla formazione di un’opinione competente che possa poi
essere in grado di controllare o indirizzare le azioni pubbliche.

In ogni caso, tenersi aggiornati sugli affari e accadimenti del nostro “nuovo villaggio” – con
tutti  i  limiti  dei  giornali,  vedi  il  sensazionalismo strillato  o i  resoconti  romanzati  –  continua a
rimanere  una  necessità  che  si  rivela  inappagabile  di  fronte  allo  scarto  tra  il  documentato  e  il
documentabile. D’altronde, potremmo rovesciare anche l’ottica e sottolineare, come fa Park, i nostri
perenni limiti riguardo allo svolgersi della vita.
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La vera ragione per cui gli ordinari resoconti sui giornali appaiono così sensazionali è che conosciamo
tanto poco la vita umana che non riusciamo a interpretare gli eventi della vita quando li leggiamo. Si può
dire che, se qualcosa ci colpisce, è perché non riusciamo a comprenderla.

In definitiva, alla pari di altre forme mediali, il giornale risponde alla nostra curiosità e, allo
stesso tempo, in qualche modo circoscrive e rinormalizza il nostro incolmabile disagio conoscitivo.

Il  giornalismo  svolge  proprio  una  funzione  di  costruzione  di  nuove  tipizzazioni,  che  permettono
all’individuo, anche laddove l’incessante flusso del cambiamento proprio della modernizzazione rende
obsoleti gli strumenti cognitivi della tradizione, di mantenere un senso di appartenenza, di sentirsi di
nuovo a casa (Sorrentino 2004).

Cenni sull’elettrificazione del giornalismo

L’altro  aspetto  che  ci  piace  trattare  riguarda  invece  proprio  i  cambiamenti  che  l’irruzione  di 
tecnologie completamente nuove mettono improvvisamente in moto. In questo caso è illuminante,
come tempo fa ha suggerito Carolyn Marvin, parlare di quando le “vecchie tecnologie erano nuove”
e ricordare gli effetti dirompenti che il telegrafo ebbe nel mondo del giornalismo.

È nota l’importanza che il telegrafo ha avuto nella storia della comunicazione. Per la prima
volta esso realizza la separazione dell’informazione da un vettore in movimento, svincolandola dal
suo trasporto tramite persone o altri mezzi di natura animale o meccanica. Il telegrafo e la sua rete
ottiengono per la prima volta nella storia umana la comunicazione istantanea, e l’annichilimento
dello spazio e del tempo è una possibilità particolarmente apprezzata in un paese immenso come gli
Stati Uniti.

Già nel 1838, nel provare a convincere il Congresso a sussidiare i suoi lavori, Samuel Morse
anticipò i concetti del “villaggio globale” diventati famosi nel XX secolo. Non passerà molto, egli
scrisse

dal momento in cui l’intera superficie sarà canalizzata per far posto a quei nervi che stanno per diffondere
attraverso la terra, con la velocità del pensiero, tutta la conoscenza necessaria, rendendo effettivamente
l’intero paese un vicinato (1938).

In questa affermazione troviamo tutta la misura del mix di visione morale e interessi pratici
che  sospingerà  poi  le  attese  e  gli  sviluppi  (immaginari  e  reali)  delle  tecnologie  elettroniche.
In realtà,  il  sistema telegrafico fu sovvenzionato soprattutto dalla stampa e dal commercio,  e il
telegrafo, con la sua capacità di trasporto immediato, li trasformò entrambi, influenzando peraltro
enormemente la politica.

Il telegrafo inaugura il nuovo giornalismo e dà smalto alla nozione di news, vale a dire far
conoscere ciò che vi è di nuovo.

I giornali del periodo coloniale e i primi fogli di taglio nazionale, normalmente a singola o doppia uscita
settimanale, stampavano le notizie come arrivavano attraverso la posta o per passaparola. La ricerca attiva
delle notizie era un fatto molto raro. I reporter e i corrispondenti della moderna stampa erano sconosciuti.
Le notizie nazionali ed estere erano ottenute per la maggior parte attraverso "scambi" nell’ambito della
stessa stampa. La gran parte delle notizie consisteva di resoconti riguardanti i fatti dell’Inghilterra e gli
eventi europei da essa influenzati. Ma le notizie provenienti dalle capitali europee impiegavano dalle due
alle sei settimane per raggiungere Londra, e da quattro a otto settimane per arrivare negli Stati Uniti. Così,
l’idea originale di news, vale a dire riportare ciò che è "nuovo", si era trasformata all’interno dei giornali
coloniali,  e  l’enfasi  sulla  temporalità  ridotta  alla  semplice  preoccupazione  di  tenere  la  registrazione
storica degli eventi via via che accadevano (Czitrom, 1982).

168



L. Petullà Il giorno che internet ci porta. Sismografie sul digitale in post→ Il telegrafo di Ottone (2010)

L’elemento temporale  dà nuova linfa alla  vecchia  nozione  che la  notizia  più  importante  è
quella che il pubblico cerca. Fin dagli anni Trenta dell’Ottocento la stampa tradizionale fu investita
da  enormi  cambiamenti,  a  iniziare  dall’uscita  di  giornali  a  costi  estremamente  contenuti,
propriamente indirizzata alla conquista della massa dei lettori con i cosiddetti  penny paper,  che
dimostrarono di saper attrarre il pubblico.

Per raggiungere questo scopo le notizie non avevano più l’esigenza di essere rispettabili,  o
anche di un certo valore. Le notizie locali e sensazionali, in special modo quelle relative al crimine
e ad argomenti di sesso, aprirono il varco alle cosiddette storie di interesse umano. Con la loro
grande circolazione e gli enormi ricavi della pubblicità i giornali da un  penny poterono investire
somme  elevate  per  procurarsi  le  notizie  in  tutto  il  paese  in  maniera  veloce.  Inevitabilmente,
l’avanzata delle news scalzò nell’importanza i commenti  editoriali e politici così da divenire le
componenti chiave dei giornali.

Per la penny press era dunque normale investire enormi denari in tutte le ultimissime forme di
trasporto e di comunicazione.  Ad ogni modo, più di tutte, fu il telegrafo ad aver reso possibile
questa rapida trasformazione perché seppe “regolarizzare” – potremmo dire "industrializzare" – la
raccolta di informazioni su larga scala in modalità cooperative.

Due dei principali proprietari dei penny paper giocarono un ruolo prominente nello sviluppo iniziale del
telegrafo.  William  Swain,  proprietario  del  «Philadelphia  Public  Ledger»,  investì  pesantemente  nella
Magnetic Telegraph Company, la prima corporation commerciale del telegrafo. Egli fu uno dei suoi primi
direttori, diventandone successivamente presidente (1850).  James G. Bennett del  «New York Herald»
divenne il patrocinatore più generoso del telegrafo, spendendo decine di migliaia di dollari in dispacci
telegrafici. Fu lui a vantarsi del fatto che, agli inizi del 1848, il suo «Herald» conteneva 79.000 parole
provenienti dal telegrafo, pagate 12.381 dollari (Czitrom 1982).

Bennett stesso scrisse ampiamente sull’argomento del telegrafo, prevedendo che tutti i giornali
avrebbero  dovuto  alla  fine  pubblicare  contando  sul  telegrafo,  pena  l’uscita  dal  settore.  Il
giornalismo era destinato a divenire più influente che mai:

l’attenzione del pubblico sarà stimolata più frequentemente dalla veloce circolazione delle notizie. La
comunicazione rapida dell’onda dei  grandi eventi  richiamerà nelle masse della comunità un interesse
ancora più acuto per gli affari pubblici […]. L’intera nazione è sottoposta alle stesse idee nel medesimo
istante. Un sentimento e un impulso sono così creati e mantenuti dal centro della terra verso le sue più
lontane estremità (1855).

Il telegrafo rese possibile (e in realtà richiese) la raccolta delle news in modalità cooperativa e
sistematica da parte della stampa nazionale, che divenne il miglior cliente delle società telegrafiche.
In realtà ci vollero parecchi anni per stabilire un rapporto corretto tra i diversi attori affinché ognuno
si  concentrasse  nei  rispettivi  business,  cosa  che  avvenne con  la  stabilizzazione  del  ruolo  delle
agenzie di stampa, anche se il livello degli investimenti necessari per organizzare e mantenere una
grande rete e le commistioni tra i diversi poteri favorirono la concentrazione e l’affermazione di
determinate agenzie (vedi Associated Press).

Ovviamente, la stampa del XIX secolo fu rifondata anche attraverso altri sviluppi tecnologici:
le  presse  a  vapore  nel  1830  e  i  successivi  impianti  rotativi  degli  anni  Novanta  permisero  un
processo di stampa più veloce aumentandone la capacità diffusiva. Le linotype sviluppate negli anni
Ottanta introdussero la composizione automatica; l’incisione fotografica, iniziata con i mezzi toni
nel 1877, giocò un ruolo importante nel giornalismo illustrato e nella corsa al sensazionalismo degli
anni 1880-1890.

Ma, dal momento che l’invenzione e la diffusione del telegrafo fornivano il catalizzatore e i
mezzi chiave per una raccolta regolare e cooperante delle notizie, fu il sistema telegrafico a rivelarsi
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il  puntello  tecnologico  della  stampa  moderna.  In  effetti,  esso  trasformò  il  giornale  da  diario
personale e organo di partito in (fondamentalmente) diffusore di notizie. D’altro canto,

il telegrafo fu importante non solo per la raccolta su larga scala delle notizie e per la concezione moderna
di  news,  ma  anche  per  la  standardizzazione,  forse  la  più  importante  caratteristica  del  giornalismo
moderno. Simon N. D. North,  nel suo rapporto censuario del  1884 sulla storia e l’attuale stato della
stampa americana, concludeva: "l’influenza del telegrafo sul giornalismo degli Stati Uniti è stato l’effetto
di equiparazione. Esso ha posto il giornale provinciale sullo stesso piano del giornale metropolitano in
seguito alla pronta trasmissione delle news – la prima e da sempre più importante funzione, quando vi è
un’attenzione della sfera pubblica, del giornalismo (Czitrom 1982).

Il telegrafo non fu solo oggetto di plauso ma, possiamo dire, anche il bersaglio di quel genere
di critiche che investiranno, di volta in volta, i successivi mass-media. Nello specifico, fu accusato
di essere il portatore dei cambiamenti negativi che affliggevano il settore della stampa così come la
fonte delle sue varie patologie.

Lo  «Spectator»  di  Londra  si  mostrò  dubbioso  sugli  effetti  dell’elettricità  nella  sfera
intellettuale. Il risultato principale era la diffusione pervasiva delle notizie,

la registrazione di ogni evento, specialmente di ogni crimine, in ogni luogo senza un intervallo di tempo
percepibile – il mondo è, in termini di informazione, ridotto a un villaggio. [...Tuttavia, era questa una
cosa  desiderabile?...]  Tutti  gli  uomini  sono  costretti  a  pensare  a  tutto,  nello  stesso  momento,  con
informazioni imperfette, e con un intervallo troppo piccolo per riflettere […]. La diffusione costante di
asserzioni  in  forma frammentata,  il  continuo eccitamento di  un sentimento ingiustificato dai  fatti,  la
costante formazione di  opinioni  frettolose ed errate,  è  un insieme che alla  fine,  si  potrebbe pensare,
deteriorerà l’intelligenza di tutto ciò a cui il  telegrafo fa appello […]. Questo eccitamento innaturale,
questa dissipazione perpetua della mente” [...era la vera eredità del telegrafo elettrico...] (1888).

Dall’altra parte  dell’Atlantico,  il  critico americano della stampa W. J.  Stillman accusava il
telegrafo di

aver fatto fuori il frutto principale della cultura nell’ambito del giornalismo […]. Gli Stati Uniti infatti lo
hanno  trasformato  da  quello  che  nel  passato  era,  l’espressione  ricorrente  del  pensiero  dell’epoca,
l’opportuna registrazione delle domande e delle risposte della vita contemporanea, in un agenzia per la
raccolta, la concentrazione e l’assimilazione delle trivialità dell’intera esistenza umana. Siamo campioni
di questo inseguimento di accidenti giornalieri, così come della conseguente trascuratezza e omissione di
ciò che è permanente e dunque vitale nella sua importanza per la reputazione intellettuale (1891).

Come  afferma  lo  storico  americano  Daniel  Czitrom,  è  il  vecchio  stile  del  giornalismo
personale a scomparire. Il trionfo del reporter sull’editorialista voleva dire l’ascesa delle notizie
rispetto  alle  opinioni,  mentre  il  ruolo  della  stampa  nella  formazione  popolare  cresceva
drasticamente. Il passaggio, come si evince dai resoconti del giornalista e scrittore Conde B. Pallen,
è traumatico (1866).

In politica, in letteratura, nella religione il  giornale è accettato come guida infallibile [...  e il  risultato
poteva essere solo...] il traviamento dell’intelletto”. Il giornalismo popolare [...creava un’atmosfera nuova
e avvelenata che era...] giornalmente inalata nei polmoni della società. [...Il moderno giornale, basato su
un enorme sistema di acquisizione delle notizie attraverso il telegrafo, produceva decadenza...] La sua
impertinenza e trivialità stanno indebolendo la mente che attraverso di esso si alimenta, deteriorando il
suo potere di pensare e applicarsi in maniera continua. Esso abbassa il livello dei gusti. Ancora una volta,
rappresenta una visione distorta della società.  Gli orribili  accidenti del mondo sono diffusi davanti al
lettore, giorno per giorno. Egli è trattenuto con gli inganni, i vizi e i crimini della terra. Il suo giornale lo
immerge in  ogni sorta  di  cose insolite.  Tali  letture,  per  non diventare delle  sofferenze,  finiranno per
indurirgli il cuore e fargli mettere da parte la sua coscienza.
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Rispetto a una prima fase in cui  troviamo molti  osservatori  pronti  a  investirvi  una grande
speranza,  furono molti  gli  intellettuali  che identificheranno poi il  telegrafo e i  moderni giornali
come causa del passo frenetico della vita industriale del XIX secolo, mancando di problematizzare
come la nuova comunicazione fosse figlia di una nuova società e dunque forma di un nuovo genere
di cultura.
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Contro-strategie all'irretimento digitale (2012)

+Digital Literacy-Digital Divide

Un recente scambio di opinioni avvenuto tramite articoli pubblicati su riviste e giornali di pregiata
tradizione editoriale ci spinge ad avanzare delle considerazioni sullo stato della critica dei nuovi
sistemi di comunicazione.

Più precisamente, sull'atteggiamento che potrebbe risultare migliore per gestirne la complessità
crescente considerato che,  davanti  a tanta effervescenza innovativa,  ci  sentiremo sempre in una
posizione di difetto. La riflessione che vorrei avanzare è semplice e lapalissiana ma per alcuni ardua
da  accettare:  la  comunicazione  digitale  che  fluisce  e  si  costruisce  tramite  gli  innumerevoli  e
cangianti  software  sulle  reti  fisse  e  mobili  di  telecomunicazione  è  divenuta  (e  rimarrà)  una
condizione esistenziale sempre più importante e ineludibile.

In quanto elemento o ambiente connettivo onnipresente, e in quanto prodotto di un continuo e
inarrestabile sviluppo, dobbiamo solo convincerci di a-u-scultarla, di comprenderne la volontà (vedi
la  "provocazione" di  Kevin Kelly)  ma anche,  ancor  meglio,  di  caricarci  personalmente di  uno
spirito di agency più attivo (vedi Howard Rheingold).

Lo status incerto di digital divide

La discussione cui accennavamo ruota attorno ad un argomento classico del settore ICT ovvero il
problema  delle  ineguaglianze  all'accesso  e  all'uso  delle  nuove  piattaforme  mediali  da  parte  di
persone collocate in ambiti geografici e, in una accezione estesa ma più indefinita, sociali diversi. In
breve, l'abbattimento del cosiddetto digital divide è diventato un obiettivo prioritario per quasi tutte
le nazioni del mondo. L'unanimità d'intenti è dovuta primariamente a una ragione economica visto
che la nostra epoca si caratterizza per la preponderante diffusione e innovazione su base telematica
di prodotti e (soprattutto) processi.

Dato l'unanime orientamento, il tipo di dibattiti a cui ci siamo abituati verte inevitabilmente sui
ritardi  delle  azioni  di  contrasto,  quasi  sempre  imputabili  all'inadeguatezza  dei  fondi  statali
disponibili. Una completa copertura geografica dei servizi alle popolazioni di aree disomogenee – in
una  logica  imperante  di  liberalismo  economico  –  richiede  infatti  il  coinvolgimento  degli
Stati/governi nazionali.  Finita l'epoca dei monopoli anche nel settore delle telecomunicazioni, le
imprese private investono solo laddove vi è un ritorno economico ragionevole, che in questi ultimi
anni di significativo restringimento degli orizzonti economici significa almeno 3-5 anni, un arco
temporale veramente sfidante quando si affrontano spese infrastrutturali così importanti.

Le aree orograficamente scomode e/o meno popolose – fondamentalmente, le infrastrutture
ICT si sostengono sulle economie di scala – cadono così in un meccanismo di “market failure” dove
l'onere degli  investimenti  – sempre che persista una reale volontà politica di ampliare all'intera
comunità ciò che diventa bene comune – ricade sulle malmesse casse statali.

Di tutto ciò in questi  articoli  troviamo ben poco, se non un invito ironico a non spendere
inutilmente i soldi per risolvere il problema. Il punto di vista esposto sul New York Times è che, una
volta colmata la distanza infrastrutturale, le persone devono affrontare un altro tipo di divisione:
quella  tra  utenti  internet  che  vagano  perdendo  gran  parte  del  loro  prezioso  tempo  –  si  parla
soprattutto  delle  fasce giovanili  della  popolazione e,  nello  specifico,  di  quelle  appartenenti  alle
famiglie socialmente più disagiate – e coloro che hanno invece capacità cognitiva per farne un
utilizzo più moderato e sapiente, anche perché maggiormente supportate da famiglie e ambienti in
cui vige un certo livello culturale ("Wasting Time Is New Divide in Digital Era. Poor People Are
Wasting Time on the Internet!").
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Il fatto è che, lo ricorda nello stesso articolo danah boyd, nota ricercatrice sociale impiegata
alla Microsoft,

l'accesso non è una panacea, non solo non risolve i problemi ma rispecchia e amplifica ciò che tendiamo a
ignorare.

Una facile obiezione a chi reputa inutile l'impegno a diffondere le piattaforme digitali è che
non esiste una indiscutibile ragione né autorità che possa stabilire l'utile e l'inutile (il bene e il male)
per gli altri, tanto più quando parliamo di strumenti e ambienti di comunicazione – nei secoli, vi è
una lunga storia di abiure verso tutte le nuove forme di comunicazione, soprattutto verso quelle
popolari.  E,  in  effetti,  a  cercare  fra  le  centinaia  di  commenti  dei  lettori,  troviamo  una  buona
percentuale di critiche verso questo atteggiamento altezzoso.

La digital literacy

L'articolo pubblicato dalla rivista Technology Review, “There Is No Digital Divide. A concept that
animates  hundreds  of  millions  in  Federal  spending  needs  to  be  retired”,  risponde  criticamente
analizzando la natura ideologica e comunque limitante dello stesso concetto di digital divide.

La  studiosa  Jessie  Daniels  si  dichiara  dispiaciuta  di  come  sia  stato  dato  per  scontato  un
concetto che, nella versione estesa, non ha un'accezione comune. Intanto, a definirne il significato
sono stati

gli  uomini,  soprattutto  bianchi  e  le  classi  medio-alte  che  avevano  più  probabilità  di  accedere  alle
tecnologie

cosicché  sorgono questioni  sulle  caratteristiche  degli  esclusi  che  scontano  vecchi  modi  di
pensare riguardanti «le classi, la razza, il genere».

La prima conseguenza è che si tende a giudicare i propri utilizzi non come rappresentativi di
certi gruppi ma standard da prendere come punti di riferimento universali, e ogni comportamento di
utilizzo  discostante,  amplificante  o  anche  più  complesso  (combinazione  dei  due)  può  essere
rimarcato in termini di patologia digitale.

In più,  oltre  che fuorviante,  ragionare in  termini  di  digital  divide – un concetto elaborato
nell'avventuroso e originario periodo in cui accedevamo alla rete tramite un fischiettante dispositivo
che “telefonava”  ai  server  di  accesso  per  fare  aprire  la  porta  attraverso  cui  far  fluire  i  bit  del
computer – può essere anche limitante rispetto a un abitare il mondo che ha ormai assorbito lo
shock digitale introiettando velocemente nella normalità delle cose le portentose strumentalità e
potenzialità.

Superata la questione di esservi dentro o fuori – un impegno che per gli Stati deve diventare,
come sta avvenendo nelle nazioni civilmente più evolute, diritto costituzionale – rimane la domanda
su come stiamo trasformandoci e sulle nostre possibilità di partecipazione critica agli (inevitabili)
cambiamenti. Oggi dunque sarebbe più corretto inquadrare gli sforzi per contrastare limiti e  gap
coltivando ciò che in gergo è definito come “digital fluency” o “digital literacy”. Rimediare quindi
per linee interne, omeopaticamente, considerando analisi e risorse veramente multidisciplinari visto
lo spettro dei cambiamenti, che è tanto ampio quanto sono estese le aree di impatto.

Lo “shock digitale” è stato un effetto utile di stimolo e dall'allerta, parte di uno schema tipico
nell'introduzione di una tecnologia che denota ampie possibilità di attecchimento. Ma passata questa
fase,  quella  della  novità,  l’attenzione  al  medium  e  alla  sua  matrice  generativa  è  vissuta
generalmente dalle  persone con noia per il  tecnicismo richiesto.  Un antidoto per  mantenere un
atteggiamento di più consapevole unitarietà rispetto alla trasversalità dei fattori che strutturano i
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reali poteri di ideazione ed esercizio dei cosiddetti nuovi media è quindi proprio la diffusione di una
buona digital literacy.

Gli educatori Jeremy Shapiro e Shelley Hughes (1996) furono particolarmente lungimiranti nel
sottolineare la multidimensionalità con cui e su cui avanza questa nuova forma di alfabetizzazione.
In quel periodo la preoccupazione era di riequilibrare l'entusiasmo nei confronti della tecnicalità –
eravamo nella fase della novità, e dunque dell'hype di fronte all'evidenza poderosa del medium, ma
il problema di fondo rimane lo stesso.

L'information literacy e la computer literacy, nel loro significato tradizionali, sono delle abilità tecniche
che possono essere valutate dal punto di vista funzionale. Ma l'information literacy dovrebbe di fatto
essere intesa in un senso più ampio, come una nuova arte liberale che si estende dal sapere come usare i
computer  e  accedere  alle  informazioni  per  arrivare  fino  alla  riflessione  critica  sulla  natura
dell'informazione stessa, sulla sua infrastruttura tecnologica, e sul suo contesto e impatto sociali, culturali
e  anche  filosofici,  tutti  elementi  essenziali  per  la  struttura  mentale  del  cittadino  istruito  nell'era
dell'informazione, così come per una persona istruita nella società medioevale era essenziale il trivio delle
arti liberali di base (grammatica, logica e retorica) (in Metitieri, 2009).

Essere ormai oltre

Tornando all'articolo su Technology Review la Daniels parla dell'abilità degli adolescenti a navigare
e  rintracciare  le  informazioni  velocemente,  ma  della  difficoltà  a  decifrare  la  bontà  delle
informazioni  o  delle  fonti.  Fa l'esempio dei  siti  civetta  (cloaked site)  che cercano di  spacciare
informazioni  false  nascondendo le  origini  autoriali  e  dunque,  in  qualche  modo,  la  loro  latente
intenzionalità di fuorviare ideologicamente.

Ad  esempio,  possiamo  imbatterci  in  www.martinlutherking.org  credendo  di  trovare
informazioni curate da appassionati difensori dei diritti civili mentre nella realtà il sito è registrato a
un noto gruppo suprematista il cui obiettivo è di giustificare la necessità di predominanza della
razza bianca.  Conoscendo la  logica di  base dell'infrastruttura internet  –  ogni  nome di  sito web
(dominio) va registrato pubblicamente e deve avere un responsabile amministrativo – si saprebbe
anche come reperire facilmente e immediatamente l'informazione (www.easywhois.com).

Per spiegare come operare in questo senso – e lo stesso esempio del “cloaked site” è tratto dal
suo libro appena uscito intitolato “Net smart” – la Daniels richiama il lavoro di Howard Rheingold,
il  noto  studioso  e  attivista  digitale,  pioniere  degli  ambienti  online  e  inventore  nei  lontani  anni
Ottanta del secolo scorso della fortunata definizione di “comunità virtuali”.

Howard Rheingold fa parte di quel gruppo di intellettuali-attivisti californiani a cui internet
deve molto per l'entusiamo e l'energia propositiva che vi hanno riversato, in questo caso soprattutto
a livello culturale più che di effettivo sviluppo tecnico, anche se sappiamo quanto le due cose siano
coessenziali per l'esistenza e le dinamiche della rete così come la conosciamo.

Rispondendo spesso a domande che provano a smantellare e comunque circoscrivere il tipico
ottimismo progressista che pervade le idee di questa particolare regione americana ad alta densità di
industrie  hi-tech,  Rheingold afferma di  essere perfettamente consapevole dei  tanti  problemi del
mondo – ultimamente, con tono ironicamente bonario, in un intervista radiofonica ha ricordato la
quantità di  tempo impiegato con la moglie per convincersi  vicendevolmente se fosse il  caso di
mettere al mondo una figlia! Ciononostante, egli afferma che il suo entusiasmo è semplicemente un
modo  per  dare  senso  al  sempre  possibile  attivismo umano,  della  cui  capacità  di  cambiamento
partecipato la rete dimostra di saper essere buon alleato.

Insomma, siamo ormai in uno stadio in cui, piaccia o no, dobbiamo convivere con problemi di
attenzione per la mole di eventi e notizie che ci avvolgono, di qualità dell'infomazione, di modi
diversi  e  potenti  di  partecipare,  conoscere,  lavorare  e  socializzare.  Siamo ormai  tanto  oltre  da
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doverci impegnare con fare artigiano a districarci nella rete tramite la rete, così come a esercitarci e
riflettere sulla nostra riconfigurazione mentale, sociale e politica.

L'arduo equilibrio tra opportunità e minacce

Ovviamente, tutto al mondo deve essere relativizzato, e anche la questione digitale può essere, in
tanti luoghi, un elemento veramente secondario nel ristrutturare così profondamente le vite. Ma in
tante aree importanti e popolose del globo, in maniera trasversale, ragioniamo ormai apertamente di
ciò, del nostro spaesamento e del nostro nuovo statuto (post)umano. Ad esempio, può capitare di
imbattersi facilmente nelle considerazioni così ben riassunte dal sociologo e giornalista italiano Ilvo
Diamanti:

anch'io, ormai da tempo, ho cambiato abitudini. Perché sto diventando, a mia volta, un "Uomo Multitask".
Per mimetismo con gli  strumenti – tecnologici – di cui  mi servo. O che si servono di  me. Come lo
smartphone che mi accompagna fedele. Oggetto – e Soggetto – multimediale. E multi funzionale. Che fa,
anzi: "è" molte cose, tutte insieme. Video e foto-camera, macchina fotografica, PC, riproduttore MP3,
navigatore GPS, consolle per videogame, torcia elettrica, agenda, lettore di libri, sveglia, radio, tivù ... E
molte altre applicazioni, sempre nuove e sempre diverse,  che si possono scaricare e installare con lo
stesso mezzo. …. L'Uomo Multitask segna una decisa svolta nel  rapporto fra  le persone e il  mondo
intorno. (D'altronde, l'Human Multitasking è un'area sviluppata da tempo in diversi settori scientifici).
Senza pretendere di spiegare quel che io stesso stento a capire,  mi pare però che da questa tendenza
emerga (e si  propaghi)  un soggetto flessibile,  sempre connesso. Naturalmente in grado di  combinare
luoghi, relazioni, attività differenti. Senza soluzione di continuità. Senza fermarsi. Senza fissarsi su uno
specifico punto e su una specifica pratica per più di qualche minuto. In grado, per questo, di fare molte
cose e nessuna in particolare. Con il rischio, per questo, di essere meno "connesso" con il mondo intorno.
Di apparire e di sentirsi sempre di passaggio. Come se fosse lì per caso» (2012).

Queste comunanze di sensazioni e pensieri implicano e segnalano profondi risvolti umani e
sociali la cui pregnanza, al di là delle visioni che possiamo più o meno condividere, ha una sicura
valenza  antropologica,  e  comunque  non  può  né  accontentarsi  di  analisi  basate  su  semplici
schematismi, né fare a meno di azioni contro-strategiche.

Il  fenomeno del multitasking, ad esempio,  dà conto di questa spaziatura trovando orecchie
attente in chi da tempo unisce una scienza antica come la filosofia all'evoluzione dei media e delle
cosiddette società neurali.

Byung-Chul Han, filosofo di origini coreane e professore in Germania, dove insegna proprio
Filosofia dei Media, vede questa sintomatologia come espressione di un nuovo stadio della vita
globalizzata  che  tende  a  caratterizzarsi  con  sindromi  quali  sensazione  di  saturazione,  iper-
attenzione, overload informativo, stanchezza prestazionale, ecc.

In questo contesto, egli vede un intenso processo di riconfigurazione esistenziale in cui segnala
sia il ritorno – che potremmo denotare anche positivamente – di capacità acquietate da un certo
stadio  di  civilizzazione,  sia  il  pericolo  –  il  risvolto  negativo  –  della  continua  e  incombente
incertezza di vita:

la tecnica del tempo e dell’attenzione definita multitasking non costituisce un progresso civilizzante. Il
multitasking  non  è  un’abilità  di  cui  sarebbe  capace  soltanto  l’uomo  nella  società  del  lavoro  e
dell’informazione tardo-moderna. Si tratta piuttosto, di un regresso. Il multitasking infatti  si trova già
largamente  diffuso  tra  gli  animali  in  natura.  È  una  tecnica  dell’attenzione  indispensabile  per  la
sopravvivenza nell’habitat selvaggio.

Ci si nutre ma si è attenti a non divenire a sua volta divorati, si sorveglia la prole e i partner
sessuali, mentre si è continuamente costretti a
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rielaborare  lo  sfondo…  la  preoccupazione  di  vivere  bene,  nella  quale  rientra  anche  una  riuscita
convivenza, cede sempre più il passo alla preoccupazione di sopravvivere (2010).
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La vita intra media (1) (2012)

La cultura del real-time

Parte 1/ L'ideologia della velocità

In questi ultimi anni abbiamo letto e assistito a sviscerate discussioni sui cambiamenti apportati alla
nostra mente dagli strumenti digitali e dalla Rete, soprattutto dopo la loro definitiva affermazione e
diffusione conseguente al popolamento delle grandi reti dei social network.

Commentando  le  molte  riflessioni  sul  tema  all'interno  del  suo  ultimo  lavoro  Ossessioni
collettive, l'indomabile teorico e critico dei media Geert Lovink lamenta come sia facile che questo
genere di analisi manchino di

studiare le molteplici logiche culturali meno ovvie – il  tempo reale, il  linkare opposto al “mi piace”,
l’ascesa dei  web nazionali  [  ...e  non riescano a dare...]  risalto a quegli  aspetti  quotidiani  nell’uso di
internet che spesso passano inosservati [...trascurando così di evidenziare quelle caratteristiche grazie a
cui può infondersi la...] vita all'interno del mondo tecnologico (2012, p. 77).

Stiamo accorgendoci, evidentemente, dello scarto qualitativo che si sta creando tra le analisi e
teorie  che  provano a  spiegare  i  nuovi  sviluppi  mediali  e  le  pratiche  adottate  da  una  crescente
moltitudine  umana.  Una  distanza  difficile  da  colmare,  come  afferma  il  mediologo  Alberto
Abruzzese,  se  si  continuano  a  studiare  i  media  con  "strumentazioni"  e  approcci  concettuali
inadeguati. Ad esempio,

non si può più fare critica dei nuovi media solo in base a chi ne ha la proprietà. Non lo si sarebbe mai
dovuto fare neanche prima, mentre invece lo si è fatto mano a mano che la comunicazione entrava nel
cuore propulsore della fabbrica e del mercato ... Forse dovremmo lasciare perdere questo girare a vuoto
tra stregati, cinici e castigatori dei linguaggi numerici. Ad occupare davvero il territorio sono le imprese
virtuali e i consumatori digitali. Sono gli algoritmi. Con le strade, le ferrovie e le navi il capitalismo ha
cominciato a fare mondo e tuttavia gli abitanti inclusi in quel farsi apparentemente spontaneo del mondo
non sono restati abbandonati in un deserto, ma si sono trasformati (2012, p. 26).

Nell’ambito di un lavoro ancora in progress mi ero riproposto di contribuire in qualche modo a
questo genere di  indagine considerando problematiche che,  pur nel  loro molteplice e indefinito
sviluppo, rimangono centrali per capire come funzionano i media per la società e le persone. Tra i
tanti approfondimenti utili ho quindi recuperato un saggio estremamente intelligente che si focalizza
sui cambiamenti che stiamo esperendo nella nuova vita digitalizzata: qui ne riporterò una sintesi
ragionata che, scusandomi anticipatamente, potrà soffrire dei miei limiti interpretativi.

La connettività complessa

Noto  e  profondo  interprete  della  “connettività  complessa”  e  degli  effetti  culturali  della
globalizzazione  (1999),  il  sociologo  e  critico  culturale  John  Tomlinson  ha  prodotto  un’estesa
riflessione proprio sulla “cultura della velocità” e sulle nuove dimensioni da essa assunte in questo
inizio di XXI secolo, convergendo secondo me significativamente in direzione di quel campo di
studi genericamente chiamato mediologia.

Vi sono diverse ragioni per riprendere il suo lavoro in maniera estesa; una riguarda la qualità e
incisività dello studio, che avanza partendo da una trattazione molto attenta a ciò che intorno al
tema è stato precedentemente argomentato.
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Un altro motivo è legato al metodo del percorso seguito, pieno di spunti critici ma anche di
difficoltà interpretative, momentaneamente risolte a livello esplicativo accettando con franchezza e
apertura la relativa ambiguità e limitatezza della spiegazione.

Tuttavia, la ragione più importante è che tutti gli argomenti toccati sono parte dell’humus che
sostanzia le dinamiche dei moderni media, cosicché il lavoro di Tomlinson ha il merito di rifarli
convergere su un argomento di grande impatto per le nostre attuali esistenze, ovvero la condizione
del vivere comunicativamente in real-time.

Per raschiare la superficie e iniziare a intravedere, per dirla con Lovink, le “logiche culturali
meno ovvie”, Tomlinson parte dalla considerazione che la velocità è un principio e un’esperienza
tipica  e  fondamentale  della  modernità.  In  generale,  alla  sua  idea  si  associano  tre  aspetti.
Innanzitutto, velocità è rapidità d’azione, vale a dire possibilità di incrementare i ritmi di vita, tanto
che il suo contrario, la lentezza, contrassegna frequentemente l’organizzazione di movimenti – vedi
slow food, slow city, ecc. – che provano a contrastare le tendenze acceleranti dei modi di vita in vari
ambiti funzionali e logistici, sperando di recuperare i tempi della tradizione.

In secondo luogo, velocità significa rapidità di spostamento, e dunque possibilità di coprire in
poco tempo distanze.  Ciò si  declina anche diversamente,  e cioè nella  quantità  di  eventi  che si
possono vivere in un certo lasso di tempo, un’esperienza che, dipendendo dalle nostre risorse in
termini di energia, tempo e capacità di attribuire significati, è specifica di ogni persona. In generale,
questa  qualità  si  incorpora  alle  nostre  routine  di  vita  rivelandosi  solo  nei  momenti  in  cui
incontriamo impedimenti, ad esempio negli intoppi ai movimenti che mettono in discussione quanto
precedentemente programmato.  É in questi  momenti che «la velocità come movimento fisico si
intreccia con la velocità intesa come quantità di eventi» (p. 3).

Infine, il terzo aspetto ha a che fare con la sua accoglienza culturale. L'incremento del passo
della vita ha sempre riscosso allo stesso tempo entusiasmi e critiche, e tuttavia per il singolo non è
semplice stabilire il suo portato di piacere e pena, esaltazione e stress, emancipazione e dominanza.

Nonostante il termine sia frequentemente associato per denotare negativamente un'azione – ad
esempio,  si  sente  parlare  spesso  di  cose  fatte  frettolosamente  o  appositamente  velocizzate  per
confonderci –, la sua ambigua attrattività dà vita a tutta una serie di narrative. Tuttavia, almeno a
livello  comune,  si  può registrare  un'ampia  concordanza  sulla  positività  delle  attitudini  circa  la
speditezza  nel  fare  o  il  veloce  coordinamento  degli  obiettivi,  caratteristiche  importanti  del  suo
portato.

Ad  ogni  modo,  nota  Tomlinson,  l’ambiguità  irrisolta  si  riflette  nell’annegare  tutto  in  un
generico richiamo allo “stile di vita” del tempo, correttamente correlato al tema della modernità.
In effetti, la velocità ha accompagnato costantemente i discorsi sulla modernità ma, a parte rari casi,
non  è  diventato  mai  di  per  sé  un  tema  centrale  negli  studi  sociologici.  Famose  rimangono  le
osservazioni di Marx sul tempo che annulla lo spazio, soprattutto in relazione alla circolazione del
capitale e alla  distanza dei mercati  che,  liberati  dai vincoli  spaziali,  si  legano direttamente alle
performance temporali.

Anche per Max Weber la velocità, insieme a precisione, conoscenza, neutralità, divisione dei
compiti,  ecc.,  è  un  aspetto  caratterizzante  della  modernità.  Egli  la  mette  in  relazione  (non
casualmente) all'affermazione del sistema delle macchine e alla “fredda” burocrazia – nella pratica
quest’ultima si rivelerà più un idel-tipo che un meccanismo neutrale ed efficiente.

Alla fine, con rare eccezioni, si può dire che quasi tutti i teorici hanno trattato la velocità come
collaterale  alle  dinamiche sociali  (produzione industriale,  capitalismo,  individualismo) e  ai  suoi
contesti  (società  di  massa,  urbanismo,  razionalismo,  secolarizzazione),  tutti  elementi
universalmente riconosciuti come costitutivi della modernità.

Per trovare qualcosa di più denso a livello di velocizzazione delle esperienze bisogna rivolgersi
ai  cosiddetti  “sociologi  impressionisti”.  Nella  Filosofia  del  denaro Georg  Simmel  nota  come
l'incremento di circolazione del denaro produca effetti psicologici inducendo sentimenti contrastanti
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in  piccoli  frazioni  di  tempo.  É il  caso  delle  vicende  azionarie  in  cui  si  alternano  ottimismo e
pessimismo,  o  delle  pratiche  d’investimento  che  vivono  le  oscillazioni  nervose  legate
all'imponderabile. Tuttavia, anche per lui sono fenomeni conseguenti una vita mentale più ricca
dovuta al nuovo ambiente urbano e all’assembramento di presenze umane in spazi relativamente
ristretti.

A questo punto è giusto domandarsi quale sia il motivo che ha spinto Tomlinson ha individuare
la “cultura” della velocità come argomento centrale della vita odierna. Per lo studioso, qualunque
analisi delle condizioni di vita attuali non può prescindere da una discesa nel cuore "ideologico"
della modernità. Fondamentalmente, in un contesto in cui spicca un notevole spostamento da una
tipo di cultura che passa da esperienze maturate in ambienti agricoli-rurali a vite vissute in aree
urbane e industriali,  la cultura della velocità implica la conquista della natura attraverso sistemi
macchinici così come la credenza non problematizzata di un progresso senza fine.

Esiziale in questa storia è il modo in cui si cerca di disciplinare gli impulsi implicitamente violenti e
instabili prodotti dalla modernità sociale ed economica – di cui la velocità è una problematica primaria –
in una cultura di regolazione razionale. É stata una storia che ha avuto successo nel dare forma a una
cultura della velocità che, nonostante le attuali critiche, continua a funzionare nel grande pubblico così
come nella politica (p. 7).

Per Tomlinson, la “normalizzazione” della cultura della velocità ha teso a nascondere le zone
d’ombra costituite dai rischi, dall’implicita violenza e dai piaceri sensuali-estetici derivanti della sua
esperienza.

Questo è un discorso che abbraccia uno spettro di impulsi trasgressivi e ribelli che rendono irritante la
superficie liscia e ordinata della modernità istituzionalizzata. E per causa sua si forma una narrativa della
velocità che è “intrattabile” sia nell’orientamento che nella espressione. Sovversiva e impetuosa, unendo
l'edonismo con una particolare specie di eroismo esistenziale, essa vacilla costantemente sull’orlo del
baratro verso la violenza e il caos (p. 9).

Data  la  sua  instabilità,  questa  narrativa  eversiva  e  impulsiva  non  ha  mai  scalzato  quella
razionalistica:  entrambe coesistono senza che vi sia  una netta linea di  demarcazione – neanche
politica, se si rammenta l'unanimità nell'ammirare i futuristi o ai metodi scientifici del lavoro da
parte delle  opposte  coalizioni politiche.  In effetti,  nessuna delle  due narrative (razionalistica ed
eversiva)  trionferà  sull’altra  mentre,  al  contempo,  stiamo  assistendo  a  una  originale  ri-
caratterizzazione del significato della velocità:

Possiamo  identificare  un  emergente  principio  culturale  caratterizzante  le  società  contemporanee
globalizzate e telemediatizzate: ciò che chiamerò, esplorando tutte le ambiguità del termine, il principio di
immediatezza.

Come spesso accade, vi è molta continuità tra fenomeni similari, ma pure uno scarto notevole:

in modi significativi, e in particolare come conseguenza della influenza ubiqua della telemediatizzazione,
l'immediatezza altera l'influsso culturale della velocità, mettendo a rischio alcuni presupposti iniziali e
instaurando nuove realtà comuni (p. 10).

Il lato oscuro della velocità

Interessante ai  fini  dell’analisi  delle nuove condizioni mediali è ciò che la dimensione artistica,
tramite  le  sue  concettualizzazioni,  opere  e  movimenti,  riesce  a  esprimere  e  rivelare  rispetto
all’incedere della realtà economica e produttiva affermatasi nelle società moderne.
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La velocità veicolata attraverso le tecnologie si presenta come aspetto necessario per valori
quali ragione, ordine e progresso mentre il capitalismo, con il suo impeto e la rapacità nel fare
profitti,  facilita  un'ideologia  sociale  che  stressa  il  controllo,  la  gestione,  la  pianificazione  e  il
coordinamento.

Nella modernità la razionalità non è comunque tutto e il fine di tutto. Insieme alla razionalizzazione della
velocità come progresso si è sviluppato un immaginario abbastanza diverso sulla velocità macchinica, che
si associa a elementi indisputabilmente meno razionali quali l'eccitamento, il brivido, il pericolo, il rischio
e  la  violenza.  Prima  che  si  possa  generalizzare  sul  significato  culturale  della  velocità  dobbiamo
sicuramente prestare attenzione a questo altro intrattabile figlio della modernità meccanica. E dunque,
crucialmente, ci dobbiamo chiedere come questi due discorsi si relazionano (p. 44).

É il movimento artistico del Futurismo agli inizi del XX secolo (Marinetti, Balla, Boccioni,
ecc.) che ha una forte consapevolezza del fatto che tutte le nuove tecnologie, del trasporto ma anche
dell'informazione, stanno dando vita a una nuova forma di sensibilità e di esperienza che cambia
l'essere umano.

La loro arte ha proprio il merito di evidenziare l’indicibile: l’apprezzamento per l'esperienza
sensuale-estetica  derivante  dalla  velocità  come  bene  desiderabile  in  sé;  il  godimento  che  può
assicurare, nonostante rischi e danni, solo il travalicamento dei confini delle esperienze sanciti dalle
società  tradizionali;  il  fascino  esistenziale/eroico/trasgressivo  del  bordeggiare  questi  limiti;
l’inestricabilità dell’intreccio velocità/violenza.

Su questo tema – l’integrazione di sistemi di piacere in sistemi di necessità – si apre un campo
di esplorazione enorme che, ancora una volta, dimostra le difficoltà e ambiguità con cui si confronta
qualunque discorso sull’abitare umano e sociale.

Per comprendere la velocità non solo come mezzo per un fine ma realtà piacevole in sé, ci dice
Tomlinson, dovremmo intersecare approfondimenti eterogenei in termine di fisiologia, psicoanalisi,
ergonomia, filosofia, ecc. Tuttavia, una volta tratteggiate le linee su cui si è sviluppato il concetto di
velocità derivante dalla precedente era (fondamentalmente “meccanica”), sono le basi tecnologiche,
in  particolare  comunicazionali,  a  designare  per  Tomlinson  il  contesto  socio-culturale  del  XXI
secolo.

Che la velocità si sia trasformata in immediatezza è possibile presumerlo da tutto un insieme di
cambiamenti registrabili a livello di pratiche, esperienze e valori, indizi così evidenti che vale la
pena di riportarli nella loro panoramica unitarietà.

La condizione di immediatezza

Tomlinson indica alcune aree di attività significative per comprendere la portata e il radicamento
dell’attuale svolta, che lui vede in connessione diretta con il definitivo sbocco del precedente stato
di “accelerazione” nella attuale condizione d’immediatezza:

1. l’offuscamento  dei  confini  tra  tempo  di  lavoro  e  tempo  libero  che  passa  soprattutto
dall'uso massiccio dei computer in ambienti domestici.  Un rapporto che mette in crisi la
distinzione apportata  dal  capitalismo moderno tra  lavoro temporizzato e  orientamento al
compito;
2. la disponibilità incredibile di risorse informative raccolte nella rete internet, divenuta, con
i suoi motori di ricerca, il primo posto per reperire informazioni;
3. l'estensione di qualunque attività sulle 24 ore (lavoro, divertimento, consumo);
4. la copertura continua e in real time delle informazioni in tutti i formati – broadcasting,
personale, online, ecc – , che si accompagna allo scorrere della nostra vita;
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5. la migrazione/consegna dei servizi a/da centri di  gestione distanti  contattati con mezzi
telematici/telefonici;
6. la  trasformazione  della  fotografia  e  delle  riprese  filmiche,  che  diventano  possibilità
onnipresenti e facilmente gestibili in tutte le loro fasi (produzione e pubblicazione), e che
rimodulano i termini di una forma espressiva che ha contrassegnato la modernità;
7. l’affermarsi  di  nuovi  tipi  di  patologie  relazionabili  agli  ambienti  digitali,  ad  esempio
frustrazioni, ansietà, rabbia per problemi inerenti l’utilizzo o la perdita di dati, o per virus,
spam, pagine cancellate, ecc.;
8. l’instaurarsi di percorsi lavorativi che hanno come necessità la flessibilità e l’educazione
permanente, con carriere che procedono sul filo del continuo cambiamento;
9. l'assunzione – pur problematica per i costi ambientali – che i desideri e consumi delle
persone possano essere esauditi, insieme a un generale spostamento dal mero possesso dei
beni a una forma di accesso veloce e di rapida consegna;
10.il parlare comunemente di multitasking – termine prima riferito solo al  computing – per
descrivere le attività parallele portate avanti dalle persone, e il riferimento allo stress come
male che ha sostituito  precedenti  e  comuni patologie lamentate  sul  posto del  lavoro,  ad
esempio il mal di schiena;
11.una cultura globale che accomuna, sia nello stile che nelle relazioni, i giovani riguardo al
massiccio uso dei cellulari;
12.l'ubiquità  di  tastiere  e  schermi,  e  la  relativa  capacità  di  gestirli,  diventati  un  aspetto
normale nella nostra vita quotidiana;
13.infine, un senso generalizzato di preoccupazione per un progresso che non è visto più
come un inarrestabile miglioramento di vita, e dunque il progredire solo con obiettivi di
corto raggio.

Per  Tomlinson il  termine  immediatezza  rimanda a  più  significati.  In  relazione  allo  spazio
indica  “libertà  da  agenti  intermedi,  relazione  o  connessione  diretta,  prossimità,  vicinanza”.  In
relazione al tempo, “coesistente al tempo corrente, all'istante, che accade senza ritardi nel tempo,
svolto all'istante”.

La scelta  del  termine  è  fatta  per  i  suoi  densi  risvolti  (nonostante  quello temporale  appaia
decisivo). In ogni caso, rispetto alla multidimensionalità a cui rimanda, sono tre gli assi su cui è
possibile concentrarsi più proficuamente per svilupparne il discorso. Per prima cosa, con l’idea di
istantaneità una cultura si abitua alla consegna rapida, alla disponibilità ubiqua e alla gratificazione
immediata dei desideri. Sottostante a questo vi è un'economia e una cultura del lavoro che non solo
la supporta ma che ne incrementa costantemente le potenzialità. É questo il significato più vicino
alla spinta progressiva legata al concetto classico (meccanico) di velocità, accettato sia dai critici
che dagli alfieri del modernismo.

In secondo luogo, come il termine stesso di immediato nella lingua latina suggerisce (“non
separato”),  non abbiamo solo un’esperienza di  velocità  ma anche di  prossimità,  in  pratica,  una
dissoluzione della mediazione. Potremmo definirlo in termini di “chiusura della distanza che ha
storicamente separato l'adesso dal  dopo,  il  qui  dal  là,  il  desiderio dalla  soddisfazione” (p.  74),
insomma l’eliminazione di quella stessa separazione che motivava la sfida e lo sforzo per ottenere
una sempre più necessaria velocità – in questo senso l’immediatezza è la fine dell'era meccanica.

Come terzo aspetto, una caratteristica che è in tensione rispetto al termine “fine” di un’era
inteso come scopo e conclusione, l'immediatezza

comporta una chiara implicazione del significato cruciale dei media nella cultura moderna. Questo è vero
sia nel senso generale del ruolo crescente che la comunicazione elettronica e i sistemi dei media hanno
nelle routine della vita quotidiana, sia più specificamente nel modo distinto e che non ha precedenti di
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un’esperienza culturale telemediata tipica della  modernità  globale del  XXI secolo.  Lo scrutinio della
natura  telemediata  dell'esperienza  attuale  rivela  una  fecondità  nell'evidente  tensione  tra  la  crescente
dipendenza  dai  media  e  l'idea  di  immediatezza  come guida  verso  l'abolizione  della  distanza  e  della
separazione.  I  media  sono elementi  indispensabili  nella  realizzazione  così  come nella  spiegazione di
questa condizione. Tutto ciò non implica che sono i media il centro dell'analisi, piuttosto centrale è come
la  loro  integrazione  nella  modernità  ne  stia  trasformando  le  dimensioni  –  globalizzazione,
deterritorializzazione, cambiamento dei metodi e delle relazioni negli ambiti produttivi, distributivi e del
consumo, produzione di nuove opportunità, eccitamento e soddisfazione ma anche ansietà e patologia,
insomma la definizione di un nuovo contesto in cui nascono implicazioni nelle sensibilità emozionali ed
estetiche, e forse la trasformazione delle nostre predisposizioni e degli orizzonti etici (p. 74).

In  conclusione,  il  fenomeno  dell'immediatezza  potrebbe  risultare  particolarmente  efficace
come chiave interpretativa per analizzare alcune tendenze di esperienza e  sviluppo delle attuali
condizione socio-culturali rispetto, ad esempio, a metafore più ricorrenti come quella della liquidità
teorizzata dal sociologo Zygmunt Bauman.

La fluidità o liquidità cerca di catturare la nuova ontologia del sociale evidenziando la natura
permeabile e proteiforme dello spazio sociale, l'intrinseca mobilità sia degli agenti che dei processi
sociali  e  relazionali,  e  la  fenomenologia  dell'esistenza  sociale  moderna,  non solo  in  termini  di
esperienze di mobilità e deterritorializzazione, ma anche di costante dissoluzione della fissità dei
valori e di una diversa “tessitura” di vita.

Le metafore della liquidità sono efficaci per mettere a punto i cambiamenti  ma, a detta di
Tomlinson, hanno dei limiti nel descrivere i processi nella loro interezza e ambivalenza. Lo si può
capire dall’attenzione a non equiparare leggerezza dei processi e lievità delle conseguenze, quasi
tutte declinate in senso negativo.

Allo stesso tempo, la metafora della fluidità non evidenzia appropriatamente, come invece può
fare l'immediatezza, la facilità con cui possiamo agire ed effettivamente spostare, ottenere e fruire
“merci”. In sostanza, la prima non apprezza come cambia il concetto di sforzo, a cui era associato il
paradigma della velocità meccanica.

Al  contrario,  nella  metafora  dell’immediatezza  risalta  maggiormente  una  velocità  non
richiedente sforzo che si sposa con le nuove tipologie di merci e di lavoro, e con le stesse che si
rapportano  diversamente  con  la  socialità,  creatività,  ecc.,  un  passaggio  sottolineato  dall’uso
estensivo del tocco leggiadro della mano su tastiere e schermi di apparati ICT.

Per altri versi,  anche allo stesso capitalismo visto come beneficiario principale degli ultimi
cambiamenti  dovrebbe  essere  riservata  un’analisi  che  sappia  incorporare  le  ambiguità  della
condizione. Nell’immaginario esso è stato sempre associato alla velocità ma il prefisso di  fast- o
turbo (capitalismo) che ultimamente lo precede non dovrebbe passare inosservato.

Non è  solo  una  questione  di  estremizzazione  di  intensità,  energia  e  mancanza  di  rimorso
nell’applicare i suoi principi costitutivi di convenienza e sfruttamento, ottenuti soprattutto grazie
alla mobilità transnazionale sviluppata su basi tecnologiche.

Sono  molti  gli  aspetti  qualitativi  legati  alla  connettività  complessa  ed  estesa,  e  dunque
all’approvvigionamento flessibile e globale di materiali  e componenti,  alla deterritorializzazione
della produzione, all’automazione dei processi, alle nuove modalità di lavoro e distribuzione tramite
web, alle integrazione tecnologiche garantite dall’ICT in tutte le componenti produttive e non, a
iniziare da quelle finanziarie, che riescono a gestire i capitali in complessi prodotti che corrono
veloci,  spesso  cambiando  forma,  da  un  angolo  all'altro  del  mondo.  Un  aspetto  quest’ultimo
veramente delicato in quanto fonte di frizioni, rischi e scollamenti rispetto ai circuiti dell'economia
reale,  a  cui  sono  necessariamente  collegati  ma  che  evolvono  con  un  passo  di  maturazione
certamente più lento.

Riguardo a un tale contesto appaiono abbastanza mitizzate le critiche basate sul concetto di
liquidità  che  si  rifanno  alla  dimensione  della  naturalità,  quasi  che  appartenessimo a  un  ordine
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biologico fisso e non, come è, a un insieme plasmabile e adattabile, mentre sembrano più accettabili
le  osservazioni  evidenzianti  le  difficoltà  a  cui  sono sottoposti  i  piani  organizzativi  o i  gradi  di
flessibilità sopportabili durante una vita lavorativa. Ad ogni modo, queste critiche lasciano sempre
adito a una mancanza di completezza.

Un analisi  culturale deve fare molto di  più.  Essa ha bisogno, se non vuole perdere la fiducia per  la
capacità di agire dell'uomo, di avere a che fare con l'attrazione, le comodità e le soddisfazioni disponibili
nel (o almeno che si presentano all'interno del) contesto della modernità capitalistica contemporanea. E
ciò è necessario per  due ragioni.  La  prima è  perché la  vita  sotto  il  capitalismo non è un'esperienza
culturale  monolitica.  Naturalmente,  il  capitalismo influenza  molte  delle  esperienze  culturali  ma esse
esistono anche senza di esso ...[se così non fosse non riusciremmo a spiegare] la complessa mistura di
piacere e frustrazione, gioie e paure, comodità e insicurezze, che contrassegnano l'esperienza culturale
nelle ricche società occidentali.... Seconda cosa, è importante riconoscere i termini dell'accordo che le
persone hanno implicitamente accettato nel capitalismo – che è possibile criticare i cambiamenti e le sue
mistificazioni – un accordo che, in verità, pochi di noi hanno la forza di rifiutare senza consegnarsi alla
marginalità» (p. 86).

La condizione di immediatezza si presta a rimettere in gioco e smussare determinate rigidità e
implica la ricerca di nuove forme di equilibrio tra necessità e convenienze. É il caso ad esempio
della compenetrazione degli ambiti lavorativi e domestici, dove è sempre più probabile gestire le
comunicazione  lavorative  sia  per  rispondere  a  uno  stimolo  competitivo,  sia  per  acquisire  più
flessibilità temporale.

Da questo punto di vista, nota Tomlinson, vi è in generale uno spostamento (quasi un ritorno)
nel modo di intendere il lavoro che richiama il tipico orientamento al compito che si aveva nella
precedente cultura contadina e che Edward P. Thompson così descrive:

Per prima cosa, esso è umanamente molto più comprensibile del lavoro temporizzato. Il contadino sembra
impegnato in ciò che è una necessità che si può osservare. Secondo, una comunità in cui l’orientamento al
compito è comune sembra mostrare demarcazioni meno pronunciate tra “vita” e “lavoro”. Interazione
sociale e lavoro sono mischiate – il giorno lavorativo si allunga o accorcia in base al compito – e non vi è
un gran conflitto tra il lavoro e il “passare del giorno”. Terzo, alle persone abituate al lavoro temporizzato
dall'orologio questa attitudine al lavoro sembra essere uno spreco ed una mancanza di urgenza (1991, p.
358).

Ovviamente, il nuovo portato dell’esperienza di immediatezza vive in sovrapposizione, come
sempre accade nella società, con il sostrato pregresso, ma ciò che sembra venir meno è il legame tra
la velocità meccanica e un immaginario che lega certi stadi della modernità con il progresso morale
e l'ideologia razionale-scientifica. Anzi, ciò che è chiaro è la disgiunzione delle due narrative della
modernità.

Da  una  parte,  l’immaginario  che  intesseva  i  valori  dell'applicazione,  dello  sforzo,
dell’efficienza,  della  pianificazione  e  regolazione  diligenti  per  il  miglioramento  personale  e
biografico sospingente un progresso sociale graduale ma affidabile. Dall’altra, il suo contraltare, la
storia “intrattabile, ingovernabile” di una velocità senza controllo e che si ribella alle regole della
prima. È qui che entra in gioco l’immediatezza come supporto dinamico di una fase che Tomlinson
definisce in termini di

velocità senza progresso, arrivo senza partenza. Ciò che l'immaginario dell'immediatezza suggerisce è che
il fine della velocità è ora in qualche modo raggiunto; che noi abbiamo, o come se avessimo, superato il
processo – e in particolare la necessità dello sforzo che si richiedeva – che definiva la velocità come un
valore indipendente nell'era della modernità meccanica. Forse, è una rivendicazione difficile da ottenere
completamente. Ma vi sono evidenti prove nelle nostre pratiche quotidiane, e in particolare nelle nostre
interazioni con le nuove tecnologie, che potrebbero supportare questo genere di immaginazione.
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Mentre  prima  lo  sforzo  incarnava  anche  questo  desiderio  e  quindi  istigava  la  volontà  a
superarlo, con tutte le pratiche a contorno,

la cultura dell'immediatezza, al contrario, mette al centro dell’immaginario che la distanza è già chiusa.
Ciò evidenzia il cuore etimologico e concettuale del termine: il senso di essere senza intervenire, o senza
termine medio. L'immediatezza – chiusura della distanza – è allora più generalmente la ridondanza o
l'abolizione del termine di mezzo. In aree significative della vita culturale contemporanea.... – nella nostra
interazione con le  tecnologie comunicative e i  sistemi dei  media e nella sfera del  consumo – questa
ridondanza di mediazione è offerta a noi nella forma di una serie di indizi e di indicazioni su come la vita
è (e dovrebbe essere) meglio vissuta. Per esempio, nella rapidità e (comparativamente) nella mancanza di
sforzo del comunicare l'un con l'altro via cellulare, noi offriamo l'impressione dell'istantaneità del contatto
così come della vicinanza – in realtà di una presenza ubiqua – degli altri. E nelle pratiche del consumo
offriamo l'impressione che nuove comodità, convenienze e modi fluiranno indipendentemente dai nostri
sforzi individuali; che poco separa il nostro desiderio e la sua soddisfazione, che, quasi come una costante
dell'esistenza moderna, i beni comunque continueranno ad arrivare» (Tomlinson 2007, pp. 90-91).

Questa condizione di  immediatezza non ha ancora una chiara e comprensibile  narrativa e,
come ribadisce  Tomlinson,  vive  in  termini  ambigui  segnalando  comunque  uno  spostamento  di
attitudini e valori. Non si può allora descriverla semplicisticamente come una facile via di fuga o un
indice  di  disimpegno,  e  insistere  soprattutto  sugli  aspetti  temporali  per  far  alzare  un  livello  di
preoccupazioni evidenzianti ansietà culturali: attenzione diminuita, gratificazioni istantanee, cultura
spicciola, generazioni dell'adesso – compulsione, meretricio, impazienza.

Così si prende solo il lato “reattivo” del fenomeno, mentre la condizione di immediatezza – e
l'ermeneutica dell'esperienza vissuta quotidianamente – deve essere vista nel complesso: per la sua
attrazione culturale così come per i suoi pericoli.

(Fine parte 1)
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La cultura del real-time

Parte 2/ La telemediatizzazione

Ad un certo punto della sua analisi del nuovo contesto legato alla condizione di immediatezza, John
Tomlinson  sembra  vivere  un  certo  disagio.  Si  accorge  di  dover  documentare  un  passaggio
importante nell'esperire umano che potrebbe esporlo a possibili critiche, quelle che, nella nostra
introduzione, dicevamo riservate in genere ai mediologi per la loro insistenza (fissazione) riguardo
alla centralità dei media per aspetti fondamentali della vita delle persone.

Tra i molti fattori da considerare nel passaggio da una cultura della velocità ad una dell'immediatezza, la
telemediatizzazione  è  il  più  rilevante.  Con  "telemediatizzazione"  –  un  termine  poco  elegante  ma
relativamente preciso – intendo la crescente implicazione delle comunicazioni elettroniche e dei sistemi
dei media nella costituzione dell'esperienza quotidiana. Le attività di telemediatizzazione – guardare la
televisione, scrivere da tastiere,  navigare nei  menù degli  schermi di  computer,  cliccare,  pigiare tasti,
parlare e mandare messaggi con il telefono cellulare, inserire codice PIN e condurre transazioni tramite
tastiere – possono essere considerate come pratiche culturali e modi univoci nel presentare l'esperienza
alla coscienza. Esse occupano uno spazio nei flussi quotidiani dell'esperienza all'interno del mondo di vita
dell'individuo che è distinto e tuttavia integrato con le interazioni faccia-a-faccia della prossimità fisica
(p. 94).

Aggiungendosi  al  folto  gruppo  di  persone  che  hanno  elaborato  osservazioni  similari,  il
sociologo  si  trova  inoltre  ad  ammettere  il  paradosso  per  cui  l'aumento  di  queste  esperienze  è
assorbito con tale naturalezza da renderle trasparenti tanto che dobbiamo sforzarci per ricatturarne
la  "stranezza".  D'altro  canto,  sia  per  apprezzare  il  tenore  dei  cambiamenti  che  la  naturalezza
dell'assorbimento si può ricorrere a una comparazione storica. Tomlinson richiama la condizione di
dominio, a livello di telemediatizzazione, a cui era sottoposto l'immaginario sociale negli anni '70
da parte della televisione.

Le tecnologie dei new media e le pratiche associate che sono state assimilate nel frattempo nella sfera
domestica – in poco più di  30 anni – hanno minato completamente questa cultura mediale.  Personal
computer,  sistemi  di  cavi  in  fibra  ottica,  telefoni  mobili,  videocamere mobili,  video games,  internet,
email, siti web, motori di ricerca, blog, siti di social network, DVD, radio e televisioni digitali, accessi in
rete a banda larga, TiVo, lettori mp3 e podcast hanno spezzato i frame spaziali e temporali della ricezione
quotidiana dei media, frammentando le audience e minando i rituali degli ascolti o delle visioni collettive.
Essi  hanno  introdotto  dei  modi  di  esperienza  per  i  quali  non  abbiamo  ancora  nessuna  definizione
adeguata:  pensiamo  ad  esempio  all'esperienza  della  disponibilità  istantanea  e  infinita  delle  risorse
informative  del  mondo,  che  è  la  fenomenologia  caratterizzante  il  web  browsing.  Diventano  così
facilmente  e  rapidamente  "addomesticate"  [...]  che  dobbiamo a  noi  stessi  ricordare  che  poche  delle
esperienze  dell'attuale  telemediatizzazione  hanno  un  qualche  corrispettivo  prima  delle  ultime  poche
decadi della storia del mondo. E ognuna di loro aiuta a definire ciò che significa esistere come essere
umani nel mondo moderno (p. 95).

Tomlinson fa un piccolo esempio relativo a una funzione che utilizza ascoltando la radio nel
letto.  Lo  spegnimento  automatico  del  dispositivo  dopo  un  certo  periodo  di  tempo  evita  di
preoccuparsi che la radio rimanga accesa nel caso si cada inconsapevolmente nel sonno. Nell'ultimo
modello  digitale  acquistato,  la  "sleep  function"  è  stata  ulteriormente  migliorata  per  cui  lo
spegnimento avviene accompagnato da una lenta dissolvenza del suono.

Assistendo da sveglio a questa operazione, l'autore si interroga su come le tecnologie oltre a
estendere l'uomo, come insegna McLuhan, creano nuove esperienze, in questo caso la piacevole

185



L. Petullà Il giorno che internet ci porta. Sismografie sul digitale in post→ La vita intra media (2) (2012)

intersezione tra suono e silenzio, tanto che possiamo dire che i media ci influenzano anche in loro
assenza.

É  qui  che  Tomlinson,  di  fronte  a  queste  forme  sottili  di  modificazione  e  arricchimento
dell'esperienza,  sembra  avere un sussulto  per  essersi  trovato  così  scoperto  e,  in  qualche modo,
passivamente ricettivo. Il suo ragionamento è franco e coraggioso nell'ammetere come ci si muova
in un ambito di ricerca necessariamente fluido e ambiguo per le reciproche interazioni tra piani
razionali ed emotivi. La sua scelta riguardo ai media è di grande apertura per le possibilità che
mostrano nel ridefinire l'uomo e i suoi ambienti fisici, sociali e culturali, ma vuole essere anche di
misura, o, per riprendere le sue parole, di «senso delle proporzioni».

La seconda osservazione che il sociologo ricava dalla sua piccola esperienza riguarda infatti la
possibilità che abbiamo di arginare i  media,  di tenerli  momentaneamente fuori,  un discorso che
rischia di rimanere però ancora troppo rigido (ingenuo), sia nelle sue presunzioni intellettualistiche
di poter controllare le modificazioni corporee indotte da un esterno preponderante, sia per i reali e
sorprendenti  sviluppi  di  questi  dispositivi  liquidi  che  mirano  a  coinvolgimenti  non  più  solo
"frontali" (Petullà, 2009).

E  tuttavia,  egli  offre  anche  spunti  interessanti  nel  richiamare  l'esigenza  di  analisi
maggiormente  interrelate  ad altri  aspetti  socio-culturali.  Per  Tomlinson è  una  sorta  di  esigenza
dimostrare la possibilità di agency umana. Il fatto di poter sempre "spengere" i media dimostra che
sono parte di una possibilità di programmazione.

Il reale contratto è con noi stessi: quanto spazio permetteremo di avere ai media nelle nostre vite. I media
rimangono sotto il nostro controllo. La funzione del bottone "sleep" è testimonianza dell'agency umana. Il
senso di proporzione che dobbiamo applicare nella discussione sul ruolo dei media in termini di processi,
pratiche e tecnologie nella cultura contemporanea dipende realmente dalla riconciliazione di questi due
principi: nel gestire questa ambivalenza tra ubiquità e possibilità di metterli da parte, tra determinismo e
agency,  tra  centralità  e  periferia  della  propria  attenzione.  Noi  viviamo in  un  mondo in  cui  i  media
influenzano virtualmente tutto ciò che facciamo ed esperiamo, anche, si può argomentare, ciò che siamo o
almeno come ci concepiamo dover essere. Ma, anche così, rischiamo di rimanere delusi se non riusciamo
a vedere questa influenza in una relazione ragionevole con le altre sfere della vita, con gli altri aspetti
dell'esperienza vissuta. Ciò comporta qualcosa di più che evitare gli hype che circondano i media. La
questione è di ottenere prospettive della nostra condizione in  medias res. Una questione che implica il
buon uso del senso delle proporzioni (p. 96-97).

Natura della mediazione

Per comprendere la condizione di immediatezza offerta dai media è utile tornare sulla natura della
mediazione. Intanto, per come è stata descritta precedentemente, l'immediatezza enfatizza l'idea che
la distanza è chiusa o, almeno, è percepita come tale, una condizione che elimina o attutisce le
separazioni che storicamente hanno pesato nella cultura umana. Queste includono

la separazione spaziale, che stabilisce il "qui" e "l'altrove" come entità che sono solo da unire attraverso
uno sforzo laborioso, e che, conseguentemente, definiscono le "località" che situano le culture dotandole
di posizioni di identità stabili ma che hanno anche il risvolto di mantenerci, culturalmente e politicamente,
"nel  proprio posto".  Altra separazione implicita  è  la distanza temporale tra  l'attualità e  il  futuro,  che
implica l'attesa e la necessaria pazienza, e che, come parte di una strategia di vita pianificata e deliberata,
rendono le due dimensioni temporali prevedibili. La condizione di immediatezza – la chiusura di questi
intervalli  –  implica  dunque  esperire  l'abolizione  della  distanza,  caratteristica  centrale  della
globalizzazione e del  concetto di  futuro,  in una situazione di  cambiamenti  cultural-tecnologici  che si
presentano veloci e continuamente incombenti su di noi (p. 98).

La connessione tra  media e  immediatezza è  evidente ma non altrettanto lo  sono i  risvolti
perché i media, notoriamente, creano allo stesso momento connessione e separazione.
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I media sono agenti di connessione spazio-temporale: connettono eventi distanti e li portano nella località
delle persone. Ma il modo in cui ciò è ottenuto – attraverso gli apparati dei media elettronici e complessi
insiemi di codici semiotici, convenzioni, generi, formati e modi di indirizzamento – danno spessore alla
nozione di separazione: di un medium che è una "sostanza interveniente attraverso cui le impressioni sono
convogliate ai sensi" (ivi).

Nonostante l'idea di medium come sostanza interveniente si affacci abbastanza presto nella
storia moderna – e qui Tomlinson ricorda le ricerche del sociologo inglese Raymond Williams, che
ne trova traccia già nel 1700 a proposito della possibilità visiva che funziona attraverso la presenza
di oggetto, organo e medium – si avvia poi un processo di reificazione per cui ci si concentra solo
sui contenuti  di  un attività – nell'arte soprattutto – dimenticando il  medium che è un elemento
determinante di mediazione. Tutto ciò produce una negazione delle pratiche storiche così come dei
vincoli materiali e immateriali relativi al mezzo, un effetto di negazione rafforzato dalla qualità
peculiare  dell'elettricità  che  riesce  a  nascondere  l'intrinseca  manipolazione  con  la  veste
dell'immediatezza favorita da diverse strategie.

Intanto, nel versante tecnologico abbiamo una costante ricerca e un conseguente incremento
della velocità degli artefici in funzione di un miglioramento della qualità degli effetti e della loro
consegna.  É  tempo  che  assistiamo  ad  una  compressione  delle  operazione  "intermedie"  –
eliminazione  degli  operatori  umani  telefonici,  riduzioni  dei  tempi  di  attesa  per  accensione
apparecchiature e sintonizzazioni, raccordo delle fasi di produzione e pubblicazione immagini, ecc.

Vi è poi la cura degli aspetti stilistici in ambito mediale. L'immediatezza diventa per i media un
valore professionale e dunque è fondamentale saper trasmettere un alto tasso di vitalità (liveliness).
Ciò è molto evidente nella fruizione di spettacoli live o nel coinvolgimento del pubblico, ma anche
nell'indirizzare comportamenti e stili di conversazione, con persone che nelle scenografie stanno in
piedi o camminano per leggere, attutendo gli effetti di pose rigide e orpelli statici che formalizzano i
rapporti,  oppure  puntando  sull'uso  di  toni  confidenziali  per  attutire  le  distanze.  Infine,  la
telemediatizzazione è sempre più calata e inframmezzata nelle esperienze dei nostri flussi di vita
quotidiani.

Questo non significa che noi confondiamo i due modi di esperire, che diventiamo incapaci di distinguere
tra  esperienza  telemediatizzata  e  "vita  reale".  Piuttosto,  i  due modi  ci  si  presentano  non meramente
intermezzati ma come fossero su piani ontologici uguali cosicché a noi non è generalmente richiesta una
discriminazione  istante-per-istante.  Sia  il  mediato  che  il  non-mediato  sono così  normali  nelle  nostre
esperienze che ci muoviamo trasversalmente senza nessuna sensazione di particolare macchinosità (p.
101).

Insomma, la telemediatizzazione è una seconda natura tanto che possiamo dire, con cognizione
di causa, che

la  storia  della  telemediatizzazione  è  stata  la  storia  del  progressivo  oscuramento  delle  evidenze  della
mediatizzazione. Ciò suggerisce indizi per un'analisi generale della cultura dei media contemporanei, per
il modo in cui diviene una seconda natura (p. 102).

Terminali che cambiano: altre partenze e altri arrivi

Rispetto  al  più  largo  contesto,  il  tema  della  velocità  (e  dell'immediatezza)  è  pregnante  ma
intrattabile se non compreso in tale quadro. Infatti, non è solo una questione di temporalità, così
come dedotto da Virilio (1997), che ne faceva derivare una relativa sedentarizzazione della vita,
cosa poi smentita dal trionfo della mobilità.
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La vera novità è che stiamo traslando da un certo tipo di esperienze – che si rifacevano a uno
spostamento  fisico  e  a  un  impegno  che  prevedeva  una  certa  dose  di  sforzo  –  a  un  ambiente
fondamentalmente fluido, comunicativo e immediato. É la stessa nozione di terminale a segnalarci
la cosa, così come il richiamo continuo alla metafora del viaggiare.

Per rammentare, il classico snodo dei viaggi è stata la stazione ottocentesca, una grandiosa
architettura tecnologica che ci apriva mediando il passaggio tra i ritmi e le strutture urbane e le
tecnologie  e  i  ritmi  della  meccanica  dei  treni.  I  nostri  attuali  terminali  ci  aprono  a  viaggi  e
tecnologie di tutt'altro tipo.

Generalizzando da questo esempio piuttosto peculiare,  noi  possiamo dire che le  esperienze di  uso di
queste nuove tecnologie della comunicazione – quando lavorano appropriatamente come in questo caso –
denotano  la  pochezza  dello  sforzo  e  l'ubiquità.  Le  cose  –  ed  anche  le  persone  –  sembrano  essere
disponibili  immediatamente  e  rispondere  gentilmente,  a  un  livello  tale  che  proviamo  spesso  un
risentimento irrazionale quando occasionalmente il cellulare di qualcuno è spento o l'email di risposta non
appare nella nostra cartella di arrivo. Vi è un piccolo sforzo nel comunicare; sembrano essere pochi i reali
ostacoli da superare: giusto la ricerca nell'agenda e il tocco del bottone di chiamata, o il click di invio
della posta. Sono manipolazioni leggere, facili ed elegantemente coreografate all'interno dei nostri ritmi
lavorativi;  appaiono più attività  gesturali  che operazioni  fisiche:  azioni  di  destrezza (legerdmain).  E,
attraverso un tocco di mano, la tecnologia discreta del software risponde immediatamente chiudendo la
distanza – che rimaneva nell'era meccanica della modernità pesante – tra il qui e l'altrove, l'adesso e il
dopo, il desiderio e il suo soddisfacimento (p. 106).

In ogni caso, dobbiamo fare attenzione e mantenere il senso della misura ricordando che la
distanza e la pesantezza, che la comunicazione tende a far scomparire, ancora persiste. Anche se più
semplice ed efficace nei mezzi, spostare il proprio corpo si rivela ancora, e forse di più, un'opera
frustrante.

Soprattutto, siamo ancora incastonati come esseri corporei nella nostra condizioni di località,
cosa  evidente  quando  ci  si  precipita  tutti  al  cellulare  per  comunicare  lo  spostamento  degli
appuntamenti  dopo  un'improvvisa  cancellazione  di  un  mezzo  di  trasporto.  Ancora  una  volta,
viviamo  le  contraddizioni  e  l'ambiguità  esistente  tra  la  condizione  d'immediatezza  –  ubiquità,
leggerezza dei passaggi, nuove relazioni tra luoghi distanti, reali e immaginati – e lo stato del nostro
incorporamento.

Così, come la maggior parte delle condizioni della modernità, questa trasformazione non è completa ed
esente da ambiguità. Così, forse, al pari delle tante emancipazioni genuine che sa offrire, l'immediatezza
telemediatizzata genera altrettante sfide, risvolti e perplessità (p. 107).

Keyboards

Nota Tomlinson come il rapporto di interfacciamento tra esseri umani e media elettronici sia stato
sviscerato principalmente considerando i sensi della vista e del suono, tanto da far dire allo storico
tedesco dei media Friedrich Kittler che si è creato «un corto circuito tra fisiologia del cervello e
tecnologie della comunicazione» (1999, p. 216).

Ciò è un indubbio restringimento rispetto a quello che accade realmente e di  cui abbiamo
testimonianza considerando l'attuale utilizzo delle tastiere. Le tastiere, e forse più generalmente le
molte  sue  versioni  funzionalizzate  e  ridotte,  saturano  oggi  i  nostri  ambienti.  Sempre  di  più
dobbiamo usarle non solo nelle interazioni più dirette con i media e i sistemi di comunicazione –
telefoni mobili,  telecomandi TV e hi-fi,  computer, console dei giochi – ma anche per ritirare il
denaro  dalla  banca,  per  cucinare  nei  forni  a  microonde,  per  aprire  porte,  per  attivare  l'aria
condizionata,  per  parcheggiare,  lavare  (e  nei  modelli  più  sofisticati,  anche  guidare)  le  nostre
autovetture, per accedere ai sistemi guida nelle gallerie di arte e nei musei, e così via.
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Questo suggerisce come la cultura della telemediatizzazione si incorpori di fatto in un vasto
insieme di pratiche.  Esse ci  costringono ad acquisire un nuovo insieme di  cognizioni,  abilità  e
adempimenti che devono però essere compresi come parti integrali di noi stessi perché veramente
incorporate. A dar manforte alle tesi di Tomlinson pensiamo a quanto influente sia il ritmo sensorio-
corporeo nel rammentare, attraverso l'azione della digitazione, il  codice PIN delle varie carte di
credito. Il lavoro delle tastiere – la tipica destrezza delle manipolazioni delle tastiere – sottolinea tra
l'altro il contrasto tra le operazioni muscolari ed energiche richieste dagli apparati meccanici e lo
stato di leggerezza e morbidezza esperite con le nuove tecnologie.

Le stesse tastiere non rappresentano una vera novità. Tomlinson è intrigato dal racconto di
Kittler  sulle  macchine  da  scrivere  meccaniche  diventate,  nella  pratica  e  nell'immaginario,  un
medium  femminile  per  il  dominio  esteso  delle  donne  nelle  applicazioni  lavorative  grazie  alla
destrezza in termini di velocità, precisione e leggerezza esecutiva.

Rispetto  all'abilità  richiesta  nel  passato,  oggi  abbiamo un  approccio  alle  tastiere  del  tutto
amatoriale. La ragione principale potrebbe essere nel fatto che ci accorgiamo di essere solo una
componente di un sistema molto più potente impossibile da sfidare in termini di abilità, precisione e
velocità. Inoltre, la diffusione ed eterogeneità delle tastiere richiede ai progettisti di disegnarle con
l'obiettivo di facilitare un uso intuitivo.

Vi è certamente un'esperienza di velocità ma quanto differente – generalmente – da quella di una pratica
altamente addestrata. Sempre in svantaggio catastrofico rispetto alla velocità dei processori, che per la
maggior parte attendono pazientemente girandosi i pollici mentre noi digitiamo, la performance corporea
perde il suo significato. E così, curiosamente, ciò che pare colorare la nostra esperienza è la neurotica
impazienza  con  gli  occasionali  malfunzionamenti  all'interno  dell'inimmaginabile  scorrere
dell'elaborazione  informativa,  con  i  lenti  tempi  dello  start-up,  i  lunghi  download,  l'apparizione  del
simbolo della clessidra. Ciò che queste frustrazioni ci rammentano è il fatto che, per la maggior parte, non
siamo noi gli attori che dominano le relazioni con i computer. La velocità della tastiera non ha niente della
esilarante abilità percussiva emblematica di un dominio diretto della tecnologia. Essa è invece sottomessa
alla  velocità  ansiogena  e  avvolgente  della  moderna  vita  telemediatizzata  (p.  111).

(Fine parte 2)
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La cultura del real-time

Parte 3/ La condizione d'immediatezza

A questo punto non manca di riaffacciarsi un'antica e ricorrente questione mediale e, con essa,
il bisogno di diradare gli associati e fallaci pregiudizi morali.

La telepresenza – che può essere compresa nei termini della possibilità, e sempre più per molti, della
preferenza, “di tenersi in contatto” senza in realtà, letteralmente, essere in contatto – non dovrebbe essere
considerata come una condizione del tutto deficitaria. Con ciò voglio dire che la telepresenza deve essere
compresa come un modo esistenziale distintivo di presenza, che esiste insieme alle relazioni dirette e
incarnate di presenza, ma che non è da ritenersi o valutare in termini negativi in quanto giudicabile solo
rispetto a un modo esistenziale “ben definito” di dover essere presenti anche con il corpo (p. 111).

Gli esempi di pregiudizi sulle nuove possibilità di contatto ottenute su basi tecnologiche sono
innumerevoli.  Le critiche a una condizione di  vita immersa nei  flussi  di  contatti  istantanei  che
portano le persone a stare inevitabilmente nello stato di impazienza le troviamo già nel racconto di
E. M. Foster The Machine Stops pubblicato nel 1909.

Tuttavia,  rammenta  Tomlinson,  prima  che  si  creassero  queste  condizioni  vi  era  una  certa
giustificazione per averne timore. Non altrettanto adesso. Si prenda la descrizione fatta da Proust
del suo primo contatto telefonico con la madre e sullo stato di ansietà provocato in lui da questa
presenza  fantasmatica vocale,  e  le  considerazioni  sullo  stato  precario  della  vita  dopo la  brusca
interruzione della chiamata.

Oggi, dal punto di vista esperienziale siamo agli antipodi, nel senso che dobbiamo raccogliere
tutta  la  nostra  attenzione  e  sensibilità  per  cercare  di  ricatturare  la  “stranezza”  della  situazione.
Inoltre, la condizione di fondo è quella di disporre sempre più di tecnologie.

[La tecnologia] si aggiunge alle possibilità della vita e risponde alle esigenze poste da un mondo sociale
ed economico più dinamico e con un passo di evoluzione più veloce, che generalmente estende le nostre
opzioni di comunicazione (p. 118).

Non possiamo nasconderci queste evidenze, anche se dobbiamo vederle in maniera critica. Ad
esempio,

che  le  telecomunicazioni  sono  tanto  un  obbligo  quanto  una  convenienza.  Vi  una  crescente  e  tacita
assunzione – strutturata sia nei processi lavorativi sia nella più vasta etichetta sociale – che noi abbiamo
un  obbligo  sociale  sia  ad  essere  utenti  abili  della  tecnologia  sia  (più  importante)  ad  essere  quasi
costantemente  disponibili  alla/  e  per  la  comunicazione....  e  questo  senso  di  obbligazione  può  avere
un'influenza diretta sulle possibilità di essere sfruttati.

Ma oltre a questo, all'abilità del capitalismo di far tornare tutto utile agli affari, il fenomeno si
innesta su un

terreno di pratiche già-ben-stabilite che ha a che fare con la costante riaffermazione del nostro essere-nel-
mondo e con le relazioni che ne stabiliscono le condizioni (p. 118).
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Nonostante si levino costanti critiche e campagne di panico sulle comunicazioni istantanee e
sullo stato di continua connessione, l'immediatezza offerta dalle tele-tecnologie rinnova le pratiche
routinarie del modo di registrare la nostra presenza con le altre persone per noi significative, e

non vi è nessuna ragione di considerare ciò come, di per sé, indicativo di uno stato di dipendenza né di
fragilità esistenziale all’interno della cultura contemporanea. Potremmo considerarlo semplicemente una
sostituzione nell’ambito delle forme primarie dei “legami” sociali (p. 119).

A proposito dei cellulari e della comunicazione fatica Tomlison richiama le osservazioni del
geografo culturale Yi-Fu Tuan che offre un’utile metafora per spiegare il “chiacchericcio” come una
funzione che lavora per rafforzare/mantenere i legami sociali. Se la conversazione è un’abilità del
“cosmo” la chiacchiera per Tuan è la pratica del “focolare”:

Le persone sono sedute attorno a un pranzo, un fuoco o un angolo del locale. Correnti di parole muovono
avanti e indietro, intrecciando i singoli parlatori in un tutto. Che cosa è comunicato? Niente di che. Il
chiacchiericcio  sociale  consiste  quasi  interamente  di  gossip  senza  conseguenze,  piccoli  racconti  di
esperienze  e  di  eventi  del  giorno...  Quando,  per  caso,  due  persone  sono  attratte  dentro  una  reale
conversazione,  il  padrone di  casa considera suo dovere interromperla così  da reintegrarli  nel  gruppo
(Tuan, 1996, p. 175).

Lo snodo della consegna e le pratiche del consumo

Il consumo è spesso criticato in quanto pratica che enfatizza ed esalta (esaltandosi a sua volta nel) la
condizione del vivere schiacciata sul presente. Tomlinson richiama le analisi del sociologo francese
Gilles Lipovetsky (2005) che distingue due fasi del “vivere il presente”.

La prima ha visto la celebrazione controculturale del  carpe diem che, iniziata come progetto
politico disperde presto il suo impulso rivoluzionario per divenire semplicemente un “presentismo”
ribelle ed edonistico, un zeitgeist dominato dall'assenza di ansietà circa il futuro, allo stesso tempo
anti-establishment e consumistico.

Dagli  inizi  degli  anni  ‘90  siamo entrati  in  una  seconda  fase  di  presentismo,  molto  meno
ottimistica,  guidata  e  maggiormente  ossessionata  dalle  performance  individuali,  frequentata  da
ansietà sulla salute, dalle prospettive di disoccupazione, dalle minacce ambientali e dall'incertezza
del futuro. L'iperconsumismo non è mero edonismo ma una parte intrinseca della tarda modernità,
in cui la politica riguardo a un radiante futuro è stata sostituita dal consumo come promessa di un
euforico presente.

Il consumo, seguendo anche le critiche di Bauman, è la sindrome che certifica la fine della
mitologia di un progresso inarrestabile e di una continua felicità e pace, l'utopia di un uomo nuovo,
delle  classi  redentive  e  di  una  società  senza  divisioni.  Dal  canto  suo,  Tomlinson  non  nega  la
centralità  del  consumo e  il  nostro  scivolare  da  un'impostazione  valoriale  produttivistica  a  una
consumistica,  divenuta  peraltro  quasi  un  obbligo  come  mezzo  per  rivitalizzare  la  declinante
economia.

E tuttavia, allo stesso tempo egli invita a non esagerarne l’impeto totalizzante in un rapporto
meccanicistico tra domanda del sistema e cambiamento culturale. Detto ciò, si può essere d’accordo
su  certe  evidenze  processuali,  anche  se  l’eccessiva  drammatizzazione  ed  estensione  rischia  di
annullare la bontà di esigenze necessarie e anche piacevoli.

La  cultura  produttivistica,  implicante  la  promozione  della  credenza  nel  progresso  e  il
miglioramento  attraverso  l'industria,  la  dignità  del  lavoro  e  la  virtù  della  provvidenza  e  della
accumulazione, ha largamente lasciato il passo a valori legati al bisogno dei consumatori, peraltro
legittimati a spendere liberamente.
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Il passaggio da una sindrome produttivistica fondata sulla virtù della procrastinazione, delle
proprietà e della desiderabilità del ritardo rispetto alla immediata soddisfazione, e lo slittamento
verso il consumismo, hanno l’effetto – e vi è qui un diretto richiamo delle tesi di Bauman – di
demolirne i pilastri. Essi degradano la durata ed elevano il transiente. Puntano sulla novità piuttosto
che su ciò che perdura, abbreviano non solo gli intervalli che separano il desiderio dall'ottenimento,
ma anche quelli  tra  la  nascita  del  desiderio e il  suo spegnersi.  Inoltre,  incrementano i  ritmi di
appropriazione e dismissione e dunque lo spreco: “'La sindrome consumistica è centrata tutta sulla
velocità, l'eccesso e lo spreco” (2005, pp. 83-84 enf. Orig.)

Difficile non concordare con queste osservazioni per spiegare la particolare “preminenza del
presente” ma, a parte l’eccessivo effetto soverchiante attribuito al consumo, per Tomlinson vi è
qualcosa di più della sindrome di consumismo dietro lo slittamento dai valori di perduranza a quelli
basati sul transiente.

Intanto,  lo  studioso  non è  poi  così  sicuro  che  le  persone,  esercitate  da  anni  al  gioco  del
marketing,  siano  poi  così  in  balia  del  consumo e  delle  sue  promesse  in  un  ciclo  che  rinnova
immancabilmente la frustrazione. Allo stesso tempo, è difficile non accorgersi che aumentano le
aree coinvolte nel regime di commodificazione, con preferenza per quelle che richiedono cicli di
appagamento continui quali salute, bellezza e sessualità.

E tuttavia, una delle cose più semplici da fare per verificare queste tesi è confrontare il valore
dei beni con alcuni principi di convenienza. Si può farlo, dice Tomlinson, restringendo il campo
proprio ai prodotti che offrono vantaggi in termine di velocità e immediatezza. Ad esempio, i cibi
pronti e tutte le tecnologie che supportano queste esigenze di  time-saving – forno a microonde,
frigoriferi, ecc. Il loro successo è, chiaramente, anche conseguenza delle ristrettezze e degli affanni
temporali che perseguitano le persone altrimenti impegnate.

Ma è sbagliato non vedere come questi beni si prestano anche a una diversa organizzazione
individuale per rispettare e armonizzare altre esigenze in termini di incontro, lavoro, divertimento,
ecc. In questo senso si è lontani dall'ipotesi di eccesso compulsivo. Ma sono le tecnologie mediali a
interpretare con più forza le caratteristiche più desiderabili dei beni: ubiquità, facilità di fruizione
(senza sforzo fisico) e velocità.

Nel descrivere queste tecnologie come “impazienti” e “immoderate” – descrizioni che sono in una certa
tensione con il loro apparire “senza sforzo” – io suggerisco che vi è qualcosa nella loro stessa natura che è
un incitamento all'immediatezza del consumo (p. 131).

Non si tratta, afferma Tomlinson, di determinismo tecnologico inteso come modellazione del
comportamento  delle  persone  da  parte  delle  tecnologie.  Piuttosto,  le  tecnologie  contengono
“copioni” o mostrano affordance che sollecitano certi comportamenti.

Esse sono tecnologie mediali impazienti perché portano con loro il copione della consegna istantanea. I
dispositivi  mp3 consegnano la  musica  nei  termini  minimali  dello  scaricamento  dei  file  musicali  dal
computer; fotocamere digitali consegnano istantaneamente le immagini senza la mediazione del processo
chimico;  i  motori  di  ricerca  forniscono  informazioni  che  altrimenti  richiederebbero  giorni  se  non
settimane di ricerca in biblioteche, dati forniti tanto rapidamente quanto veloce è la connessione di rete. E
sono tecnologie immoderate perché consegnano tutto ciò con un abbondanza incredibilmente esagerata.
[Ma esse fanno di più], “rimuovono” l'aspettativa di una distanza tra la domanda e la consegna [...] e ci
invitano a vedere la super-abbondanza come la norma. [...] La cosa importante è che la rimozione è una
funzione del copione della tecnologia, indipendente da qualunque manipolazione tentata del desiderio
umano.
Si potrebbe obiettare che si tratta solo di una parte relativamente modesta della cultura del consumo, e
anche che copre una porzione di attività della vita giornaliera relativamente piccola. Ma, senza esagerarne
i  significati,  non è difficile  vedere come l'integrazione routinaria  di  queste tecnologie nell'esperienza
culturale mondana contribuisce a uno slittamento più generale nella disposizione culturale e valoriale. Ciò
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è  particolarmente  evidente  nella  cultura  blasé  verso  gli  sviluppi  tecnologi  in  generale:  l'assunzione
comune dell'inevitabilità di nuove ondate di innovazione e della ridondanza che le tecnologie correnti
acquisiranno (p. 132-133).

É anche vero che il soddisfacimento della consegna sopravanza quello dello stesso consumo,
caratterizzato ormai da una bassa aspettativa (e il tutto, ovviamente, può continuare a lavorare in
combutta con il marketing).

Oggi  la  grande  maggioranza  delle  persone  ha  una  piuttosto  bassa  aspettativa  su  ciò  che  le  merci
consumistiche possono o dovrebbero fornire. Uno dei modi per dirlo è che il consumo contemporaneo è
caratterizzato dalla aspettativa della consegna piuttosto che dalla soddisfazione fruitiva.

Vi è scarsa fiducia della piena soddisfazione ma grande aspettativa che questa società continui
a dispensare prodotti.

In questo senso la “consegna” diventa il telos del consumo, essa è la terminazione del contratto sociale
implicito  tra  il  consumatore  e  il  capitalismo  consumistico,  il  punto  nel  quale  l'obbligazione  (sia
economica sia culturale) cessa. Ci aspettiamo che i beni del consumo siano funzionali o innovativi o
divertenti; che siano alla moda, fascinosi, di valore e qualità buoni; ci aspettiamo sempre di più che siano
forniti di quella funzione semiotica relativa allo stile di vita così intensamente evidenziato dalle strategie
del marketing. Ma nella maggioranza dei casi queste aspettative implicano una scarsa convinzione sul
fatto che esse, in un qualche senso profondo, possano soddisfare i nostri desideri. Ciò non è comunque un
grande ostacolo al consumo reiterato, in particolare quando combinato con la piacevole aspettativa che
qualcosa  di  nuovo  è  sempre  sulla  via,  cosicché  non  è  necessario  –  né  si  deve  –  investire  molto
nell’oggetto del momento (p. 138-139).

Ragionare sullo snodo consegna-soddisfacimento ci permette di accettare e capire altre cose, a
iniziare dall'abitudine alla ridondanza delle merci (ormai data per scontata), così come al ricambio
facile degli oggetti, ad esempio all'acquisto del cellulare ogni sei mesi. Ma anche a vedere le merci
come un “processo parallelo alla vita”, che ne segue le vicende biografiche.

Tra l'altro, la tolleranza dell'abbondanza/ridondanza è legata anche ad un altro aspetto spesso
trascurato del carattere umano, vale a dire il suo amore per la novità. In definitiva, l’insieme di
questi elementi e condizioni, in parallelo alle convenienze del capitalismo, stanno delineando un
nuovo modello di consumo.

L’ultimo  tema  trattato  da  Tomlinson  riguarda  i  richiami  alla  decelerazione.  Quasi  sempre
venati da nostalgie ai bei tempi passati, essi hanno una colorazione più romantica che realistica o
perfino giusta  per  ciò che realmente accadeva in  quei  periodi.  L’argomento velocità  comunque
andrebbe sviscerato in altra maniera, affrontandolo cioè come emergenza positiva.

Un esempio può essere ricavato dalla politica e dalle critiche riservate alla difficoltà di operare
in  condizione  di  velocità.  Al  riguardo  Tomlinson  richiama  il  teorico  della  politica  William
Connolly:

L'accelerazione del passo porterebbe dunque un danno. Ma essa pone anche una condizione di possibilità
per ottenimenti che premiano democratici e pluralisti. La questione per me, allora, non è come rallentare
il mondo ma come lavorare con o contro un mondo che si muove più veloce di prima per promuovere un
ethos positivo del pluralismo (2002, p. 143).

Il  richiamo della  lentezza  frammisto  alla  nostalgia  ha  come primo effetto  di  rafforzare  il
localismo e il comunitarismo, e ciò comporta il fallimento a confrontarsi con le più ampie forze
sociali – in particolare il turbo-capitalismo – che è il retroterra sottostante:
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Questi devoti della comunità agiscono come se localismo, comunità, famiglia, vicinato e chiesa potessero
far da diga alla mobilità di capitale, lavoro, viaggi, moda e comunicazione. Una ostilità così selettiva alla
velocizzazione spinge i suoi proponenti verso una aspra politica di guerra culturale contro coloro che
mancano del potere istituzionale o che sfidano attraverso i loro modi di essere i richiami dei fondamenti
tradizionali per incorporare un'autorità finale morale (Connolly, 2002, p. 162).

Il risultato è prendersela con qualche capro espiatorio come zingari, ebrei, donne, omosessuali,
ecc., una cultura accusatoria che si accompagna a rischi estremi come le forme di fondamentalismo.
Ma in che modo opporsi a questa deriva che immagina positivamente la lentezza, e cosa vi è di
alternativo nella velocità? Due risposte. La prima è nei termini di Nietzsche «nella possibilità di
sviluppare  una  attitudine  “sperimentale”,  “improvvisatoria”  alla  contingenza  dell'esistenza»  (p.
156). É un attitudine necessaria per prepararci ad affrontare gli accidenti e le sorprese una volta
accertato che il tempo non è né lineare né ciclico ma pieno di crepe e confluenze:

diviene saggio abbracciare un'aspettativa di sorpresa e di imprevisti all'interno della stessa costruzione
delle nostre teorie esplicative, all’interno di schemi interpretativi, identità religiose, concezioni territoriali
e sensibilità politiche ed etiche. E di lavorare su noi stessi intelligentemente per superare il risentimento
esistenziale di queste aspettative (2002, p.145).

Questa  preparazione  è  necessaria  per  affrontare  le  attuali  sfide  globali,  che  sono sfide  ad
allargare il pluralismo oltre la visione limitata dalla propria cultura, poco aperta agli altri e spesso
attardata in un cosmopolitismo non più adatto, rimasto ai tempi dell'Ottocento e ai ritmi dei dibattiti
che nascevano sui giornali. Alla fine, si chiede Tomlinson, come premunirsi rispetto al fatto che
viviamo in questa nuova condizione e che, per altri versi, vorremmo esperirla positivamente senza
richiamarci a teorie che si rifanno a un passato molto diverso?

A livello pratico il  problema non è intrattabile.  Dal momento che la velocità,  come sappiamo, non è
omogenea,  dovrebbe  essere  possibile  costruire  zone  lente  nelle  nostre  pratiche  cultural-istituzionali
tramite una forma selettiva di applicazione dei rallentamenti»

e che, anche nei termini di Connolly, potrebbero servire ad approfondire ed elaborare le buone
pratiche. Allo stesso tempo, però, ci dobbiamo confrontare con qualcosa che è anche diverso

non solo  zone  di  accelerazione  ma  un'ampia  condizione  di  immediatezza  che,  nonostante  non offra
nessuna narrativa  coerente,  cionondimeno fornisce  suggerimenti,  indizi  e  sollecitazioni.  Le  attrazioni
dell'immediatezza sono forti perché esse portano comfort, convenienze e piaceri che sono stati a lungo
promessi e presenti nell'immaginario culturale della modernità. Ma, in termini morali, la sfida riguarda le
assunzioni  culturali  e  le  aspettative  di  consegne  infinite,  senza  sforzo  e  ubique  in  un  mondo  che,
telemediato e tecnologicamente sovra-attrezzato, evolve velocemente. L'intrinseca e inconsapevole auto-
soddisfazione dell'immediatezza ha bisogno di essere disturbata perché non fornisce le risorse esistenziali
con cui rispondere alla contingenza della moderna esistenza e affrontare la sorpresa che ci attende (pp.
157-158).

Va motivato uno sforzo a ri-bilanciare questa nuova condizione con l'innesto di una crescente
consapevolezza  di  precarietà,  anche  se,  riconosce  Tomlinson,  non siamo poi  così  sicuri  che  le
persone abbiano voglia di farlo.

Per quanto mi riguarda, la speranza non risiede nell'esortazione morale ma nello scoprire la ricompensa
per questo sforzo.  Questo significa intercettare il  significato – che rimane quasi  sommerso in questa
condizione – che l'esistenza è uno stato del divenire, allo stesso tempo intriso di possibilità, di fragilità e
di precarietà. Se questa nuda sensibilità è tenuta in primo piano nella narrativa culturale, le ricompense
per impegnarsi a mantenere dei circuiti di feedback e ri-bilanciare le nostre vite divengono più chiare.
Tutto ciò è per sperimentarci come sensibilmente e adeguatamente sintonizzati al nostro ambiente iper-
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veloce, e dunque come esistenzialmente flessibili e resistenti. La promessa della narrativa della velocità
meccanica era l'ordine e il progresso. Le attrazioni dell'immediatezza sono i comfort e le soddisfazioni
ottenute con leggerezza. Ma nessuna di esse può dispensare adempimenti esistenziali o sicurezza senza
incappare nelle contingenze temporalmente compresse dell'accelerazione contemporanea. La virtù che si
può trovare nella velocità è abbastanza differente: è nel fare uno sforzo per divenire un performer della
vita  agile  e  aggraziato.  L'obiettivo  è  l'equilibrio.  La  ricompensa  è  la  padronanza  (p.  159).

(Fine)
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Internet & governance (2013)

L'incubo delle gabbie e il lievito delle contraddizioni

Per i paesi collocati geograficamente e culturalmente nella regione occidentale del mondo  il mese
di agosto è notoriamente un periodo in cui i pensieri
per  le  vacanze,  nella  loro  effettiva  possibilità  di
concretizzazione  –  quindi  di  frustrazione  o
soddisfazione  –  possono  favorire  sentimenti
controversi  ma quasi  tutti  portatori  di  distrazione.
Non conosciamo le effettive ragioni, ma potremmo
anche  pensare  che  sia  questa  la  ragione  che  ha
favorito  il  brutto  incidente  in  cui  è  incappato
Google, uno dei pilastri fondamentali di internet –
scherzosamente, qualcuno ha imputato il fatto alla
decisione  della  stessa  di  non  permettere  più  ai
propri dipendenti di utilizzare il 20% del tempo di
lavoro  per  progetti  che  esulano  dai  compiti
specificamente assegnati...).

Per la prima volta dopo molti  anni – ma ora
Google ha veramente un ruolo molto più centrale
nella Rete – tutti i servizi dell'azienda sono venuti a mancare comportando un blackout di 11 minuti,
in Europa dalle 1:37alle 1:48 AM del giorno 17/8/2013.

La cosa impressionante è che il traffico globale
di internet, secondo la ricostruzione di alcuni analisti,
è  contemporaneamente  sceso  di  oltre  il  40%!!
Dunque, un evento enorme.

"Come utenti  siamo abituati  a  confidare  moltissimo  su
Google"  è  stato  uno  dei  commenti  più  immediati.  In
realtà, molto di ciò che utilizziamo in Rete è strutturato
(spalmato)  su architetture  e  meccanismi  che  girano  su  computer  e  reti  che  sono,  allo  stesso tempo,
distribuite e concentrate – a volte logicamente e ancor più spesso fisicamente – in particolari centri di
servizio che fanno capo a pochi player. Il risultato è che le applicazioni/aziende diventano pezzi vivi,
importanti e inestricabili, dell'intera rete internet.

Ma entriamo maggiormente nel merito illustrando questa compenetrazione attraverso un altro
soggetto  altrettanto  centrale  per  il  funzionamento  dei  servizi  fruibili  in  rete.  Se  non per  i  più,
Amazon è nota anche per essere stata il pioniere
– e ora leader incontrastato – delle architetture di
servizio  di  cloud  computing  pubblico.  Molte
delle  ultime  aziende  nate  sul  filone  social
network  si  appoggiano sulle  sue infrastrutture,
motivo per cui qualunque suo accidente, anche
minimo,  diventa notizia non occultabile  –nello
stesso mese di agosto essa stessa ha accusato un
fermo parziale in alcune "zone", propagando gli
effetti  ad  aziende  quali  Instagram,  Vine  e
Netflix, per citarne alcune.
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Nota  al  grande  pubblico  per  i  suoi  variegati
negozi  virtuali,  Amazon  fornisce  dunque  anche  un
ampio  spettro  di  servizi  "infrastrutturali"  elementari
con cui costruire e gestire attività basate sull'utilizzo di
risorse ICT. A tal fine, essa ha implementato una rete
dorsale  che  trasporta  traffico  IP  tra  gli  Stati  Uniti,
Brasile, Europa, Giappone, Singapore e Australia per
collegare  i  suoi  Data  Center  stipati  di  armadi
contenenti processori, memorie e sistemi di storage. 

Queste  infrastutture  globali  di  cloud computing,
storage  e  reti  sono  organizzate  in  nove  "regioni"  e

ognuna
funziona  come  un  "data  center  hub"  logico  dal  quale
vengono erogati i servizi. Ogni regione è suddivisa a sua
volta in almeno due "Availability Zone", vale a dire ha
disponibilità  di  replicare  i  servizi  in  locazioni
fisicamente  diverse  per  evitarne  un  blocco  in  caso  di
accidenti localizzati – ogni zona alternativa si diversifica
in termini  di  circuiti  di  rete,  sorgenti  di  alimentazione
elettrica, caratteristiche sismologiche ecc.

La  struttura  ha  un  ulteriore  livello  di  estensione
consistente
in  una  rete

internazionale  che  collega  35  "locazioni  periferiche"
(edge  location)  in  cui  sono  installate  dei  server
applicativi  e  memorie  di  caching  che  avvicinano  i
servizi  ai  suoi  bacini  di  utenza  finale  ottenendo  sia
migliori  performance  (mirroring  delle  funzioni  dei
server  centrali)  che  il  confinamento  locale  dei  grandi
flussi di traffico dati da/verso i propri clienti.

In
effetti,  il  modo in cui si  connettono le molte reti
costituenti  la  rete  internet  è  cambiato
profondamente  nel  tempo.  La  progressiva
liberalizzazione delle TLC e la ricerca di efficienza
e  diffusione dei  servizi  ha  comportato  negli  anni
una  de-gerarchizzazione  dei  livelli  delle
interconnessioni tra ISP (Internet Service Provider)
di  diversa  taglia  (tier  1,  tier  2,  ...)  favorendo  la
nascita  regionale  e  nazionale  di  "luoghi  terzi"

(Internet Exchange Point) in cui soggetti "neutrali"
mettono  a  disposizione  dei  vari  operatori  spazi  e
servizi  logistici  in  cui  accogliere  e  favorire  inter-
connessioni  dirette.  (Ma  qualunque  funzionalità
inseribile  a  livello  di  edge  location può  essere
ospitata  presso gli  ISP locali  che offrono specifici
servizi di housing).
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Al momento sono oltre 350 gli IXP regionali presenti nel mondo, distribuiti un po' ovunque,
spesso sponsorizzati dalle autorità nazionali per garantire la presenza in internet del proprio paese,
soprattutto quando, per la legge dei ritorni economici immediati, ci si trova ad essere considerati "in
periferia". 

Tra gli IXP ve ne sono una ventina che riescono a ospitare in media oltre 100 provider di TLC
sviluppando internamente un traffico dati in costante aumento.È il caso, ad esempio, del AMS-IX in
Amsterdam o del DE-CIX in Francoforte, che concentrano da soli un traffico dati paragonabile per
volumi a quello di grandi Network provider quali AT&T o Deutsche Telekom.

Ovviamente, data la disponibilità e la capacità di trovare e gestire soluzioni adatte, sulla base
delle strategie  di sviluppo e degli  equilibri  economici,  operatori  globali  quali  Amazon, Google,
Facebook,  Microsoft  o  Yahoo  variano  e  adattano
dinamicamente  le  proprie  infrastrutture  decidendo
flessibilmente se affittare da terze parti rete e spazi o
implementarne autonomamente di nuove .

Ma se questa  è  una visione che evidenzia una
capacità di giocare, adattarsi e armonizzarsi "in scala"
che sembra contare sull'abilità  di  saper dominare le
problematiche  del  networking,  dobbiamo
sinteticamente richiamare ciò che accade nelle aree 
della  ricerca  e  degli  sviluppi  nell'ambito  del
software/computing  per  comprendere  veramente  le
capacità necessarie a governare tali megastrutture.

In queste ultime decadi industrie di microcircuiti, università e aziende ICT, grazie a quello che
stava  sviluppandosi  su  e
tramite  internet,  si  sono
impollinate
vicendevolmente  trovando
vie  nuove  per  gestire
appropriatamente la scala della domanda. Aziende come Google, Twitter, Facebook, che gestiscono
milioni di computer e miliardi di miliardi di MB di spazi di memorizzazione (peta, exa, zetta, ...) si
sono  sviluppati  in  casa  specifici  software  per
governare la moltitudine di processori e la mole di
dati in strutture più semplificate che permettono di
trattare una Data Center come computer e data-base
"unici" su cui caricare "trasversalmente" i processi
di lavoro generati dai singoli utenti. (Piuttosto che
caricare i processi dei servizi su sistemi e cluster di
server separati, Google riesce a far funzionare tutto
su  un  unico  cluster  grazie  a  Borg  e  al  suo
successore  Omega).  (Illustrazione:  Ross
Patton/Credit:Wired).

Detto  sinteticamente,  anche  le  tecniche  più  sofisticate  quali  quelle  di  virtualizzazione,  pur
efficaci nell'omogeneizzare l'hardware di base (cluster di singoli server) e ormai commercializzate
al grande pubblico, sono su quelle scale inefficienti.

"Ci sono altri modi per fare ciò. Si potrebbe usare quello che è ora conosciuta come virtualizzazione dei
server,  ma essa comporta  un livello  aggiuntivo di  complessità  di  cui  non c'è  bisogno" afferma John
Wilkes, "e Google può ridurre la dimensione delle sue infrastrutture di qualche percentuale che, viste le
sue  dimensioni,  può  corrispondere  a  un  intera  facility.  In  pratica,  è  un  Data  Center  in  meno  da

198



L. Petullà Il giorno che internet ci porta. Sismografie sul digitale in post→ Internet & governance (2013)

implementare. Una piccola percentuale qui, una là e, improvvisamente, si parla di un grande esborso di
denaro". Google ha un sistema software di gestione dei cluster proprio chiamato Omega, ma anche gli
altri (Facebook, Twitter, Amazon, ecc.) hanno sviluppato "in casa" armi segrete simili chiamate Mesos,
Aurora, Corona, ecc...

Dis-equilibri

Recentemente,  l'Oxford  Internet  Institute
ha  pubblicato  una  mappa  visiva  che
fornisce  un  immediato  riscontro  del
prodotto  di  questi  sforzi  in  termini  di
popolarità dei servizi nelle diverse aree del
mondo. Tra le conseguenze palesi di queste
architetture  di  servizio  è  che  tutti  noi
abitanti  della  Rete  ci  troviamo  ad  essere
cittadini  di  un territorio tecnologicamente
"governato"  in  maniera  sbilanciata,  nel
senso che i campi di azione sono delimitati e tracciati da un limitato e particolareggiato  insieme di
aziende.

La storia sembra ormai segnata.  Commentando la fresca acquisizione di Nokia da parte di
Microsoft, più di un analista ha sottolineato come l'Europa abbia ormai perso anche l'ultimo suo
importante protagonista nell'high-tech, mentre non sembra andare meglio nell'ICT.

Con  la  rivoluzione  digitale  e  di  internet  l'Europa  si  ritrova  presa  in  una  tenaglia  tra  la  vitalità
imprenditoriale degli Stati Uniti, capace di inventare un leader mondiale ogni 10 anni, e la competività
industriale  degli  asiatici.  Risultato,  nella classifica delle  dieci  più alte  capitalizzazioni borsistiche del
settore  high-tech,  escludendo  gli  operatori  di  telecomunicazioni,  troviamo  che  nove  aziende  sono
statunitensi e una è asiatica (Samsung) (Le Monde).

Come  contro-bilanciare  e  redistribuire  il  peso  rimane  un'impresa  (se  possibile)  ardua  che
comporterà comunque enormi sforzi e investimenti – economici, culturali e politici.  In attesa di
rimedi più corposi, si potrebbe però lavorare sulla scia di una governance più generale puntando
sulle contraddizioni interne a un "sistema" così consolidato che ha però una natura profondamente
culturale.

Una premessa va fatta: l'abilità di queste imprese nello sfornare e soprattutto gestire queste
meraviglie tecnologiche è decisamente un grande merito per le possibilità e attività aperte all'intera
umanità,  che  giustamente  ne  apprezza  (e  ne  ambisce)  i  prodotti.  E  tuttavia,  la  configurazione
diventa rischiosa anche per le stesse aziende vincitrici. Traendo successo da un mercato globale e
spesso dalla benevolenza dell'utenza, soprattutto quando i servizi, per lo più, insistono su business
model  che  hanno  l'advertising  come  motore,  esse  dimostrano  di  non  essere  nelle  condizioni,
mancando norme vincolanti  a livello sovranazionale,  di  sottrarsi  ai  poteri  biecamente nazionali,
finendo di "rovinarsi la piazza".

Il  rilascio di documenti  e interviste sulla vicenda del mega progetto di spionaggio PRISM
messo in piedi dal governo statunitense sta evidenziando questa fragilità. Se nella periferia vi è chi
può  tranquillamente  affermare  che  "chiunque  navighi  in  internet,  viene  sempre  sottoposto  alla
legislazione degli Stati Uniti (Il Manifesto), dal centro dell'impero il Pew Research Center's Internet
Project e la Carnegie Mellon University certificano che ben il "90% degli utenti di internet" hanno
preso o cercano di adottare iniziative per evitare di essere sorvegliati nelle loro attività online.

Alcune società statunitensi specializzate in servizi di comunicazione "sicure", Lavabit e Silent
Circle, hanno chiuso le loro aziende ammettendo di non poter garantire la privacy. Microsoft e
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Google,  per  una  volta  alleate,  hanno  legalmente  denunciato  il  governo  statunitense  in  quanto
impossibilitati a documentare le ingiunzioni a cui sono forzatamente sottoposte, così come, a loro
dire, la limitatezza delle informazioni restituite.

Purtroppo, una volta minato il campo, il sospetto di usare o mettersi in casa apparecchiature o
software potenzialmente "pericolosi" e con qualche porta di servizio "aperta" non vale solo per i
prodotti ICT della Cina ma inizia a echeggiare anche nei paesi amici (ad esempio, la Germania)
(Zeit Online). Rammentiamo che, da parte statunitense, amministrazione e congresso "sconsigliano"
da tempo l'utilizzo di tecnologia cinese nei vitali servizi di TLC dopo aver denunciato di aver subito
pratiche di hacking internazionale (BusinessWeek)!

Ma le contraddizioni "interne" vanno oltre gli affari. Oddio, qualcuna nasce anche attorno al
business visto il reale restringimento degli spazi per le nuove imprese e per i modi stessi di creare
nel web.

Ad esempio, quasi tutti puntano a reclutare utenti con il gratuito tentando di farsi ripagare dalla
pubblicità  ma  il  sovraffollamento  e  la
competizione è altissima mentre i player più
famosi  gestiscono  già  quote  importanti
dell'advertising online, alcuni da soli il 30-50
% a seconda che si considerino le fruizioni
da postazioni fisse o mobili.

Mentre  la  user  experience tipica  del
navigatore  avviene  nella  consapevolezza  di
dover  pagare  pegno  “rilasciando”  dati
personali  che  saranno  incrociati  e  mantenuti  in  qualche  data  warehouse,  avanziamo  attenti  a
schivare le trappole visive che vogliono attirarci in un qualche click "fraudolento".

Nell'ambito centrale delle funzioni del searching, poi, ci sono dei veri e propri dominatori che
elaborano nuovi  modi  di  presentazione  in
cui è difficile distinguere i risultati prodotti
dalla  normale  ricerca  organica  dai  link
sponsorizzati  o  altre  proposte  collegate
(negli  esempi  allegati  essi  sono  relegati
nelle  aree  rettangolari  in  rosso  mentre  si
riportano  le  ripartizioni  percentuali  dello
spazio  schermo  dedicato  ai  vari  spazi
“utili”. Credit/Aaron Harris di Tutorspree)).

Le cose possono anche peggiorare sugli schermi più ridotti dei vari device mobili.
Nel nome di una creatività tradita nella ricerca di un'eccellenza estetica che miri a stabilire

corretti e soddisfacenti rapporti con i fruitori, il designer statunitense Matthew Butterick protesta
forte contro le derive prodotte da queste strategie, propugnate da alcuni player anche attraverso il
proprio peso negli sviluppi che by-passano il lento processo degli enti deputati al mantenimento di
standard comuni per le tecnologie web.

Pensate ad esempio a Facebook e alle affermazioni sulla sua missione. La missione di Facebbok – spero
che lo sappiate – è "rendere il mondo più aperto e connesso". Vi siete mai chiesti cosa si intende per
"aperto e connesso"? Bene, ve lo dico io. Essi vogliono dire "formati pubblicitari più grandi e più ricchi di
contenuti mediali". Essi intendono anche "cose realmente arricchite come enormi immagini". Non so voi,
ma quando penso a "aperto e connesso" non penso a messaggi pubblicitari molto più ingombranti. Ma è
questo ciò che intendono. (The bomb in the garden).
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Sue Gardner è l'executive director della Wikimedia Foundation,  l'organizzazione non-profit
che sostiene Wikipedia. In un intervento al 2013 MIT-Knight Civic Media Conference di Boston
sull'argomento si è espressa in maniera molto preoccupata.

Internet sta evolvendo in uno spazio dominato dai settori privati che devono primariamente rispondere
agli azionisti piuttosto che ai cittadini. Essa prova costantemente a vendervi merci. Fa praticamente quello
che vuole con i  vostri  dati  personali  e,  come inizia  a  essere regolamentata o a auto-regolamentarsi, 
accade spesso che ciò avvenga in maniera opaca e dannosa, ferendo la capacità di internet di funzionare
per il beneficio del pubblico.

Wikipedia è il quinto sito più frequentato al mondo ma è l'unico non-profit tra i primi top 25.
Nonostante il suo successo e la meraviglia che esercita sulle persone, esso rimane un'eccezione che
conferma la regola. Per altro verso, la sua natura non-profit genera un altro genere di meraviglia
nella Silicon Valley.

Essi mi chiedono perché Jimmy Wales "lasci così tanto denaro sul tavolo" e se
rimpianga il fatto di farlo. (Risposta: no). A volte le persone mi chiedono perché
non aggiungiamo pubblicità sul sito e se noi siamo contro l'advertising, le aziende
for-profit, il capitalismo. Noi diciamo di no. Il nostro punto di vista è che internet
dovrebbe  avere  un  equilibrio,  proprio  come  il  mondo  offline.  Una  città  ha
ristoranti, negozi e banche così come scuole, librerie e parchi. Wikipedia è come
un parco, uno spazio pubblico, accessibile e utilizzabile da tutti. … Ma dove sono
gli altri parchi? … dovremmo essere onesti: non stiamo guadagnando terreno. Le
nostre scuole, librerie e parchi sono cose molto ma molto piccole … [rispetto] alla
promessa di internet a cui tutti noi originariamente abbiamo creduto, non abbiamo
ancora perso ma stiamo perdendo (Quartz).

Quinn Norton è una giornalista e scrittrice americana che si occupa di
hacker, tecnologie e internet – tra le altre cose, ha avuto l'opportunità di vivere per tre anni accanto
al  compianto  Aaron Swartz,  il  geek e  hacker  morto  suicida  a  gennaio  2013 dopo essere  stato
pesantemente  accusato  e  legalmente  perseguito  dal  governo  USA per  aver  violato  i  diritti  di
copyright  diffondendo articoli  delle  riviste  del  MIT.  Recentemente  la  Norton  ha  pubblicato  un
articolo dedicato alla storia di un altro geek, il soldato Bradley Manning, la cui forte e (allo stesso
tempo) fragile figura divide tuttora gli  americani,  per cui egli  è sia un esempio di eroe,  sia un
traditore in quanto, come analista informatico arruolato in Iraq nel 2009, fonte dei documenti top-
secret  consegnati a Julian Assange/Wikileaks.(Illustrazione: Bradley Manning Credit/Wikipedia).

Vale la pena di riprendere le sue considerazioni per descrivere le tensioni che animano l'impero
e questi (ancora) nuovi territori.

Per  parlare  in  maniera  sensata  di  Manning  dobbiamo parlare  delle  forze  che  hanno agito  su  di  lui.
Dobbiamo parlare degli  Stati  Uniti,  di  Internet  e,  alla  fine,  di  noi  stessi.  Da una parte,  il  rilascio di
Manning del materiale classificato alla competenza pubblica è una dichiarazione del diritto delle persone
a conoscere ed è un commento adirato su come il mondo funziona dietro le porte chiuse. Da un altro
versante, esso rappresenta una forza che minaccia il sistema che tiene insieme gli Stati Uniti. Se vediamo
gli Stati Uniti come un luogo con confini, un governo burocratico e imperiale che agisce per conto dei
suoi  350  milioni  di  persone,  se  si  vedono  gli  Stati  Uniti  come  i  suoi  edifici,  i  suoi  funzionari
amministrativi, le grandi e protettive istituzioni che hanno edificato le nostre città e la vasta cultura fisica,
il duro trattamento riservato a Manning per aver sfidato quella istituzione ha senso anche se è stato, a
volte, brutale. Ma se vedete gli Stati Uniti come un'idea, e come un'idea ancor oggi rivoluzionaria, che
non solo una persona potrebbe decidere il suo destino ma che un corpo di persone potrebbe agire insieme
come fosse un grande leader a farlo – e che questo è il modo migliore di essere – Manning non ha tradito
quell'America. La seconda America non ha più quel nome. Essa si è trasformata ed è cresciuta proprio
come la prima, proclamata in poco tempo dal lato est al centro del continente nord americano ma per
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divenire un simbolo di democrazia e dei diritti dell'uomo. Essa è confluita insieme con gli altri spiriti nati
dall'Illuminismo e divenuti la forza dietro la scienza, la tecnologia, il libero esprimersi e la volontà del
popolo comune. Allora, le idee di auto-determinazione e di libertà di conoscere fiorirono come mai prima
negli ultimi giorni di vita del XX secolo. La seconda America divenne una creatura trasnazionale amorfa
e  strana.  Essa  diventò  una  struttura  collegata  in  rete.  La  prima America  ha  costruito  Internet  ma la
seconda ci si è mossa sopra. Entrambe pensano che ora il posto gli appartenga. Entrambe le Americhe
hanno avuto successo e sono a questo punto leggermente sorprese di scoprire che devono condividere il
mondo con l'altra. Nel frattempo, la legge, il  misero terzo giocatore in questo dramma, ha cercato di
cavalcare le due come un uomo che cerca di stare in piedi su due navi da battaglia, mentre esse vanno
separatamente alla deriva. (The Medium).

Chiuderei annotando che non manca giorno, nel rutilante incedere degli eventi, di registrare
innesti  interessanti  nelle  fila  dei  critici  attivi.  Contro  i  comportamenti  insensibili  a  visioni  più
allargate  del  patrimonio  umano  che  vive  la  rete,  e  contro  le  conseguenti  azioni  di  free-riding
indiscriminato, iniziano a levarsi voci importanti dallo stesso alveo dei tecnologi di internet.

Parole  forti  quelle  espresse  dall'esperto  di  sicurezza  Bruce  Schneier,  che  argutamente
sottolinea come siano ormai molti a sentirsi nella condizione della "sposa tradita", che non riesce
più  a  dare  niente  per  scontato,  ad  esempio  riguardo  alla  fiducia  accordata  a  tanti  enti  per  la
definizione e lo sviluppo delle tecnologie di rete (threatpost).

Egli elogia gli "informatori" e parla in nome di "un dovere morale" che contrasti il "tradimento
del  contratto  sociale"  che  ha  sottinteso  la  creazione  e  lo  sviluppo  della  Rete.  "Noi  ingegneri
abbiamo costruito internet ed ora dobbiamo lavorare per rimetterla a posto" (The Guardian).
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La socialità ri-mediata dal digitale (2014)

danah boyd e le sue sonde adoloscenziali

Indagare il contesto socioculturale in cui le tecnologie della comunicazione sono situate è il marchio
distintivo della poliedrica ricercatrice sociale danah boyd, essa stessa nativa digitale, accademica e
professionista – attualmente Principal Researcher presso Microsoft. Conseguentemente, i suoi lavori
sono difficilmente riassumibili attraverso semplici slogan. 

Nel  caso della  sua ultima fatica,  approdo di una lunga serie  di  ricerche sulla socialità  dei
giovani mediata dal digitale, l'avviso ci arriva fin dal titolo.  It's Complicated: The Social Lives of
Networked Teens può essere in effetti interpretato in due sensi: la difficoltà di comprendere gli usi
sociali dei media rimanendo nei termini di un destino determinato dai soli aspetti tecnologici e la
difficoltà a rapportarsi, tra opportunità e sfide, ai nuovi ambienti di interazione digitale da parte
delle persone.

Pur centrato sui giovani, l'autrice vede gli adolescenti solo come caso ideal-tipico poiché, se
nel versante opportunità essi sono facilitati nel maneggiare/navigare i media, sul versante delle sfide
scontano la debolezza insita nel loro stato transitivo di crescita e di scarso potere sociale.

Ad una narrativa tesa a dipingere gli adolescenti come esseri sociali altamente agevolati dalle
tecnologie digitali fa così da controcanto il reale e problematico travaglio delle loro vite digitali. In
effetti, mentre gli immigrati digitali si trovano impegnati ad adeguare o espandere la loro presenza
sociale nei nuovi contesti innervati dalle tecnologie del virtuale, le pratiche e strategie sociali degli
adolescenti devono fare i conti con un campo di azione generale preparato e condizionato dagli
adulti.

Su questa  base  si  sviluppano riflessioni  e  insegnamenti  che  riguardano l'intera  società.  La
verità è che ormai siamo tutti avviluppati in contesti che presentano novità con cui è inevitabile
aprire un confronto e il cui risultato non può che migliorare il livello di conoscenza sulle condizioni
e i compromessi con cui, in positivo e negativo, dobbiamo convivere.

Come evidenzia la boyd, in conseguenza degli ambienti online e delle reti pubbliche i rapporti
sociali – nel loro articolarsi – devono già fare i conti con almeno quattro grandi cambiamenti, in
termini di:

1. persistenza (persistence) delle informazioni: i contenuti e le espressioni sono registrate su
una scala che non ha precedenti;
2. visibilità (visibility): la condivisione della nostra presenza a larghe – e anche sconosciute
– audience è la norma, mentre la privacy è ottenuta solo dietro uno sforzo supplementale e
molto impegnativo;
3. diffondibilità (spreadability): le informazioni e i contenuti sono facilmente diffondibili e
le strumentazioni per agevolarne la disponibilità sempre più semplici;
4. ricercabilità (searchability):  la  facilità  a  rintracciare  qualunque  tipo  di  contenuto
partendo da indizi parziali.

Un potente combinato disposto di questi cambiamenti è il collasso dei contesti in cui fluttuano
normalmente i messaggi e le informazioni con cui tutti siamo quotidianamente abituati a ricostruire
o negoziare significati, un fatto questo che già richiede abilità ed esercizio di potere nuovi.

In questa ottica, secondo la boyd, le ansie degli adulti per le esperienze online dei giovani –
soprattutto da parte dei genitori – andrebbero meglio indirizzate, ad esempio provando a capire cosa
accade  davvero  nei  circuiti  dei  social  network  e  come  si  alimentano  tali  dinamiche.  L'invito
implicito  è  di  supportare  le  esigenze  umane  da  cui  esse  scaturiscono  (naturalmente)  come
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controreazioni  di  agibilità  ambientale,  soprattutto  perché  riguardano  (anche)  le  parti  più
depotenziate della popolazione, su cui abbiamo responsabilità diretta e indiretta.

Il  senso di  ansia per come gli  adolescenti  si  impegnano con la tecnologia non è nuovo ma pochi si
domandano perché  essi  abbracciano  ogni  nuova tecnologia  con  tale  fervore.  Le  immagini  di  visi  di
adolescenti illuminati dai riflessi dei monitor dei computer echeggiano le immagini antecedenti relative al
bagliore televisivo che altrettanto attirava i giovani. I genitori nelle precedenti generazioni si agitavano
per le ore passate a incontrarsi o scambiarsi chiamate al telefono. Gli adolescenti attuali non spendono ore
a parlare al telefono fisso, ma essi  stanno ancora conversando – si aggiornano con gli altri sui social
network, postano immagini e video, spediscono testi di messaggio agli amici. Le ragioni principali per
investire così tanta energia nelle loro attività online sono il divertimento e la socialità... [Spesso si accosta
questo attaccamento ai social media all'essere drogati, ma questo attaccamento] è una nuova estensione di
un tipico impegno umano. Il loro uso dei social media come loro luogo primario di socialità è per la
maggior parte  delle volte un risultato di  dinamiche culturali  che non hanno niente a che fare con la
tecnologia, e coinvolgono le vite così intensamente organizzate degli adolescenti e le restrizioni fissate
dai  genitori.  I  giovani  si  indirizzano e  sono ossessionati  verso  qualunque ambiente  consenta  loro  di
connettersi con gli amici. La maggior parte di loro non è drogata di social media, e se di un accanimento
si vuole comunque parlare, esso è rivolto alla ricerca del reciproco incontro. (boyd 2004, p. 77-79).

In ultimo,  il  ben documentato lavoro   sull'uso dei  giovani  dei  social  media attraversa una
griglia  problematica  che  include  la  maggior  parte  dei  temi  attorno  cui  ruota  l'attenzione  della
opinione  pubblica:  identità,  privacy,  bullismo,  alfabetizzazione  digitale,  “pericoli”  dei  contatti,
reperimento e/o abuso delle informazione, ineguaglianze nell'accesso.

Mentre su di essi si offre un punto di vista  interno, ricco di esperienze e analisi rispetto ai
resoconti sugli impatti del digitale a cui siamo abituati dalla pubblicistica frettolosa e generalista, la
ricerca  ha  l'indubbio  merito  di  riproporre  con  equilibrio  e  apparente  semplicità  i  termini  e  la
profondità della ri-mediazione sociale a cui siamo tutti sottoposti.

Post Scriptum

In coda vorrei riportare, a integrazione, una porzione di testo di un lavoro pubblicato qualche anno
fa (2008) e dedicato alla diffusione ubiqua dei media. Fu in quella occasione che trovai, tra gli altri,
un  valido  supporto  nella  ancor  giovane  ma  già  famosa  danah  boyd.  Nel  sottotitolo  del  testo
indicavamo proprio la “ricattura del mondo” come dimensione insita nelle proprietà abilitanti dei
nuovi media. Nell'articolazione del tema, e in riferimento agli usi dei social network come tentativi
dei giovani di riappropriarsi degli spazi di intimità e socialità, valutavamo

illuminanti le ricerche delle sociologhe Danah Boyd e Nicole Ellison sulla costruzione degli spazi sociali
da parte dei giovani, i  frequentatori maggiori di questi nuovi ambienti – i quali, non casualmente,  in
questa orgia di dilatazione globale si presentano come penisole geopardizzate a carattere prevalentemente
localistico. Potremmo partire dai complessi sconvolgimenti economici e sociali, o dalla crisi dei valori o
dell’ambiente per trovare dei validi motivi di turbamento e di stimolo per una qualche forma di reazione e
di “ricattura” del mondo. Ma, pur essendo parte delle istanze, se fossimo meno distratti e intellettualmente
più onesti, propensi ad accettare le nostre responsabilità più che a lamentarci dei pericoli tecnologici, ci
accorgeremmo che l’input all’espansione della cybersocialità si manifesta più ovviamente nelle crisi che
accadono già nel nostro immediato circolo d’azione, e che le sue nuove architetture costruttive hanno
un’articolazione originale e profonda. Ad esempio, per rimanere nella dimensione più intimistica e tattica,
come reazione alle compressioni dell’agibilità fisica. Diminuiscono gli spazi fisici pubblici, ma anche
privati, disponibili per gli incontri ed aumentano conseguentemente le zone in cui c’è il controllo degli
adulti.  Ecco allora che gli  spazi  virtuali  diventano i  luoghi “franchi” per  riconquistare una maggiore
prossimità e/o avere più indicazioni sui propri pari, la via per “mantenere un rapporto con quelli che si
potrebbero incontrare "offline", faccia a faccia (Ellison 2008; cfr.  Boyd 2007).  Insomma, più che per
evaporare o dare inizio a “relazioni con estranei, l’instant messaging, l’e-mail e gli altri strumenti digitali
sono usati principalmente per mantenere i rapporti con le persone della stretta prossimità fisica e sociale”.
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Non solo, ma all’appiattimento rappresentativo dei social network fa riscontro una sofisticata gestione e
compenetrazione dei  piani esistenziali, al contempo complessa e fluida: “i partecipanti modellano dei
contesti sociali e delle comunità locali” e, data le possibilità di apertura garantita dal tipo di medium,
imparano  necessariamente  a  gestire  un  nuovo  genere  di  negoziazione  sociale  tra  gruppi,  norme,
comportamenti, modi di presentare e interazioni che sono diverse, spesso collidenti. In conclusione, “vi è
una relazione inversa tra la scala dei social network e la qualità delle relazioni che in esse si stabiliscono –
una relazione radicata nei limiti temporali e di attenzione dell’essere umano. È anche dimostrato che le
reti  digitali  non  si  limitano  mai  a  replicare  il  sociale  ma  sviluppano  inevitabilmente  delle  proprie
dinamiche attraverso cui diventano il sociale. L’interazione delle persone con i sistemi d’informazione è
segnato costantemente dal gioco e dalla sperimentazione in quanto le persone mettono alla prova I limiti
del  loro  ambiente  sociale,  gestendo  le  conseguenze  di  interazioni  inattese  e  di  contesti  alterati”.  Le
strutture sociali digitali sfidano continuamente i confini che definiscono le comunità ma il ristabilimento
delle cornici e dei comportamenti è un processo generativo che non ha mai fine, in cui si esplorano i
“legami latenti” che, nella maggior parte dei casi, “fanno già parte della loro rete sociale estesa” (Boyd
2008; Boyd, Ellison 2007). Le ricerche sul campo confermano a ripetizione queste analisi: le generazioni
nate nel  mondo digitale sono quelle più abili  a sfruttare le  potenzialità cross-mediali  e le interazioni
creative  tra  mondi  fisici  e  virtuali,  ma  non scartano  e  anzi  enfatizzano  le  modalità  di  rapporto  più
classiche – prima di tutto gli incontri “vocali” del telefono e quelli faccia a faccia (Pew 2007). D’altro
canto, vi sono stati esperimenti altamente indicativi di queste tendenze anche prima che le connessioni
“always-on” fisse o mobili esplodessero a livello di massa. Una delle ricerche più famose è stata condotta
nella cittadina di Netville dal sociologo canadese Barry Wellman, un antesignano della social network
analysis.  Netville,  sobborgo di  Toronto,  è un comprensorio composto di  un centinaio di  case cablate
direttamente con apparecchiature di accesso alla rete alla velocità di 10 Mb/s già alla fine degli anni ’90.
Ciò che risultò dalle indagini, condotte a stretto contatto con la quotidianità delle persone tra il 1997-
1999,  è  che  “la  comunicazione  mediata  con  il  computer  riesce  ad  alimentare  gli  effetti  di
‘glocalizzazione’: aumentano tanto i contatti locali quanto quelli a distanza… in pratica la maggior parte
delle persone usa qualunque mezzo necessario per rimanere in contatto con i membri della comunità:
incontri  di  persona,  con  il  telefono  così  come con  internet… [incontri]  che  rinforzano  le  comunità
esistenti,  stabilendo  contatti  e  incoraggiando  il  reciproco  supporto  in  modalità  precedentemente
inimmaginabili” (Hampton, Wellman 2002, p. 368)» (Petullà 2008, pp. 30-31).
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La libertà di espressione ai tempi di internet (2015)

Essere o non essere Charlie Hebdo

All’indomani delle stragi parigine dell’7 e 9 gennaio 2015 è stato grande il senso di trasporto e di
solidarietà verso le vittime e la nazione colpite dai terribili eventi, e, almeno in quei frangenti, si è
voluto aderire senza indugi agli stessi valori simbolici che, per attività e appartenenze, i morti e
feriti rappresentavano per i loro carnefici. Il conio dello slogan Je suis Charlie e la sua popolarità e
adesione a livello planetario hanno voluto in fondo trasmettere sia l’impeto partecipativo che la
distanza  dalla  bieca  violenza  dei  terroristi  –  che  in  questo  caso  esercitano  richiamandosi  al
radicalismo islamico.

Allo stesso tempo, e per il caso specifico della quasi intera decimazione della redazione di un
settimanale  satirico,  si  è  voluto  stroncare  fortissimamente  qualunque  pretesa  folle  di  poter
giustificare le azioni sanguinarie come una possibile e giusta reazione alla libertà di  critica,  da
tempo funzione cardine dei sistemi democratici, particolarmente in Francia.

All'indomani delle dovute reazioni iniziali, sul tema della libertà di espressione e sui nuovi
contesti  mediali  in  cui  ci  stiamo  abituando  a  vivere  e  operare  conviene  tornare  più
approfonditamente per provare a comprendere meglio i termini della nostra convivenza nella nuova
realtà globale. 

In effetti,  non è sfuggita ai  più una certa ritrosia da parte di  molte persone,  a volte intere
nazioni – vedi gli Stati Uniti – ad aderire acriticamente a tali manifestazioni. Il motivo è che questo
tipo di  reazioni,  ideologicamente “simpatetiche",  sembrerebbero dimenticare le  debolezze di  un
impianto discorsivo rigido e astorico. 

Se vogliamo partire dallo spartiacque di  genere relativo alla pubblicazione delle cosiddette
vignette blasfeme, esso ci riporta infatti indietro almeno di qualche anno. Il caso danese del 2005
rese evidente il limite del concetto di libertà d’espressione quando si tratta con argomenti sensibili
quali  quelli  religiosi,  e  il  perdurare  di  questi  atteggiamenti  vanificano  gli  sforzi  nel  frattempo
intrapesi per miscelarne l’applicazione con un certo grado di circospezione.

Il necessario upgrade dei principi

In questi  ultimi anni e per le stesse riproposizioni abbiamo assistito alla ripetizione di fatti
gravi quali  attacchi violenti  ad ambasciate e manifestazioni di  odio generalizzate,  eventi  da cui
scaturiscono  continuano  a  scaturire  azioni  letali,  nate  frequentemente  da  un  uso  che  ormai
potremmo giudicare colposamente inconsapevole delle dinamiche comunicative proprie delle nuove
tecnologie di rete.

L'amministrazione americana di Barack Obama ha tentato di agire alacremente per raddrizzare
una  situazione  di  rischio  continuo,  appoggiando  nel  2011  una  risoluzione  ad  hoc  contro
l’intolleranza religiosa proposta dalla OIC (Organization of Islamic Cooperation).

Intervenendo presso l'ONU il 25 settembre 2012, lo stesso Obama ha voluto poi suggellare la
svolta con un solenne discorso sul tema della libertà d’espressione e della religione, puntellando
l'intervento anche con osservazioni di senso comune.

Quando chiunque con un cellulare può diffondere osservazioni offensive in giro per il mondo tramite un
click di un pulsante, la nozione di poter controllare il flusso di informazioni è una presunzione obsoleta.

Per Obama è dunque venuta l'ora di un'assunzione di reciproca responsabilità:
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il futuro non deve appartenere a coloro che dileggiano il profeta dell’Islam. E tuttavia, per essere credibili,
coloro che condannano queste diffamazioni devono anche condannare l’odio che noi vediamo quando le
immagini di Gesù Cristo sono dissacrate, le chiese distrutte o l’Olocausto negato (2012).

Non sono quindi rimasto stupito nel vedere che il giorno dopo le stragi la rivista americana
MIT Technology Review, con un intento probabilmente polemico, ha fatto uscire in prima pagina,
accanto  agli  aggiornatissimi  articoli  di  taglio  economico,  scientifico  e  tecnologico  e  senza  un
commento, se non l'associazione al titolo originale dell'immagine di un'arma da fuoco, un vecchio
pezzo scritto due anni prima da Jason Pontin, autore che vanta una lunga carriera pubblicistica nel
mondo high-tech – nella blasonata rivista Pontin attualmente riveste sia il ruolo di editore capo che
di dirigente editoriale.

La lettera a John Stuart Mill e il principo del danno

Il pezzo scritto 2 anni prima è una lunga lettera sul tema della libertà di espressione indirizzata al
filosofo  John  Stuart  Mill  (1806-1873),  uno  dei  padri delle  teorie  liberali,  le  cui  tesi  sono  a
fondamento delle moderne società liberali e del diritto alla libera espressione che troviamo tutelato
in molte carte costituzionali, in particolare nel Primo emendamento della Costituzione americana.

Nella missiva l’autore rammenta al filosofo come infine le sue idee abbiamo trionfato in quasi
tutto  il  mondo,  anche  se  rimangono  problemi  nel  conciliare  libertà  individuali  e  collettive,
soprattutto  in  campo economico,  dove i  benefici  non appaiono proprio ben distribuiti.  Ciò che
rimane  invece  difficilmente  descrivibile  per  le  differenze  epocali  con  il  suo  mondo  sono  i
cambiamenti tecnologici. I nostri ambienti pullulano ormai di computer – sofisticati congegni che
incorporano e rispondono idealmente a quelle macchine su cui ipotizzava il suo contemporaneo
Charles  Babbage,dispositivi  comunicanti  tra  loro  con  un  meccanismo  molto  più  efficiente  e
flessibile di quello telegrafico.

In questa sorta di interlocuzione con l'illustre filosofo, Pontin si concentra sul fatto che l’unico
limite previsto da Mill alle libertà individuali sia il cosiddetto "principio del danno", che era stato
così decodificato:

l’unica ragione per cui a un uomo è consentito, individualmente o collettivamente, d’interferire con la
libertà di azione di qualsiasi altro uomo risiede nell’autodifesa. [...] L’unico scopo per cui il potere può
venire legittimamente esercitato su qualunque membro di una comunità civile, contro la sua volontà, è per
evitare un danno ad altri (1859).

Il problema per Potin è non aver definito bene la nozione di “danno”, per cui esso è facilmente
interpretabile in un senso fisico o commerciale, mentre rende più arduo includervi offese personali,
religiose o ideologiche.

Il  tuo  principio,  declinato  in  senso  ingegneristico,  è  riuscito  a  tenere  il  passo  con  il  crescere  delle
dimensioni di scala permesse dall'apparire delle nuove tecnologie e dalle nuove circostanze storiche, con
la società globale che si affollava di nuove persone. I critici hanno notato che non è stato mai definito
chiaramente il significato di “danno” ma che esso pareva riferirsi ad aspetti fisici. La cosa fu chiaramente
insufficiente per gli scopi pratici e “danno” fu ovunque esteso per includervi i danni commerciali, ragione
per  cui  la  legge  del  copyright  circostanzia  acutamente  ciò  che  può essere  citato  o  estratto  senza  il
permesso dell’autore e dell’editore. In ogni caso, la tua unica verità ha tenuto. Tutto ciò ha funzionato,
finora (2013).

Nel frattempo, ricorda Potin, lo spazio di espressione si espande a tutto il mondo soprattutto
grazie  alle  infrastrutture  e  tecnologie  messe  a  disposizione  da  aziende  americane.
Fondamentalmente queste continuano ad applicare gli stessi principi liberali, modulandoli spesso in
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accordo agli affari, ma anche seguendo, a volte, impostazioni ancora più libertarie per tradizioni
culturali quali quelle californiane.

Tuttavia, al riguardo, danno e male non hanno lo stesso significato per tutti: ad esempio, per le
femministe la pornografia è violenza contro le donne mentre la libertà di espressione in alcuni paesi
è sovversione pura. Ciò accade, ad esempio, mettendo in discussione il partito in Cina o il re in
alcuni  paesi  oppure,  per  i  mussulmani,  dilettandosi  a  rappresentare  Allah,  che  per  loro  è  pura
blasfemia.

A tutto ciò le aziende high-tech provano a rispondere facendo attenzione a rispettare le leggi
locali  o  filtrando  i  contenuti  a  posteriori  nei  casi  di  acclamato  dileggio,  barcamenandosi
difficoltosamente in analisi e interpretazioni rispetto ai  principi, stato delle relazioni interstatali,
interessi economici, ecc.

Tralasciando le azioni pubblicistiche consapevolmente deliberate, sono invece frequenti i casi
in cui utenti delle rete postano un qualcosa che nasce come espressione critica verso certe aspetti e
che, destinato a una ristretta cerchia di persone, viene poi ripreso e fatto rimbalzare in altri lidi,
acquisendo una rilevanza internazionale che scatena reazioni violente e letali – è il caso del video
The Innocence of Muslims rilasciato su youtube nel 2012, che dipingeva il profeta Maometto come
un donnaiolo, un omosessuale e anche pedofilo.

Pontin illustra poi altri due esempi recenti di espressività relativi ai servizi Twitter e Reddit che
hanno scatenato pericolose controversie, riguardanti,  rispettivamente, sia azioni di antisemitismo
che pubblicazioni infamanti prendenti di mira adolescenti. Insomma, la sua tesi è che, con i media
che adoperiamo, sia impossibile pretendere di dire pubblicamente tutto ciò che individualmente
pensiamo senza che vi sia qualcun altro che, allo stesso tempo, non solo non ascolti ma che non
rischi (giustamente) di offendersi.

Corteggiare l’abisso

Oltre  la  ripresa da parte  del  MIT di  un vecchio articolo per  illustrare  l'impasse dell'attualità,  a
stimolare  il  mio  intervento  ha  contribuito  anche  un  commento  avanzato  da  Sami  Mahroum,
accademico e ricercatore di origine araba operante in Europa. Aggiungendo la sua voce alla marea
degli articoli dedicati agli eventi francesi, ha richiamato la condizione di abisso verso cui rischiamo
di declinare.

Se  chiudiamo  i  nostri  occhi  possiamo  pensare  che  gli  attacchi  di  Parigi  hanno  mostrato  una
contraddizione tra Islam e libertà di espressione – e tra mussulmani ed europei. Se li apriamo e iniziamo a
guardare alla  causa ed effetto,  possiamo evitare l'abisso al  quale questa ostinata cecità  ci  invita.  Gli
attacchi di Parigi hanno preso di mira le persone innocenti di qualsiasi luogo e l'opinione pubblica merita
risposte da coloro il cui lavoro è di prevenire che questi incidenti accadano (2015).

Ebbene, questo continuo corteggiamento dell'abisso sembra essere una caratteristica che, noi
occidentali, amiamo esercitare e su cui è venuto il tempo di riflettere responsabilmente.

Una delle analisi più poderosa e ficcante su tale aspetto la dobbiamo al filosofo dei media John
Durham  Peters.  Sul  tema  egli  ha  pubblicato  un  libro  a  mio  parere  perfettamente  centrato,
lungimirante e profondo, che riesce ad andare con successo oltre i limiti degli attuali dibattiti e
avanzare sagaci suggerimenti (Courting the abyss. Free Speech and the Liberal Tradition, 2005).

Al pari della rivista del MIT, ma ovviamente con molta più modestia, vorrei allora riproporre
quanto scrissi alla sua uscita recensendolo, anche perché il  libro, purtroppo, non è stato ancora
pubblicato in Italia. Conoscere le tesi di questo fine studioso della cultura mediale non può che
aiutare a diradare le nebbie e scansare l'abisso.

[Per  il  proseguo si  rimanda all’articolo  L’impasse del  dibattito  ideale nel  nuovo orizzonte
mediale (2005)]
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L' e-mail tra spamming e virus (2003)
In un saggio sulla pubblicità scritto nel 1947 si riportano le considerazioni di un ufficiale americano
che,  di  stanza  in  Italia  in  quegli  anni,  notando  la  presenza  preponderante  nella  cartellonistica
stradale dei temi politici invece che dei più classici argomenti della pubblicità dominanti invece nel
paesaggio natio, prevedeva per il nostro popolo un futuro economico tribolato, premurandosi di
consigliare di 

occuparsi poco di politica e nel pensare invece a come debellare il cattivo odore delle ascelle, la forfora, i
peli superflui, la gracilità del fisico, l'aridità dei capelli, l'anemia mediterranea, il gomito del tennista,
l'intestino pigro, per non parlare della carenza di ferro, della depressione, del senso cadente, della piorrea,
dei pantaloni lisi, della canizie precoce e dell'eccesso di peso. 

Marshall McLuhan, come sempre con grande generosità ed intuito, traeva spunto da queste
osservazioni per iniziare un discorso sul linguaggio pubblicitario, della sua natura di indicatore dei
piccoli eppure grandi problemi delle persone, come anche dei loro gusti e tendenze, e della sua
funzione democratizzante e di specchio ironico della realtà.

Su quanto spazio la pubblicità si sia ricavata nella realtà non è il caso di soffermaci, così come
sui rapporti incestuosi tra pubblicità e politica/politici, soprattutto, ironia della sorte, in Italia. Dal
nostro  punto  di  vista  è  interessante  invece  notare  come  la  pubblicità,  in  quanto  strumento  di
marketing, mantenga una forza che è resa ancora più evidente dall'agenda dei temi considerati dai
messaggi  del  '47,  non  solo  rimasti  tutti  validi  nel  tempo,  ma  tendenti  ad  ampliarsi
sconsideratamente grazie ai nuovi mezzi della comunicazione, come nota allarmato il giornalista
Paolo Attivissimo.

La mia casella di e-mail, come la vostra, è un ricettacolo repellente di réclame di allungapiselli, proposte
d'affari di dittatori africani in disgrazia, e soprattutto virus, virus, virus. 

I  nuovi canali  comunicativi  attirano dunque sia il  marketing più o meno aggressivo,  che i
famigerati  software  distruttivi  delle  informazioni  e  delle  stesse  macchine  informatiche,
individuando nella capillarità e nella potenza della posta elettronica, in quanto dispositivo one-to-
one,  una  forma  efficace  di  contatto  individuale.  L'accostamento  dei  due  fenomeni  in  termini
degenerativi è purtroppo centrato e per l'utente (il povero one) il sistema delle e-mail si trasforma
spesso in una forma oppressiva many-to-one. 

In  effetti  il  sistema  e-mail  è  tra  gli  architravi  di  Internet  e  il  suo  successo  è  dovuto
prevalentemente  al  fatto  di  essere  una  comunicazione  punto-punto  adattabile  alle  ragioni  della
sociabilità.  Tutavia,  pur  essendo  associato  alla  novità  Internet,  come  estensione  delle  funzioni
comunicative ed espressive della persona esso andrebbe considerato alla stessa stregua del telefono.
Non è un caso, come vedremo per il problema dello spamming, che le policy riguardanti la privacy
nei due medium si intreccino strettamente nell'attualità.

Ma partiamo dell'uso che si fa delle e-mail per “distribuire” virus. Il problema su questo fronte
è serio ma, ha ragione Attivissimo, alimentato dalla sofisticazione tecnologica dei vari programmi
di gestione della posta. I primi programmi erano semplici traghettatori di testi alfanumerici, stile
sms; oggi tali programmi si prendono la briga di eseguire automaticamente le istruzioni riportate
nella  comunicazione  o  tramite  gli  allegati,  una  sofisticazione  che  abbassa  drammaticamente  le
barriere difensive di un’utenza per la maggior parte poco avvezza alle diavolerie dei dispositivi
informatici.  Insomma,  l'attivazione  delle  prestazioni  aggiuntive  andrebbe  fatta,  di  norma,  a
posteriori  e consapevolmente.  Tra l'altro,  un tale approccio avrebbe il  vantaggio di avviare una
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riflessione più critica delle funzioni in relazione alle nostre effettive esigenze, qualunque esse siano:
leisure,  lavoro  o  quant’altro.  D'altronde,  ricorda  giustamente  Attivissimo,  gli  anti-virus  non
potranno  mai  garantirci  totalmente  essendo per  definizione  sempre  in  ritardo  nella  loro  azione
preventiva.

Per lo spamming pubblicitario invece,  dobbiamo affidarci a considerazioni di  privacy. L'e-
mail, come il telefono, è oramai un’estensione dello spazio privato e in tale ottica va preservata,
soprattutto rispetto a quelle politiche di marketing – per la verità attuate spesso da entità con scarsa
professionalità – aggressive e massive. Ben vengano quindi le leggi di cui si discute attualmente un
po' ovunque nel mondo sia riguardo all'intrusività del marketing via e-mail che per telefono. 

Il telefono ha ovviamente una tradizione più consolidata sul tema, ma ciò non toglie che vi
siano iniziative che intervengono a rafforzare comportamenti non in linea, ad esempio quella della
Federal Trade Commission americana, che vuole istituire una lista di numeri telefonici di utenti
(“do-not-call-list”) che non vogliono ricevere telefonate relative a campagne di marketing, lista a
cui gli operatori del tele-marketing devono attenersi per evitare di includerli nelle loro iniziative.

Sul tema si è aperto un vivace dibattito in quanto i motivi di “abbordaggio” potrebbero essere
diversi,  ad  esempio  per  fini  politici  o  per  la  raccolta  di  fondi  per  scopi  sociali,  e  dunque una
prevenzione  specifica  potrebbe  essere  giudicata  incostituzionale.  Si  deve  dire,  proprio  per
discriminare i veri professionisti del settore, che le maggiori associazioni di telemarketing hanno
dichiarato di volersi comunque attenere alla volontà dell’utente. Altro esempio di iniziativa corrente
è la direttiva emanata in Italia dal Garante della Privacy che obbliga i gestori dei telefonini e le
imprese private ad inviare sms pubblicitari solo dopo aver ottenuto un consenso libero ed informato,
e quindi esplicito sul tema, da parte dell’abbonato.

Di pari passo, anche gli interventi legislativi riguardanti lo spamming tramite e-mail diventano
sempre più incisivi e pesanti nelle loro sanzioni. L’urgenza è una conseguenza del fatto che l'e-mail
è un sistema di comunicazione di successo affermatosi anche a livello di strumento di lavoro, tanto
da diventare il tool preferito (una recente indagine in Nord America lo indica al primo posto negli
scambi lavorativi: 44% e-mail, 28% telefono, meeting faccia-a-faccia 15%). Tuttavia, il sistema è
duramente provato da tali fenomeni: la FTC ha stimato che lo spamming è fraudolento, fuorviante e
ingannevole per il 70% dei casi. Gli stessi Internet Provider iniziano ad avere difficoltà a gestire la
mole crescente dei messaggi che provoca fastidio agli utenti e dispendio di risorse informatiche.

Uno degli interventi più decisi sul tema è stato ultimamente effettuato dal governatore della
California.  Egli  ha emanato una  legge  che punisce  con ammende fino  a  1000 dollari  per  ogni
messaggio  individuale  inviato,  e  fino  a  un milione  di  dollari  per  ogni  campagna pubblicitaria.
L'intervento stabilisce l'adozione di un modello di opt-in, ovvero di ottenimento della preventiva
disponibilità dell'utente – nel modello più soft dell'opt-out, invece, l'utente accetta l'invio ma ha
facoltà di interrompere ogni futura iniziativa rispondendo in tal senso al messaggio della campagna.
In ogni caso, è chiaro che il funzionamento della rete Internet, che si estende su una scala globale,
può rendere l’applicazione delle normative problematica ed inefficace: se non pensate per essere
funzionanti in un ottica globale e con criteri omogenei riescono a sanzionare solo i comportamenti
che nascono e finiscono nei singoli stati.
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La voce del Papa (2005)
Un cosa straziante e allo stesso tempo di illuminante attualità sta andando in scena sotto i nostri
occhi, o meglio, dato l’argomento, davanti alle nostre orecchie. Il tema è ampiamente trattato ma
poco criticamente commentato e riguarda l’imprendiscibilità del confronto tra logiche mediatiche,
potere e forme di dislocamento e rappresentazione del corpo, con i loro inesorabili risvolti.

È tempo che assistiamo in diretta all’inevitabile seppure naturale declino fisico di un uomo che
ha nel mondo un ruolo speciale. Il corpo del Papa sta affrontando dignitosamente e caparbiamente
la vecchiaia. E tuttavia, le sue vicissitudini sono inestricabilmente intrecciate, nel ben e nel male,
con il funzionamento dei media che, per la sua particolare posizione, ha sia largamente utilizzato
che bonariamente subito in quanto oggetto di continua attenzione.

Il fatto è che l’assunzione di una dimensione relazionale che eccede l’ambito della presenza
fisica, così normale nella modernità grazie ai mezzi di comunicazione, ridefinisce i confini corporei,
che vengono per così dire espropriati della propria fisicità. Tali alterazioni o deformazioni delineano
ora un corpo diverso, un corpo proteiforme e immaginifico che definiamo appunto mediale. Il suo
funzionamento e le sue strategie, così efficacemente sfruttate per i più diversi fini, rispondono ora a
regole spesso non immediatamente individuabili ma che, proprio per la sua nuova natura di corpo
rarefatto ma non per questo meno vero, è bene abituarsi a considerare in termini più precisi.

L’attuale vicenda del Santo Padre ci ricorda proprio quanto sia delicato questo passaggio, come
la nostra realtà sostanziale sia intimamente intrecciata con tali riconfigurazioni corporee, e come
queste  possano  giocare  infine  un  ruolo  preponderante.  Ripeto,  niente  da  demonizzare,  ma
sicuramente  tanta  materia  per  riflettere  sulle  nostre  (relativamente)  nuove  condizioni  di  vita
associata.

Che cosa sta accadendo? Il Papa sta scivolando in una situazione in cui il degrado di una sua
qualità fisica, quella vocale, lo pone al rischio di dover abdicare alle sue alte funzioni ecclesiali.
Potremmo  tranquillamente  affermare  che  il  Papa,  sotto  uno  stretto  profilo  fisico,  stia
fondamentalmente bene, almeno tenendo conto dell'età, ma lo stesso non si può dire ragionando nei
termini del suo corpo mediale, vale a dire sul complesso modo in cui viviamo effettivamente la sua
presenza. La comprensibile ansietà che trapela dal suo entourage gerarchico, pur filtrata da una
ferrea gestione informativa, sembra rispondere alle tipiche preoccupazioni che un apparato, spinto
da una impellente urgenza, ha nel momento in cui è il corpo mediale ad andare in crisi.

In un ambiente di media più statici e corporalmente asettici,  ad esempio quello della carta
stampata, non ci sarebbe stata questa ansia per riassicurare tutti delle sue qualità vocali. Ma in un
mondo così immerso in fitti flussi audio-visivi, interconnesso e veloce, dove si devono riaffermare e
contrastare le migliaia di voci che continuamente levandosi dibattono, dove è necessario ristabilire e
rispecificare i significati del giusto vivere da parte di una guida, si deve possedere una voce sempre
pronta a intervenire, e una voce autorevolmente riconoscibile.

In una selva di immagini e di suoni sincronizzati e/o dilatati nel tempo e nello spazio la voce
nei media gioca un ruolo fondamentale. La voce è il portale di una persona. Essa è riconoscibile
come solo una voce può esserlo in quanto direttamente proveniente da “quel” corpo, un essere che
nella sua voce sigilla il suo “esserci”, e nel farlo ci accomuna e rafforza nel medesimo flusso di vita.
È vero che il potere, qualunque sua forma e quindi anche quella autorevole della religione, non ha
potuto  mai  fare  a  meno  della  voce,  mentre  per  le  strategie  visive  l'utilizzo  è  più  rarefatto  ed
elaborato. Ma oggi e specialmente in questo caso la questione è ancora più critica. La frequenza
degli  interventi  richiede al  corpo mediale,  che  vive in  una  dimensione  di  scala  e  in  un tempo
planetario, un’efficienza vocale esagerata.

La paura di perdere la potenza della voce ha una ragione obiettiva e tutta interna sia al modo di
funzionare dei media che alla filosofia della religione cristiana. Laddove i meccanismi dei media
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allontanano dalle condizioni che consideriamo più vere per sentire vivo e reale un rapporto umano,
una qualche forma di contatto fisico, la voce agisce come meccanismo compensatorio in quanto
riesce, con la sua qualità, a farci sentire la presenza del corpo della persona. In breve, è una forma di
antidoto interna ai media, capace di calmare la nostra ansia per il fatto di non poter stare fisicamente
vicini.  Una  voce  calda  e  viva,  il  suo  soffio  particolarmente  screziato,  serve  per  riscattare
l’alienazione della mediazione.

Il fatto che si debba riflettere sul corpo mediale diventa oggi un'azione imprescindibile per
comprendere  le  nostre  nuove condizioni  di  vita.  Le  difficoltà  ad  accettare  i  cambiamenti  sono
evidenti nel rapporto tra new media e Chiesa, notoriamente un rapporto di meditata distanza. Lo
sconfinamento, la dislocazione e l’ibridazione dell’essere umano che avvengono grazie a tali mezzi
è per quest'ultima un problema.

Il timore di non poter usufruire della presenza vocale assicurata da un corpo pienamente sano è
amplificato dal non poterla compensare, perché non in linea con le proprie filosofie, tramite altre
soluzioni prospetiche. La forza della voce naturale gode sicuramente di tutta la simpatia possibile
per il fatto che la ricomposizione, nella dinamica mediale, è ottenuta grazie alla riproposizione ed
alla  umana  magia  di  un  elemento  e  lavoro  atavico  semplice  e  pur  potente.  La  naturalità  anti-
macchinica della voce non solo rende accettabile lo straniamento dei contatti distanti e incorporei,
ma si sposa con la stessa filosofia umanista del credo cattolico.

Non  si  può  dire  altrettanto  di  altri  meccanismi  disponibili  a  risolvere  questi  problemi  di
interfacciamento, che si presentano per tali fini inutilizzabili. Passi per la strumentalità della papa-
mobile,  l’autovettura o i marchingegni che si prestano a risolvere i problemi di movimento del
Santo  Padre.  Ma  sarebbe  veramente  inaccettabile  un  Papa  che  si  esprime  come  lo  scienziato
Stephen Hawking che, aiutato da un sistema di comunicazione computerizzato per la sintesi vocale,
riesce con le dita a produrre fino a 10 parole al minuto. 

L’accanimento  nel  risolvere  il  problema della  bassa  e  scarsa  qualità  vocale  del  Papa  non
prende  certo  in  considerazione  una  simile  soluzione.  Poiché  ciò  stimolerebbe  addirittura  un
percorso  di  riflessione  inverso,  quello  della  nostra  possibile  continuità  con  le  macchine.  Non
possiamo certo pretendere che la Chiesa ci aiuti in tale percorso potenziando in questa maniera il
corpo del suo soggetto più rappresentativo, per incoraggiare così una seria riflessione sul complesso
e  antico  sgretolamento/ricomponimento  delle  nostre  esistenze  tra  gli  incerti  confini  di  specie,
materia ed esperienza.

Forse il dramma è proprio in questo. Contare e, allo stesso tempo, non fare i conti con scenari
che richiederebbero adeguamenti in grado di far rimanere le persone ancora incluse in tali contesti e
rimandare i tempi di rielaborazione di filosofie e approcci più consoni alle nostre attuali esistenze.

Ma  che  tali  temi  bussino  sempre  più  fragorosamente  alla  nostre  porte  è  provato  proprio
dall’eccentricità di questa storia. Essa sembra svolgersi, e così è per lo più raccontata, su un piano di
umana pietà per la naturale eppure insopportabile finitudine di un corpo a cui attribuiamo un amore
speciale. E tuttavia, non è facile sopprimere l’idea che a dettarne lo svolgimento siano per lo più le
ragioni che ne inficiano l’esistenza proprio in quanto corpo mediale.
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Musica e cinema insieme nel videoclip: è “magia”! (2005)

Paolo Peverini indaga la “forma breve” dell’arte di raccontare una canzone tramite
le immagini: uno studio analitico e articolato pubblicato da Meltemi

Nonostante i videoclip si presentino come una forma estrema di espressione filmica, a uno sguardo
più  attento  essi  si  rivelano  come  l’occasione  per  riflettere  su  diversi  aspetti  della  creazione  e
fruizione dei prodotti audiovisivi. In effetti,  la prima necessità di soddisfare la curiosità circa il
grande appeal che queste forme di promozione musicale suscitano, non solo ma soprattutto nel
mondo  giovanile,  lascia  presto  il  posto  a  considerazioni  che  coinvolgono  le  problematiche  e  i
meccanismi più generali del costruire e narrare una storia o degli episodi meno articolati attraverso
delle immagini in movimento.

Questa (relativamente) nuova forma di testualità audiovisiva e le sue specificità mediatiche
sono analizzate in lungo e in largo, con l’ausilio della semiotica, della musicologia, della sociologia
dei consumi e della critica cinematografica, nel bel libro di Paolo Peverini: Il videoclip. Strategie e
figure di una forma breve (Meltemi editore, pp. 188).

Il saggio è sicuramente da lodare per la paziente e complessa opera con cui si è cercato di
sistematizzare teoricamente un fenomeno che è, per sua natura, frammentato in stili e pratiche che
sarebbe riduttivo definire eterogenee, ma l'aspetto che più affascina, e su cui ci soffermeremo, è la
capacità di reimpostare, sulle potenzialità comunicative del videoclip, una critica audio-visiva nei
termini di una percezione elementare.

Il videoclip: espressione di “contaminazione” fra linguaggi

A differenza dei prodotti  consolidati  della cinematografia, che vivendo in una piena maturità si
presentano  più  inafferrabili  a  uno  sguardo  che  intenda  rilevare  le  tecniche  e  le  affabulazioni
sensoriali,  il  videoclip evidenzia delle caratteristiche che, proprio per la sua natura costruttiva e
funzionale, mostrano ciò che in altri ambiti è vissuto ormai solo in termini di effetti. Per esseri
chiari,  i  videoclip  non  sono  espressivamente  e  strutturalmente  dei  prodotti  meno  elaborati  e
seducenti, tanto è vero che spesso riescono a imporre ed esportare con successo la loro estetica in
altre forme di spettacolo.

Il  fatto  importante,  invece,  è  che  godono  ancora  di  una  larga  sperimentalità  dovuta  alla
necessità  di  trovare  soluzioni  ai  molteplici  limiti  a  cui  essi  devono  sottostare.  La  subalternità
concettuale  con cui  essi  sono spesso accolti  rispetto  ad altre  forme espressive può derivare,  in
effetti, dalla sensazione di avere a che fare con una certa artigianalità.

Ma è proprio questo intenso e continuo lavorio di miscelazione di esperienze, professionalità,
approcci e obiettivi diversi che ha il merito di riattivare la nostra capacità critica: con i videoclip
siamo  di  fronte  a  un  amalgama  sempre  precario,  le  cui  componenti  rischiano  di  riemergere
improvvisamente  in  superficie,  soprattutto  le  modalità  sinergiche  attraverso  cui  lavorano  o
dovrebbero lavorare il suono e le immagini.

Seducente soluzione espressiva dell’agire quotidiano

Tutti abbiamo notato la natura “esagerata ed eccessiva” del videoclip. È questa una caratteristica,
nota l’autore, che assicura al medesimo una visibilità rinnovata nonostante i continui passaggi a cui
è sottoposto durante la sua breve ma intensa vita.

Tuttavia,  un  altro  motivo  può  essere  rintracciato  nella  missione  veramente  ardua  di  darsi
un’identità “visiva” che ne giustifichi l’esistenza accanto (e con) il  prodotto musicale che deve
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promuovere.  La  canzone  che  incorpora,  ma  forse  è  meglio  dire  che  accompagna,  nasce
fondamentalmente in maniera indipendente: essa viene consumata come evento sonoro che gode di
una fruibilità “on the air” ricca di futuro per la sua capacità di essere incarnata autonomamente e di
risuonare nel corpo e nelle situazioni di vita delle persone.

La natura combinatoria e assemblata del videoclip, la sua qualità “posticcia”, è figlia di questo
tentativo di contenimento: il  nuovo prodotto deve fondere due dinamiche fenomenologicamente
diverse, quella della vista e dell’ascolto, ma la divergenza non può essere del tutto nascosta, così
come il gioco e i tentativi di reciproca interazione.

«Un gioco equilibristico» tra segni e suoni

La fenomenologia dei nostri sensi e il modo in cui veniamo affascinati dalle creazioni audio-visive
sono una materia ancora ricca di sviluppi tematici. Per certi versi, essa è nel cuore di tutti i “sistemi
di significazione” in quanto strutture che tentano di ingabbiare un significato generale fissandolo in
forma di  segni/suoni  che producono un inevitabile  scarto tra ciò che si  vuole dire  e  ciò che il
prodotto infine esprime, una distanza spesso fatale ai fini del successo di un’opera.

Pensiamo ad esempio a una pubblicità televisiva che ha fatto scrivere e dibattere molto dal
punto di vista estetico e di contenuto, quella della Telecom con il personaggio di Gandhi, in cui ci si
domanda che mondo sarebbe stato se il messaggio di pace del Mahatma avesse avuto gli attuali
mezzi mediatici di diffusione.

Il suo successo, a nostro parere, è stato assicurato dalla scelta di lasciare la possibilità affinché
tale scarto non fosse eccessivamente assorbito (danneggiato) dall’opera di significazione realizzata
nello spot, compito felicemente coperto dalla struggente voce che canta e produce una misteriosità
altamente  risonante  e  drammatica,  e  per  questo  molto  più  ricca  di  significato  rispetto  sia  alle
immagini che alle parole che nel filmato passano – a proposito, la colonna sonora è Sacrifice di Lisa
Gerrard e Pieter Burke. Insomma, discorsi di archeologia audio-visiva, ma sempre attuali.

Ecco, in fondo il videoclip ha il potere di disarticolare la nostra sensorialità in quanto affronta
da una prospettiva rovesciata quello che ormai consideriamo il normale processo di costruzione e di
fruizione di un filmato. Laddove normalmente si parte da una storia ritmata per immagini, al cui
dominio si aggiungono gli altri elementi, tra i quali il più importante il suono (musiche, parole,
rumori), con il videoclip siamo guidati in un esercizio inverso, meno tranquillizzante e d’incerto
successo: partire dall’aleatorietà e vitalità sempre sfuggente del suono musicale per sincronizzare e
ritmare delle immagini.
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Economia dell’attenzione e società dell’informazione (2006)

Recensione del libro "The Economics of Attention: Style and Substance in the Age of
Information" di Richard A. Lanham

In un’epoca in cui la quantità delle informazioni si incrementa esponenzialmente e le forme della
sua creazione, distribuzione e presentazione si innovano continuamente, il  tema di un’economia
dell’attenzione si affaccia in maniera stabile nelle riflessioni sugli impatti della rivoluzione digitale.

In una società dove l’informazione abbonda e i flussi mediali incalzano è la nostra attenzione a
diventare una risorsa scarsa, esageratamente sollecitata da problemi quantitativi, difficoltà a seguire
tutto,  e qualitativi,  capacità di  catturare e dare un senso ai  contenuti  proposti  in  nuove e varie
modalità espressive, spesso ingegnosamente integrate (testi, video, suoni).

A differenza di molti altri approcci, impegnati perlopiù a spiegare come sopravvivere a tale
condizione  e,  casomai,  a  sfruttarne  le  logiche,  le  riflessioni  di  Lanham  hanno  il  merito  di
focalizzarsi soprattutto sugli aspetti mediologici. Niente da dire, la cosa è sicuramente provocatoria
se  pensiamo  agli  allarmi  ciclici  nei  confronti  delle  scelte  di  studio  che  svantaggiano  i  corsi
universitari  di  natura più  scientifica,  mentre qui  ci  si  concentra  sulla necessità di  aggiornare le
nostre competenze in senso “culturale e sociale” per comprenderne le relative problematiche. Per
l’autore, infatti,  l’allocazione dell’attenzione è stata sempre governata da dispositivi stilistici.  In
definitiva,  è  questo il  compito di ciò che chiamiamo stile,  quell’insieme di  idee,  impressioni  e
immagini che circondano il mondo fisico e che ne governa la creatività, imprimendosi infine nella
foggia dei suoi oggetti.

Detto in termini più compiuti, l’attenzione umana è particolarmente sensibile al rapporto tra
sostanza e stile o, citando gli altri due sinonimi usati da Lanham, tra gli oggetti (materia, stuff) e le
idee che su di essi abbiamo (fluff), un combinato dinamico che produce sintesi diverse in relazione
ai differenti periodi storici. Nel momento in cui il livello dell’espressività simbolica cresce e i suoi
mezzi mutano, in cui vi è un passaggio e una competizione tra la tradizionale parola scritta su carta
e le reti e gli spazi digitali (dove la scrittura sui terminali si integra con i suoni e le immagini), non
vi è solo il problema di comprendere come cambiano le forme comunicative, ma anche quello di
stabilire come la pervasività dei flussi immateriali incida negli equilibri di tale sintesi.

Ma  è  possibile  affrontare  questo  problema  senza  rivedere  anche  le  nostre  competenze,
riarticolando in esse i tipi di conoscenza? Quando erano i beni materiali (gli oggetti fisici) ad essere
al  centro  dell’economia,  le  conoscenze  relative  alla  fisica  e  all’ingegneria  godevano  di  una
maggiore  considerazione,  e  gli  insegnamenti  letterari  e  delle  arti  vivevano  una  condizione
periferica.

Ora che i fenomeni simbolici diventano più centrali, l’educazione alle materie che incaselliamo
genericamente sotto il termine arti, che da sempre hanno a che fare con i modi in cui l’attenzione
umana è allocata,  devono acquisire  maggiore spazio.  Se si  vuole comprendere meglio come il
capitale culturale è creato e scambiato nelle nostre attuali società, diventa indispensabile produrre
un diverso mix di competenze riservando un peso maggiore agli  studi che in questo genere di
riflessioni hanno il loro fondamento.

Ad esempio, afferma Lanham, che per comodità predilige spesso argomentare con richiami
alle  proprie  materie  di  insegnamento  invece  che  ad  altri  campi  di  studio  quali  la  psicologia
sperimentale, la fisiologia della visione o la filosofia, la retorica è nata proprio per educare all’arte
dello  scrivere,  parlare  e  agire  efficacemente in  pubblico.  Il  suo fine  è  di  insegnare a  catturare
l’attenzione.  D’altronde,  riflettendo  meglio,  ogni  avanguardia  artistica  –  futurismo,  dadaismo,
surrealismo, arte pop – ha saputo interpretare e segnalare i cambiamenti nelle modalità e sensibilità
espressive elaborando dei dispositivi stilistici specifici per attirare un adeguato interesse.
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Insomma,  se  è  ormai  indispensabile  pensare  sia  nei  termini  della  materialità  che
dell’immaterialità (stuff/fluff), e se è vero che siamo in un’economia fondata sull’informazione, non
dobbiamo credere che il problema possa essere affrontato solo con un qualche potenziamento – pure
automatico! – dei meccanismi di filtraggio informativo. Al contrario, diviene esiziale lo sviluppo
delle attitudini atte a cogliere il senso di tali fenomeni poiché l’attenzione umana ha a che fare più
con la capacità di “leggere una poesia che un resoconto economico”.

Dobbiamo dunque addentrarci in quella no-man’s land dove si incontrano idee che originano
da campi diversi, cosa che l’autore evidenzia evitando di inserire le classiche note a piè di pagina,
discutendo invece sulle fonti eterogenee richiamate in maniera meno formale e più intimistica alla
fine di ogni capitolo.

Fondamentalmente sono tre le linee argomentative che Lanham percorre per illustrare le sue
tesi. Con la prima cerca di spiegare l’attuale paradosso per cui, pur annegando le società sempre di
più  in  una  crassa  materialità,  siano  poi  i  fenomeni  immateriali  (simbolici)  ad  acquisire  una
maggiore centralità. Ad esempio, più che i prodotti a contare oggi sembra essere la nostra relazione
con essi, più che la sostanza (stuff) la loro identità e storia, vale a dire quello che di essi pensiamo
(fluff). Quanto sia cambiato il rapporto tra questi due termini lo dimostra il valore del design per il
consumo o, altrimenti, il modo in cui questi oggetti sono creati, e cioè dando la massima priorità
alla loro progettazione e simulazione grazie alle informazioni e conoscenze che di essi abbiamo, che
i sistemi computerizzati ci aiutano a elaborare. Per essere chiari, anche prima si poteva produrre
seguendo tali criteri, ma solo ora, in una società dell’informazione, ciò non è più una scelta ma un
obbligo.

La seconda linea di riflessione è quindi relativa al modo di acquisire la preparazione che ci
permette di vivere in questo genere di economia. Se frequenti sono gli ammonimenti a far proprie
“le  regole  e  le  abitudini,  le  competenze  e  i  talenti  necessari  a  scoprire,  catturare,  produrre,
preservare e sfruttare le informazioni”, l’istituzione che dovremmo meglio organizzare a tale fine
sono le università perché da sempre luoghi deputati a trasformare le informazioni in conoscenza.
Esse stesse “creano strutture di attenzione che chiamiamo curricolo, corsi di studio” che provano a
dare un senso alla complessità del mondo. 

In generale, esse hanno educato avendo come fine sia la creazione delle cose materiali che la
riflessione su di esse. Non è mai stato un compito semplice organizzarle tenendo in considerazione
l’oscillazione che, a livello di importanza, nel tempo si produce tra stuff e fluff, così da miscelare
finemente le scienze “dure” con quelle relative alle arti e alla letteratura. In ogni caso, in una società
industriale sono state le prime, senza dubbio, ad essere privilegiate. 

Ma  in  questo  nuovo  mondo  dove  il  disegno  dell’oggetto  conta  quanto  l’oggetto,  dove  il
posizionamento  nel  mercato  è  non  meno  importante  del  prodotto  “lo  studio  dell’arte  e  della
letteratura,  che  insegna a  come fare  attenzione al  mondo,  è  sicuramente più centrale”.  Il  terzo
percorso muove infine al cuore del problema chiedendosi chi sono, in un’economia dell’attenzione,
i veri economisti. 

Nel XX secolo i veri economisti dell’attenzione sono stati gli artisti della visione. Il locus dell’arte per
loro divenne non l’oggetto fisico che occasionava la risposta estetica,  ma la risposta stessa.  Il  centro
dell’arte migrò dall’oggetto all’attenzione che esso richiedeva.... Il cubismo ci chiedeva di guardare al
nostro modo di vedere, così come al panorama visto, e di passare tra le due visioni in un singolo dipinto. I
futuristi italiani crearono i loro collage chiedendoci di considerare le lettere come oggetti fisici, materia
grezza  piuttosto  che  agenti  di  informazione,  di  invertire  in  qualche  modo  le  nostre  assunzioni  nei
confronti  del  materiale/immateriale.  Marcel  Duchamp si  affermò con  autorità  manipolando la  nostra
attenzione attorno a un modesto numero di oggetti che organizzava in quanto creazione. Josef Albers nei
suoi  dipinti  di  colori  geometrici  ci  chiedeva  di  guardare  ai  colori  piuttosto  che,  attraverso  di  essi,
all’informazione che  veicolavano.  Robert  Irwin creò  una  serie  di  dipinti  e  di  sipari  che  aiutavano a
mostrarci il modo in cui vediamo. Gli artisti pop manipolarono continuamente i fattori di scala per farci
riconoscere il ruolo che essi giocano nel modo in cui apprendiamo il mondo... E potremmo scrivere la
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stessa storia con la musica, lo sforzo di John Cage nel farci prestare attenzione ai suoni del sottofondo
quotidiano, che egli metteva in primo piano presentandoli come musica. Egli voleva che ascoltassimo noi
stessi ascoltare.

In definitiva, l’autore ci indica un esercizio che insegna a comprendere l’oscillazione tra la
sfera materiale e immateriale, tra gli oggetti e quello-che-degli-oggetti-pensiamo, una pratica utile
in una società dove l’economia dell’attenzione è crescente. Non esiste l’informazione pura. Essa è
sempre filtrata e a questo servono i dispositivi stilistici. 

Se  si  vuole  veramente  entrare  nel  merito  di  un’economia  dell’attenzione  e  ragionare  con
maggior cognizione su quei nuovi territori telematici dove essa si presenta nello stato più puro,
dobbiamo comprendere la comunicazione umana nella sua piena accezione, come fenomeno che
rispecchia un vasto campo di scopi. È su questa base, per Lanham, che si potrà superare la stessa
dicotomia delle categorie di sostanza e stile. 

Sempre  più  frequentemente  esse  tendono  ormai  a  sostituirsi,  definendo  una  matrice
interpretativa più complessa in cui dover tenere conto,  ad esempio,  della nostra consapevolezza
circa la qualità del medium espressivo e della specifica attitudine del percettore a vedere in un certo
modo, anche perché pressato daigli obiettivi più contingenti.
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Cell: l’apocalisse crudele della tecnologia digitale (2006)

Nell’ultimo romanzo, il maestro del brivido Stephen King vede il cellulare, in linea
con certa tradizione letteraria, come spia di degenerazione umana

Se l’obiettivo di Stephen King è di stupire e atterrire, devo ammettere che con me lo scopo è stato
raggiunto già all’atto di sfogliare superficialmente le pagine del suo libro più recente, Cell (Sperling
& Kupfer, pp. 544). Quando il mio sguardo è caduto sulle pagine finali non ho saputo trattenere un
sobbalzo vedendo inserite le bozze del suo prossimo romanzo, non perché meravigliato della sua
peraltro  notoria  prolificità  ma  perché  trascritte  con  la  sua  grafia  manuale,  che  pare  essere  la
modalità con cui l’autore lavora ai suoi lunghi racconti.

Non credo ci sia indizio più preciso, nell’era dei “word processor” e delle memorie digitali, per
documentare al meglio la sua resistenza antitecnologica, peraltro ampiamente dispensata nell'opera.
A dire  il  vero,  nel  mondo  in  cui  viviamo,  costruito  e  mantenuto  in  precario  ma  miracoloso
(dis)equilibrio da un’infinita quantità di sistemi tecnici, scovare in un qualche artefatto tecnologico
la ragione per sollecitare un certo turbamento è uno sport facile e invitante. Nello specifico, nel
romanzo sono i  cellulari  ad agire  come agenti  di  disordine e  irrazionalità,  diventando latori  di
misteriosi impulsi che hanno il potere di gettare nella follia omicida gli uomini che lo possiedono.

Il filone “gotico”

Attualmente Stephen King è ritenuto uno dei massimi esponenti di un tipo di letteratura definita
“gotica”. In verità, con questo appellativo si indicavano in origine tutta una serie di romanzi che,
scritti tra il 1760 e il 1820, si contraddistinguevano per la capacità di enfatizzare il terrificante, le
ambientazioni  arcaiche,  i  fenomeni  soprannaturali  e  l’humour  nero,  il  tutto  descritto  con  delle
tecniche stilistiche capaci di mantenere il racconto sul filo di una continua tensione.

Con il  richiamo al  “gotico”  si  intende  accomunare  tali  caratteristiche  al  ritorno di  alcune
tendenze arcaiche e dunque “barbariche”, da qui il riferimento alle abitudini delle tribù del nord
Europa al tempo della civilizzazione romana (i goti). Una siffatta letteratura produce storie in cui
prevalgono i fenomeni degenerativi e regressivi all’interno di società che si considerano civilizzate
e ben ordinate. Il filone ha avuto un enorme seguito nell’epoca moderna dato i grandi processi di
trasformazione  sociale  e  culturale  che  hanno  prodotto  molteplici  e  spesso  drammatiche
contraddizioni, offrendo un’abbondanza di spunti creativi.

Queste storie si sono rivelate spesso dei luoghi interessanti per comprendere le evoluzioni e il
ruolo della comunicazione e dei suoi media nelle società contemporanee, così come i motivi dei
relativi turbamenti.

In questo ultimo lavoro Stephen King sembra curiosamente ricollegarsi, suppongo in maniera
inconsapevole, al testo che viene considerato come capostipite del genere e la distanza ermeneutica
tra le due opere si può leggere tutta (altrettanto curiosamente) nel medium-soggetto della trama.

In  Wieland  o  la  trasformazione,  un  racconto  del  1798  di  Charles  Brown  Brockden,  lo
scompiglio  nell’ordine  sociale  era  scatenato  dalla  voce  dissociata  di  un  ventriloquo,  che
suggestionava le persone spingendole ad abbandonarsi ai propri istinti omicidi. In Cell, invece, è lo
strano impulso di un telefono cellulare a provocare gli stessi effetti.

Wieland è stato da alcuni interpretato alla luce della composizione delle prime forme di società
liberali.  In  un  periodo  in  cui  le  collettività  si  andavano  organizzando  attorno  a  delle  carte
costituzionali  che allo  stesso tempo dettavano e cercavano di interpretare  gli  ideali  e  le  regole
associative del gioco liberale, si affrontavano due rischi contrapposti.
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Quello di ingabbiare in “tecnologie” limitate, quali il linguaggio scritto, la vitalità (le voci)
delle persone agenti in una determinata società e, allo stesso tempo, doversi comunque sobbarcare
un altro rischio,  esporsi  al  potere delle voci che avrebbero continuato a levarsi,  anche solo per
condurre il  normale dibattito democratico nel nome di quelle regole scritte, richiamando con le
qualità vocali quegli istinti primordiali mai completamente “domabili”.

L’abisso della tecnologia

Dopo 200 anni non è più il medium nella versione naturale ma di origine ventriloqua a seminare lo
scompiglio, ma uno strumento che la trasporta, moltiplicandone a dismisura la presenza, tramite
impulsi e trasduzioni elettromagnetiche.

Siamo  ormai  parte  di  un  mondo  che  ha  incrementato  esponenzialmente  il  proprio  tasso
tecnologico e  ci  vediamo come un corpo i  cui  ingranaggi  vitali  sono incardinati  ed espansi  in
strutture complicate che rispondono a flussi informazionali complessi e “misteriosi”, esposti a tutti i
possibili rischi che tale mix di “hardware” e “software” comporta.

Sono molte le cose che potrebbero essere dedotte da questa lettura comparata, ma a rimanere
centrale sembra essere il timore della fragilità delle nostre forme associative e dunque della forma
del nostro stesso corpo, comunque legate a determinate condizioni comunicative e ai diversi generi
di “alfabetizzazione”. Ai primordi della democrazia moderna le paure scaturivano dalla difficoltà di
confrontarsi su un terreno vincolato da una tecnologia un po’ troppo “statica”, come è la scrittura,
per contenere e allo stesso tempo espandere tali forme.

In questi 200 anni, a partire dal telegrafo, si è cercato di affrontare il problema sviluppando dei
media di massa sempre più performanti e interattivi grazie alla fluidità e velocità dell’elettricità.
Attualmente il gioco è sottomesso a un altro genere di alfabetizzazione, quella digitale o, meglio,
telematica, e nel nostro attuale habitat sembrano avanzare altre forme di preoccupazioni.

Il nostro corpo ha ormai una dimensione comunitaria che è allo stesso tempo reale e sfuggente
nella sua commistione “umana e macchinica”, articolato com’è nei vari sistemi di comunicazione e
di elaborazione collegati perennemente in rete. Un corpo dunque sempre esposto a ricevere, in uno
stato  di  configurazioni  rapidamente  mutevoli,  dei  segnali  “complessi”  che  potrebbero,
intenzionalmente o inconsapevolmente, sospingerlo di nuovo negli abissi più arcani.
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La nostra ossessione per la musica (2008)

Cosa il suono racconta di noi secondo Daniel J. Levitin

Tra tutte le arti la musica gode indubbiamente di un posto speciale avendo sempre accompagnato
l’uomo.  Nessuna cultura,  nella  storia  di  cui  abbiamo traccia,  ne ha saputo fare  a  meno.  Come
afferma Daniel J. Levitin, ricercatore e professore di scienze cognitive, dove gli esseri umani, per
un qualche motivo, stanno insieme troviamo musica (matrimoni, funerali, diplomi/lauree, marce di
guerra, eventi sportivi, notti cittadine, preghiere, cene romantiche, sonno dell’infante). Soprattutto,
la musica è parte della vita quotidiana sia nelle città che in campagna e la diffusione e le modalità
del suo consumo hanno raggiunto livelli inimmaginabili grazie ai riproduttori e registratori musicali
dell’era elettronica ormai liofilizzati nel software e hardware dei vari dispositivi digitali.

This Is  Your Brain on Music: The Science of a Human Obsession è un libro che prova a
spiegare la forza di attrazione della musica partendo proprio dal particolare amore che l’autore ha
per  tutte  le  sue  forme,  una  passione  che  lo  ha  portato  ad  abbracciare  mestieri  diversi  ma
originalmente convergenti, tutti fusi in una esperienza e una carriera in cui risalta la circolarità tra
divertimento, conoscenza, lavoro, studio, ricerca, innovazione e voglia di comunicare.

Californiano, ricercatore e divulgatore scientifico, Levitin combina mirabilmente gli studi più
rigorosi  –  computer  science,  human-computer  interaction,  psicologia,  antropologia, computer
music, storia della scienza – con una solida cultura popolare. Affermatosi come musicista rock (anni
'80), collaboratore e amico di pop star internazionali, si innamora così tanto del suono elettrico e
della sua estetica da intraprendere anche il mestiere di ingegnere del suono – tra i gruppi seguiti i
Grateful Dead e Steely Dan – per approdare infine alla ricerca neuroscientifica e alla direzione di un
avanzato  laboratorio presso la  McGill  University  di  Montreal,  dove si  studiano le  relazioni  tra
cervello umano e musica. Con alle spalle una tale esperienza era lecito attendersi di trovare nel libro
le giuste chiavi per spiegare le emozioni che la musica a tutti riserva. D’altronde, il lavoro ha un
modus  operandi  che  sa  rispettare  la  natura  stessa  del  fenomeno,  al  contempo  “leggero”  e
“profondo”. Le riflessioni scorrono bordeggiando la scientificità più dura, che è però infarcite con
sapienza e leggiadria di osservazioni, esempi e domande appartenenti alla sfera di vita più comune,
lontano  dai  toni  e  dalle  impalcature  auliche  in  cui  incorre  spesso  la  pubblicistica  musicale,
rispondendo con intelligenza al perché la musica, la voce e i suoni liberati dagli mp3 si insinuano
con così tanta forza nel fluire incarnato delle nostre mille attività.

Di tutti gli aspetti trattati, che possono interessare un insieme di persone veramente eterogeneo
– dall’amatore occasionale della musica canzonettistica al più esperto intenditore o musicista – la
nostra parziale presentazione privilegerà i temi che avranno uno scopo più limitato e al tempo stesso
più generale, quelli cioè in grado di evidenziare, prendendo spunto da una base così concreta e
pulsante, l’opera di mediazione fisica e culturale che intratteniamo normalmente con il mondo.

Un anno e mezzo fa rimasi così incantato dalla lettura del libro da arrischiare di segnalarlo per
una  possibile  traduzione.  Mentre  vedo che  il  testo in  versione  originale  è  stato meritoriamente
adottato in un corso universitario italiano (“teoria e tecniche della produzione musicale nei media”),
di una sua traduzione, tra le sei che l’editore americano attualmente pubblicizza, non ho ancora
notizie.  Nell’attesa,  saccheggiando lo studio di  Levitin,  proverò per gli  appassionati  a illustrare
alcune delle trame percorse, scusandomi per le semplificazioni esplicative, frutti evidenti dei miei
limiti di fronte a un campo che interseca così profondamente aspetti biologici, fisici e psicologici.

Per una rassegna approfondita e completa, e per spiegazioni e dimostrazioni più puntuali, si
rimanda ovviamente al Levitin originale, che qui personalmente ringrazio per aver illuminato gli
anfratti più oscuri del mio "respirare" musica.
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Contesto

La naturalezza partecipativa indotta dalla musica è il risultato della sua lunga coevoluzione con
l’essere umano. In certe culture non si riesce a indicare con frasi concetti come “non so cantare”,
tanto che in diverse lingue l’azione del canto e del ballo sono specificate da uno stesso termine.
D’altro canto, il suono è movimento e la stessa divisione tra chi fa musica e chi ascolta è un’idea
recente, risalente a circa 500 anni fa.

Questa separazione e articolazione funzionale ci hanno così distolto da farci dimenticare che
siamo dotati di un expertise musicale a volte irraggiungibile anche dai computer più sofisticati, ad
esempio, nell’individuazione dell’esatto ritmo di un brano. È vero, spesso chi ama la musica non sa
niente delle notazioni musicali, ma ciò non va a detrimento della capacità di apprezzarne la bellezza
e  il  mistero,  così  com’è  altrettanto  vero  che  la  conoscenza  delle  sue  tecniche  formali  non  ne
diminuisce la forza.

Se il budget impegnato nel settore musicale è confrontabile con quello relativo al sesso e alle
medicine, il significato e il piacere che ciò comporta può raccontarci molto del cervello umano, e
quest’ultimo, ovviamente, su cosa è la musica; entrambi, per Levitin, “ci dicono cosa realmente
siamo”. Indagare il rapporto tra musica e cervello è divenuto ultimamente più a portata di mano
grazie  all’avanzamento  della  ricerca  neurale  e  cognitiva,  alle  nuove tecnologie  delle  immagini
neurali,  alla  scoperta  di  farmaci  capaci  di  manipolare  i  neurotrasmettitori  quali  dopamina  e
serotonina, ai modelli computerizzati delle reti neurali, ma anche all’accumulo di informazioni su
pazienti che hanno subito dei danneggiamenti cerebrali.

In questo caso, ad esempio, si è potuto dedurre come il fenomeno musicale, a dispetto delle
teorie divisionistiche del cervello (parte sinistra che coordina linguaggio e matematica, destra arte e
musica) coinvolge l’attività di tutte le zone cerebrali.  In effetti,  vi sono persone che leggono la
musica scritta ma non la scrittura testuale, oppure che non riescono ad abbottonarsi la camicia ma
suonano il piano.

Nell’esaminare il processo di ascolto e di apprezzamento della musica siamo immediatamente
messi di fronte alla crisi del modello che suggerisce ingenuamente una visione isomorfica della
realtà  da  parte  del  cervello,  mentre  si  evidenzia  una  complessità  che,  partendo  da  elementi  di
stimolo piuttosto semplici, magnifica il lavoro oscuro di costruzione del nostro corpo biologico e
culturale, illustrandoci al meglio i meccanismi evolutivi, la trasmissione dei geni e degli schemi
mentali ma, più in generale, la coevoluzione tra organismi viventi e mondo fisico.

Il  nostro  cervello  è  particolarmente  abile  nell’apprendere  tramite  le  esperienze,  le  quali
producono tracce durature nelle sue strutture biologiche.  Tuttavia,  ogni cultura predispone (e si
alimenta  di)  uno  specifico  clima  musicale  che  diventerà  l’alveo  in  cui  si  svilupperanno  delle
grammatiche musicali che segneranno in maniera profonda i circuiti neurali, soprattutto (ma non
solo) negli anni di vita più pregnanti della gioventù.

Il suono ascoltato è dunque sempre sottoposto a un esame in cui il cervello cercherà di imporre
un ordine, uno schema che si avvicina a ciò che si confà alle sue aspettative, un argomento questo
che  trova  in  forte  accordo scienziati  e  musicisti.  L’aspettativa  musicale  d’altronde è  quasi  una
necessità  dovuta  al  fatto  che  la  musica  si  sviluppa  temporalmente,  una  cosa  che  richiede  un
continuo esercizio/lavoro di predizione.

Se  la  musica  è  un  insieme  di  suoni  orchestrati  sulla  base  di  “tradizioni”  mentalmente
consolidate, essa deve implicare anche elementi inattesi per non presentarsi emotivamente piatta e
meccanica, e dunque poco appassionante. In effetti, per apprezzare la musica si deve in qualche
modo comprenderne la grammatica, un sistema di regole che la incanali in una prevedibilità che
però,  al  contempo, la  espone alla possibilità di  trasgressione.  Conseguentemente,  per provocare
delle  emozioni  i  compositori  intervengono  spesso  proprio  sulle  nostre  aspettative  alterandole,
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anticipandole o scombinandone parzialmente le logiche. Le nostre emozioni musicali sono anche il
frutto di tali "inganni".

La  musica  si  sottopone  dunque  a  un’interpretazione  che  è  valida  all’interno  di  una  certa
grammatica musicale che usa filtrare del suono un insieme di dimensioni elementari a cui assegna
dei  significati,  un  meccanismo  simile  alle  regole  del  linguaggio:  la  parola  gatto  non  ha  nulla
dell’essenza dell’animale “gatto” ma con tale insieme di sillabe ne richiamiamo l’immagine.

Le occorrenze statistiche delle dimensioni tipiche del suono – frequenza, timbro, ritmo, ecc. –
hanno insegnato al cervello il modo in cui usano combinarsi. In sintesi, il nostro cervello ha bisogno
di  pensare  degli  schemi  per  trattare  accadimenti  similari,  ovvero  ciò  che  è  comune  a  varie
situazioni, cosicché sia poi capace di gestire le variazioni. Ciò avviene anche per la musica: quello
che per noi è pura naturalità è conseguenza di una cultura che ha sviluppato delle preferenze per
particolari suoni e architetture musicali.

Gli stessi generi e stili sono infine modelli a cui associamo determinate caratteristiche, per la
maggior  parte  basate  su ciò che abbiamo ascoltato o che ha catalizzato l’attenzione del  nostro
cervello. La melodia, l’emissione successiva di più note generalmente ripresentate in ritornelli, è il
modo primario per il controllo delle aspettative. La melodia è un insieme di note centrate per lo più
su una stessa scala musicale e una delle regole fondamentali ci dice che, nel momento in cui tra di
esse si crea una certa distanza, il cervello si attende che venga ricomposta: ha desiderio cioè che le
note ritornino “a casa”.

Uno dei casi più eclatanti,  ci segnala Levitin, è il salto di ottava che subito troviamo nella
canzone  “Somewhere  over  the  rainbow”,  un’ardita  violazione  che  crea  un’immediata  tensione
rispetto, appunto, al desiderio di “tornare a casa”, un meccanismo di sfida che si può ritrovare anche
nella "Patetica" di Beethoven e, con dei salti di nota più contenuti, nel suo "Inno alla gioia".

Il  cervello  è  dunque l’organo che,  mediando gli  stimoli  percepiti  esternamente  (ma anche
internamente),  ci  offre  una  determinata  rappresentazione  del  mondo.  Per  comprenderne  i
meccanismi costitutivi vi è un lavoro combinato di neuroscienziati, che cercano di decifrare i codici
neurali di base, e cognitivisti, che provano a comprenderli nel loro livello più alto, non dunque in
termini di attivazione neurale ma nella conseguente formazione di principi astratti e generali – per
gli  scienziati  cognitivi  la  mente  racchiude  pensieri,  speranze,  desideri,  ricordi,  credenze  ed
esperienze.

Allo stesso tempo, il  cervello è un organo del corpo che racchiude cellule e acqua,  canali
chimici e sanguigni che risiedono nel cranio. I codici neurali delle nostre immagini mentali sono
come i bit 0,1 della fotografia digitale. Per riportarli a immagini il computer ha un software capace
di interpretarli. Così è per il suono: la mente è il nostro software.

Uno dei limiti imputati alla cultura occidentale è di essere tradizionalmente dualistica per cui
anima e cervello/corpo sono viste in maniera separata, mentre è oggi facilmente dimostrabile che
pensieri,  credenze,  esperienze  si  costituiscono  in  base  ad  attivazioni  elettrochimiche  di  cellule
corticali. Se alcune zone del cervello sono danneggiate alcune funzioni possono compromettersi. Un
danno sopra o dietro l’orecchio sinistro causa difficoltà di comprensione linguistica; con danni in
cima al capo (corteccia motoria) le dita potrebbero non muoversi,  mentre profondi cambiamenti
nella personalità si riscontrano se i danneggiamenti sono localizzati dietro la fronte – in verità, non
tutte le funzioni sono così circoscrivibili a zone precise. La maggior parte di quelle complesse, quali
la pazienza, la gelosia, ecc. (ma anche quelle musicali) sono distribuite, aprendo alla possibilità di
poterle ripristinare tramite una più generale riconfigurazione neurale (neuroplasticity).

Le cellule primordiali del cervello sono i neuroni e i numeri che ne descrivono la biologia ci
atterriscono – curiosamente, le cifre della nostra micro-fisica strabiliano quanto quelli della macro-
fisica (universo). Mediamente, un cervello ha 100 miliardi di neuroni, ed ogni neurone che può
connettersi  ad  altri  attivando  da  1.000  a  10.000  collegamenti.  Se  si  pensa  che  avendo  solo  4
elementi  ci  sono  64  modi  diversi  di  combinarsi,  e  che  con  6  le  possibilità  già  crescono
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esponenzialmente a 32.768, la quantità di connessioni, e dunque di generazione di pensieri e stati,
diviene praticamente infinita.

Parlare di computazione e di processi paralleli riguardo al cervello è allora una metafora non
solo appropriata ma forse anche diminutiva. In ogni caso, potrebbe rivelarsi efficace per introdurci
con più cognizione di causa e meno ingenuità alla complessità dei nostri meccanismi di percezione
e di ricostruzione della realtà. Essi accadono per la maggior parte per via inferenziale e in maniera
automatica in conseguenza del fatto che – ricordando la precarietà originaria dei nostri ambienti di
vita – abbiamo la necessità di sopravvivere prendendo continuamente e in maniera rapida delle
decisioni.

Fisiologia e produzione del suono

Tutti  i  fenomeni  sonori  nascono  soprattutto  dai  timpani  delle  nostre  orecchie:  sensibili  al
movimento di una sorgente fisica essi attivano immediatamente dei circuiti neurologici a seconda
della necessità di trattare parole o musica. Da una parte si cerca di distinguere consonanti e vocali,
dall’altra si decompongono i segnali per separare le caratteristiche fondamentali del suono quali
frequenze, timbro, ritmo, ecc.

La musica, in effetti, seguendo la nota definizione di Edgard Varese, è “suono organizzato” ed
è il prodotto della manipolazione di un insieme di caratteristiche fisiche percepite appunto tramite
l'apparato uditivo. La cosa sorprendente è che tutto ha origine dalle vibrazioni delle molecole di aria
sollecitate dalle oscillazioni di corde o dallo stesso movimento dell’etere. Il cervello e il nostro
orecchio interno devono codificare il tipo di suono da queste informazioni monodimensionali, un
processo analogo a quello della visione dei colori,  che nascono dalla percezione elaborata delle
variazioni della lunghezza d’onda della luce.

Il timpano, dunque, è bombardato dalle molecole d’aria che vibrano con la frequenza dei suoni
e con la forza del loro volume. Vi è una parte del cervello, quella evolutivamente più antica (i suoi
strati più bassi), che di ogni suono aggregano le caratteristiche elementari (frequenza, ritmo, origine
spaziale, riverbero, durata note, ecc.) mentre la parte alta del cervello, recependo le informazioni
grazie  alla  loro  proiezione  neurale,  si  occupa  del  lavoro  di  integrazione:  è  come  se  in  basso
cogliessimo le singole lettere e in alto la loro composizione in parole e infine immagini mentali
significative.

La  fase  di  estrazione  produce  un  costante  aggiornamento  del  flusso  informativo  originato
dall'emissione sonore, e tali aggiornamenti comportano per la parte alta (lobi frontali) un difficile
lavoro di predizione basato su: 1) ciò che si è appena sentito; 2) ciò che verrà, se familiare; 3) lo
stile, o il genere di musica già ascoltata; 4) quello che di essa sappiamo o deduciamo, ad esempio,
guardando i musicisti, ecc.

Ad ogni modo, il flusso tra parte bassa e alta del cervello è biunivoco e il livello superiore può,
in base alle sue elaborazioni, influire tramite i circuiti neurali sulla parte bassa, una dinamica questa
che  può  causare  illusioni  o  altre  “distorsioni”.  I  processi  top-down  e  bottom-up  e  la  loro
conseguente  integrazione,  operando  anche  su  base  inferenziale  per  colmare  eventuali  gap
informativi, danno vita a una rappresentazione della realtà che può contenere delle alterazioni.

Vi sono delle intrinseche difficoltà a distinguere il suono giacché l’informazione che arriva ai
ricettori  è 1) indifferenziata;  2) ambigua – il  timpano reagisce ai  suoni  in maniera similare;  3)
raramente completa. Il lavoro di elaborazione deve essere veloce e, in ogni caso, rimane per noi
inconsapevole:  anche  conoscendone  i  meccanismi  non  riusciamo  a  “registrarli”.  Al  riguaRDO
Helmholtz parlava di “inferenza inconscia”, Rock di “logica della percezione”  e Miller, Misson,
Simon e Shepard di “processo costruttivo”.

Dunque, del suono abbiamo un’immagine mentale che è il risultato di una lunga catena di
eventi,  di  un  processo  che  fa  ampio  ricorso  a  costruzioni  basate  su  un  immagazzinamento  di
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impressioni e distorsioni percettive, di una fitta elaborazione relazionale fra elementi diversi, un
lavoro  che,  nota  giustamente Levitin,  grazie  alla  necessità  di  dover  far  fronte all’imprecisione,
anche colmandola in qualche modo, è in grado di arricchire incredibilmente il nostro mondo!

Tra l’altro, alcune delle funzioni percettive del cervello – colore, gusto, odori, ascolto – sono
anche  il  risultato  di  processi  e  spinte  evolutive  spesso  non  più  esistenti,  ed  è  proprio  su  tali
meccanismi di  “riempimento” automatico che a  volte  i  compositori  si  basano per  creare effetti
sonori  speciali.  La  produzione  musicale  riguarda  le  tecniche  di  creazione  dei  suoni  e  agisce
peculiarmente su alcuni suoi attributi o dimensioni quali la nota stessa, la sua posizione nello spettro
delle scale, il ritmo, il tempo (passo del brano), il timbro sonoro, il volume, la spazialità, il riverbero
(profondità).

Tutti questi sono attributi separabili e manipolabili a parte. La loro reciproca combinazione con
tecniche  significative  dà  vita  a  concetti  mentali  quali  la  metrica  (il  modo  in  cui  le  note  sono
raggruppate  lungo  il  tempo),  la  chiave  (gerarchia  di  importanza  tra  le  varie  note),  la  melodia
(l’insieme delle  note consecutive che risultano più importanti  per la  nostra  mente)  o l’armonia
(suono contemporaneo di più note, che fra di esse si presentano in un preciso rapporto, così come in
una certa relazione con il contesto tonale del brano). La musica è l’insieme di tutti questi elementi e,
come nella pittura e nella danza, vanno messi in rapporto con l’intera opera che, a sua volta, si
muove insieme a tutto ciò che in quel momento manca ma sopravvive nelle nostre esperienze e
nella nostra cultura.

Non tutti gli attributi sonori hanno lo stesso livello di importanza. La frequenza della nota, vale
a dire il numero di vibrazioni al secondo che la caratterizza, e il timbro sonoro, l’insieme delle altre
vibrazioni “spurie” a essa associata,  sono tra le caratteristiche a cui siamo fisiologicamente più
sensibili. Il numero di volte che una corda o una colonna di aria o una sorgente fisica si muove
avanti e indietro in un secondo (si misura in Hertz; 1 hz = 1 movimento al secondo) denota dunque
un peculiare evento sonoro ed è la vera anima di una nota: sono queste vibrazioni codificate in
eventi neurochimici a produrre l’immagine mentale di quel suono.

Di tutto lo spettro di frequenze sonore gli esseri umani percepiscono solo una parte, cosa che è
vera anche per le onde luminose. Per avere un’idea, la voce umana maschile staziona attorno ai 110
hz, quella femminile al doppio della frequenza, 220 hz; la nota più bassa del piano vibra 27,5 volte
– curiosamente, è la stessa velocità che ci assicura la visione in movimento delle immagini – mentre
la nota più alta è di circa 4.000 Hz.

L’altezza  del  suono  o  la  sua  frequenza  è  la  caratteristica  che  influenza  maggiormente  le
emozioni:  se bassa generalmente stimola la tristezza,  se alta eccitazione.  Diciamo generalmente
perché l’associazione tra musica e stati d’animo dipende da norme abitudinarie che, in definitiva, si
accettano perché assorbite all’interno di una certa cultura.

Le frequenze sonore sono ovviamente infinite, ma così non è per la nostra capacità di dedurne
dei suoni, cosa che spiega anche perché la più piccola distanza apprezzabile e codificata tra le note è
un semitono. Dal punto di vista fisiologico si potrebbe dire che sia il  timpano che la corteccia
cerebrale hanno una mappa simile alla tastiera del piano, che risuona in corrispondenza della nota
ascoltata. Ogni nota ha una determinata frequenza di vibrazione che, al raddoppiarsi o dimezzarsi
del valore, riproduce la stessa sonorità. La nota diviene allora la capofila delle stesse 12 note che
tornano a ripetersi sullo spettro alto o basso dei suoni udibili – il concetto di ottave, l'insieme dei 12
semitoni, è presente in tutte le culture.

All’interno di un’ottava si  usa formare delle scale musicali  costituite da note trascelte con
determinati criteri, e in esse si ragiona in termini di intervalli (la distanza di una nota dalla prima
della scala). È importante considerare che i nostri gusti estetici verso le melodie sono influenzati
dalle abitudini di ascolto dettate infine dalle preferenze accordate a particolari intervalli.

Intanto, ogni cultura seleziona dei propri sottoinsiemi di note per formare le scale che saranno
poi utilizzate nella costruzione della musica, segnando negli ascoltatori una determinata esperienza.
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È un fatto largamente culturale, ad esempio, associare alle scale maggiori un certo grado di allegria
e alle minori tristezza, e l’attuale preferenza per gli intervalli di 3ª e 5ª avrà a che fare con il fatto
che anche nell’antica Grecia erano musicalmente considerati tra i preferiti.

All’interno della scala si crea normalmente una gerarchia che gioca sui contrasti, sulle tensioni
e sull’instabilità dei rapporti sonori che si stabiliscono tra le note, un movimento che infine risolve
sulla sensazione di stabilità che sia la prima nota (tonica) che la 5ª sembrano affermare. Anche per
gli accordi, un insieme di note suonate contemporaneamente (scelte fra quelle della scala tonale su
cui viaggia la melodia che si accompagna) vale un discorso simile giacché le culture esprimono
delle preferenze verso certe progressioni di accordi, influendo dunque sulla conseguente ricezione
neurale.

Quando una nota suona non si produce solo la sua frequenza fondamentale ma anche altre
frequenze che possiamo definire “spurie” (armoniche). Siamo così abituati a sentirle unitariamente
che ascoltando le sole armoniche tipiche di una particolare nota,  reinseriamo mentalmente e in
maniera automatica la sua frequenza fondamentale!

L’altra caratteristica forte di un suono è il timbro, che è proprio il risultato del livello di energia
depositato su queste armoniche “spurie”. Il timbro è quella dimensione che differenzia il suono di
una stessa nota emessa da strumenti diversi. Ogni strumento produce un carico energetico diverso
sulle varie armoniche, e un orecchio allenato riesce ad apprezzarlo anche all’interno di una stessa
classe di strumenti.

I generatori elettronici di suono (sintetizzatori) “simulano” gli strumenti riproducendo queste
particolari combinazioni armoniche.  In effetti,  l’estetica sonora apportata dall’elettronica e dagli
strumenti  elettrici  deriva  dall’introduzione  e  dall’uso  di  nuovi  timbri,  e  l’importanza  di  questa
caratteristica  sonora  è  facilmente  constatabile  dal  fatto  che  anche aree  e  melodie  classiche,  se
ripetute con tale strumentazione, acquistano una freschezza e un’espressività diversa, pensiamo agli
inni nazionali rivisitati in chiave elettrica (il medium è il messaggio!).

Pur se fondamentalmente basato sulle armoniche, il timbro è contraddistinto anche dall’attacco
e dal flusso. L’attacco è l’insieme delle contingenze – le tecniche, le incertezze, le energie, i tocchi o
soffi  “sporchi”  –  che  danno  inizio  a  un  suono  producendo  ulteriori  frequenze  che  vanno  a
caratterizzare infine ogni singolo strumento. Il flusso è invece legato alla potenza del suono, alla sua
sostenibilità nel tempo – per un gong è forte, debole per la tromba.

Nella musica un altro elemento fortemente espressivo è il ritmo, che eredita una propria forza
ancestrale e rituale. In effetti, il suono di uno strumento richiede a livello neurale l’orchestrazione
sia delle regioni primitive – cerebellum, cervello rettile – che di quelle più altamente cognitive –
corteccia motoria, lobi parietali, lobi frontali, le regioni più avanzate del cervello.

Le persone mostrano una capacità straordinaria nel ricordare l’esatto ritmo dei brani preferiti, e
lo  fanno  con  una  precisione  che  si  mantiene  entro  una  tolleranza  del  4%.  Se  la  sapiente
orchestrazione delle note (frequenze), con le regole delle chiavi tonali, della melodia e dell’armonia,
sono centrali per il gioco delle aspettative emozionali, il ritmo che ci fa battere il piede è una guida
che ci proietta in avanti in maniera costante, segnando di per sé un invitante percorso.

Tutto ciò appartiene al nostro modo di percepire: abbiamo bisogno di schemi regolari in cui
poter poi anche variare.  La musica ha insito il pulsare. Esso è quasi sempre regolare:  per farci
muovere deve innescare un meccanismo in qualche modo predittivo. La musica ci spinge in avanti,
e con il suo regolare battere ci dà appuntamenti che rispetta e in cui ci ritroviamo, confermando che
tutto è o.k.

La metrica è importante perché ci fornisce una struttura di aspettative su cui è possibile giocare
per “eluderle” o variarle, un altro meccanismo musicale che ci consente di comunicare emozioni.

Spesso il  ritmo è sospeso; cambia e improvvisamente riparte:  si usa il  termine  groove per
indicare  la  capacità  che  un  pezzo  musicale  ha  nello  spingerci  continuamente  in  avanti,
prolungandoci in un contesto così piacevole da non volerlo interrompere. Curiosamente, è una di
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quelle qualità che si può formulare solo performativamente, spesso legata a un gioco di ripetizione
con delle piccole e sapienti differenziazioni nel drumming, come fosse eseguito meccanicamente
ma con un’interpretazione “umana” (piccoli slittamenti e incertezze della battuta, ecc.).

Il cerebellum è la parte più piccola e più antica del cervello, ma il suo 10% del volume totale
contiene tra il 50 e l’80% di neuroni. È conosciuto come cervello rettile ed è fondamentale per la
musica essendo responsabile delle funzioni del timing. Funzionalmente ha a che fare con tutti i
movimenti e con la nostra capacità di ripeterli con una certa costanza/ritmo, ed è coinvolto nella
decodifica ritmica, cui associa anche la sensazione di piacere essendo direttamente collegato con
l’amigdala, la parte del cervello dove si concentrano le funzioni emozionali.

Il  cerebellum  ha  collegamenti  diretti  con  le  parti  interne  dell’orecchio:  l'evoluzione  ha
congegnato  un  modo efficiente  per  orientarsi  grazie  ai  minimi  segnali  rumorosi.  In  generale,  i
cambiamenti nell’ambiente sono captati velocemente dai nostri sensi: riusciamo a vedere anche al
limite del buio, percepiamo pressioni infinitesimali sulla pelle (piccoli insetti), siamo sensibili ai
cambiamenti di odore e ai suoni.

La  musica  sembra  mimare  alcune  qualità  del  linguaggio  ma,  a  differenza  di  esso,  sa
coinvolgerci a livello più primitivo in termini di motivazione, piacere ed emozione. Il centro delle
funzioni  musicali  cognitivamente  più  avanzate  –  lobi  frontali  –  è  connesso  direttamente  al
cerebellum,  la  parte  più  primitiva  (comunicazione  bi-univoca).  Vi  è  una  sincronizzazione  tra
l’attività neurale e lo scorrere della musica. La musica, con le sue regolarità e irregolarità, con il
cambio del ritmo e dei livelli energetici, assomiglia di più a quello che nel mondo accade.

Per lo più, la musica è stata sempre vissuta come occasione di piacere, e la sua influenza sul
nostro  ambiente  è  stata  percepita  come  amica,  non  come  sorgente  di  pericolo,  tanto  da  aver
agevolato da un punto di vista fisiologico un dialogo diretto tra la parte “primitiva” e quella più
evoluta del cervello.

In ogni caso, le dimensioni sonore della frequenza, timbro, chiave, armonia, volume, ritmo,
cadenza  e  tempo  acquistano  senso  solo  se  messe  in  relazione  le  une  con  le  altre.  Furono  gli
psicologi della gestalt a scoprire per primi (1890) che una qualunque melodia trasposta rimane poi
riconoscibile nelle sue relazioni, anche nel caso di una loro rimodulazione.

Hermann Von Helmholtz ci ha insegnato molto sul nostro modo di ascoltare; lo descrive come
un processo inconsapevole  che  comporta  inferenze  e  deduzioni  logiche  che  hanno lo  scopo di
aggregare gli oggetti del mondo che hanno più probabilità di somigliare o di avere comportamenti
conformi ad un certo numero di caratteristiche o di attribuzioni.

Il  grouping,  la capacità di  “raggruppare”,  è un processo gerarchico ed è funzione di molti
fattori,  alcuni intrinseci agli  “oggetti” (forma, colore, simmetria,  contrasto,  continuità di linee e
bordi),  altri  psicologici,  derivanti  dalla  nostra  attenzione  verso  un  determinato  aspetto,  dalla
memoria che di esso o di un suo similare abbiamo, dalle nostre aspettative su come dovrebbero
aggregarsi.

Il meccanismo del grouping è tipico del suono, che è ascoltato fondamentalmente a gruppi di
note.  Un’intera  orchestra  è  recepita  unitariamente,  e  solo  a  fronte  di  un  “atto  di  volizione”  è
possibile concentrarsi su un singolo violino – come su una voce in mezzo ad altre. In verità, il
grouping  funziona  anche  per  la  singola  nota  strumentale,  che  è  l’insieme  delle  armoniche
corrispondenti; un fenomeno sorprendente se pensiamo che il cervello mette insieme con coerenza i
gruppi di armoniche del singolo strumento ascoltando contemporaneamente anche tutti gli altri (le
loro diverse immagini mentali).

La ricomposizione dei segnali  è fatta in base ai  modelli  di  riconoscimento depositati  nella
memoria: memorizzare una composizione musicale significa far proprie delle costanti in modo che
la variazione di una delle caratteristiche sonore non comporti la “cancellazione” del tutto – come
potrebbe avvenire, ad esempio, nel caso aumentassimo il volume sonoro.
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Per il  cervello questa è un’operazione enorme e molto elaborata,  così tanto da non essere
ancora riusciti a sviluppare un algoritmo che riconosca di una stessa canzone le sue diverse versioni
(ogni composizione è catalogata come un pezzo diverso). Per farlo dovrebbe riconoscere le costanti
nella melodia e negli intervalli ritmici, sapendo ignorare gli altri dettagli. Questa grande capacità
umana è fondata sulla memoria e la musica sembra essere un caso speciale della teoria del suo
funzionamento,  di  cui  in  genere  si  hanno  due  diverse  visioni:  quella  costruttivista,  per  cui  si
ricordano le relazioni tra gli elementi, con i particolari che vengono riempiti a posteriori, e quella
della registrazione, per cui tutto è immagazzinato perfettamente.

Ad intuito ma anche sulla base della teoria della gestalt – per cui sono le relazioni fra gli
elementi, in questo caso gli intervalli sonori, e il ricordo del contesto più generale dell’ascolto a
prevalere – sembrerebbe valida la prima concezione. Se invece pensiamo anche alla precisione con
cui si ricordano gli stessi intervalli,  così  come le tracce di dettagli  secondari,  che richiamano a
distanza di tempo quella particolare esperienza, dovremmo consigliare una valutazione attenta delle
due visioni.

Rammentando Aristotele,  Levitin  afferma che la  chiave di  volta  è la  categorizzazione.  Gli
esseri umani identificano gli oggetti unici per poi aggregarli in una qualche categoria che li possa
comprendere. Tuttavia, si è riscontrato che i confini tra categorie sono molto elastici e che esistono
almeno tre livelli di aggregazione. I primi due si specializzano nell’individuare non solo i dettagli di
similitudine ma anche le eventuali piccole differenze che non ne inficiano la logica aggregante,
mentre il terzo livello, quello più astratto, è in grado di effettuare associazioni anche in presenza di
differenze che sembrerebbero rilevanti.

In  tutto  questo  non  dobbiamo  dimenticare  che  i  circuiti  neurali  sono  così  numerosi  che,
teoricamente, vi è posto per codificare e attivare il richiamo mentale (associazione) di qualunque
oggetto là-fuori-nel-mondo. Il modello su cui si trovano più convergenze è un ibrido, e parla di una
memorizzazione basata su categorie che si costituiscono tramite un meccanismo di memoria multi-
traccia.

Nella creazione del ricordo di una melodia non si registra solo il dettaglio – frequenza, ritmo,
tempo, timbro, ecc. – ma, all’interno dei lobi temporali superiori (la zona sopra le orecchie) si opera
una sorta di calcolo sulle grandezze e sulle distanze di intervallo riguardo alle frequenze ascoltate,
che serve a riconoscere le melodie anche se trasposte.

Dunque,  abbiamo  sia  codifica  ed  estrazione  dei  dettagli  elementari,  sia  astrazione  e
concettualizzazione  della  intera  melodia.  L’insieme  preserva  anche  il  contesto,  ed  è  questa  la
ragione per cui, in presenza di certi stimoli (odori, suoni) ci sovviene una lontana esperienza: il vero
significato dell’avere memoria sta dunque nel poter ripercorrere il nostro repertorio di esperienze.

La memoria non funziona dunque come un almanacco preciso ma richiede la riattivazione dei
gruppi  di  neuroni  che,  predisposti  in un certo modo e con determinati  valori,  stimoleranno nel
“teatro della mente” il recupero di quei ricordi. Il problema di avere memoria è dunque quello della
capacità di attivare tramite determinati indizi i circuiti neurali.

Il fatto che nella memoria gli eventi si imprimano nella modalità di tracce multiple comporta
che gli avvenimenti registrati sono “mischiati” a un fluire esperienziale ampio, per cui il richiamo a
dettagli  secondari  può  aiutare  infine  il  rinvenimento  del  fatto  centrale:  è  il  motivo  per  cui  le
esperienze musicali sono così avvolgenti e così intessute con il nostro contesto di vita.

Ciò comporta che più il patrimonio musicale personale è ampio e vario, e dunque associabile a
periodo selettivi, più il loro richiamo tramite indizi musicali è efficace, mentre si rivela debole nel
caso di un repertorio limitato, dato che la ripetitività si diluisce omogeneamente con tutta la nostra
esperienza.

La musica, si può dire, è fondata sulla memoria. Essa lavora sull’ascolto e sul tentativo di
anticipare la prossima nota, un’operazione in cui si stimola il sistema emotivo (amigdala). Questo
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non  si  attiva  a  caso,  ma  solo  quando  la  ripetizione  è  capace  di  richiamare  un’emozione
sufficientemente eccitante e piacevole.

In ultimo, termino con le osservazioni di Levitin sulla questione delle capacità musicali innate,
ovvero  su un  eventuale  vantaggio  naturale  che  spieghi  la  bravura  dei  musicisti.  Il  fatto  che  il
cervello  di  un  musicista  sia  particolarmente  reattivo  al  suono,  e  anche  morfologicamente
particolare,  non ne  spiega  il  motivo  dell'origine:  potrebbe  trattarsi  di  un  influenza  ambientale,
oppure di un certo patrimonio genetico; della voglia di riuscire, ovvero della quantità di esercizio,
ecc.

La più forte  evidenza dell'esistenza  di  un talento innato è  che alcuni  apprendono prima e
meglio;  la  peggiore è  che il  training  è  sempre  una parte  preponderante della  vita  di  un artista
(talento>pratica>talento).

In generale, siccome esseri esperti di qualcosa è sempre una definizione sociale, si è visto che
esserlo in uno dei tanti campi richiede ai cosiddetti specialisti sia una certa mole di esercizi sia una
continuità  di  studio.  Questa  evidenza  collima  con  il  modo  di  apprendere  del  cervello,  con  la
registrazione  multi-traccia  delle  informazioni  memorizzate.  Più  si  usano  e  si  ripetono,  più  è
probabile che i circuiti neurali per quel tipo di conoscenza si consolidino in molteplici stati neurali
che  rendono l’immagine mnemonica più viva perché  legata  al  numero di  volte  che  gli  stimoli
originari sono stati esperiti.

L’aspetto  emotivo  è  pure  importante  perché  non  solo  il  piacere  ci  fa  insistere  nel  voler
apprendere,  ma  le  tracce  mnemoniche  divengono  più  ricche  di  dettagli  sull’oggetto  che  è
ardentemente  desiderato  –  il  tutto  è  misurabile  anche  neurochimicamente:  la  dopamina  viene
rilasciata per regolare le emozioni, e l’attenzione e l’umore aiutano a codificare meglio le relative
tracce mnemoniche.

Riferimento
Levitin, J. D., 2006, This Is Your Brain on Music. The Science of a Human Obsession, Boston,

Dutton, 2006.
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L'uomo sperimentale (2009)

L'inevitabile ri-generazione dell'idea di umano

Ogni forma di delega per sua natura implica che si crei una certa distanza tra le aspettative  della
volontà  originante  e  i  risultati  ottenuti  dal  de-legato  che,  persona  o  sistema,  può  peraltro
contrassegnare caratteristicamente con le proprie virtù o mancanze la fase attuativa.

In generale, delegare a qualcuno o a qualcosa il controllo o l'adempimento di volontà, azioni o
piani rientra in un modo di pensare e di comportarsi tipico delle persone appartenenti a società
complesse ed estese  che,  come descritto  tra  gli  altri  dal  sociologo Anthony Giddens,  hanno la
necessità di stabilire rapporti di fiducia con un insieme innumerevole di “sistemi esperti” per poter
vivere e svolgere le loro attività.

Fondamentalmente,  tutto  ciò  è  parte  di  quella  strategia  di  “riduzione  della  complessità”
caratteristica della vita e degli ambienti biologici e sociali (Nicklas Luhmann). Tuttavia, vi è un
campo che negli ultimi tempi sembra giustamente irriducibilmente refrattario a ogni tentativo di
riduzionismo problematico e,  ancora di più,  di  delega normativa,  se non appunto,  al  prezzo di
riconoscere il  valore di un meccanismo che sappia prevedere le “impasse” non governabili  per
scioglierle (infine) in favore della volontà originante.

Questa forte resistenza è perfettamente legittima quando in ballo ci sono il concetto di vita e la
sua condizione di esistenza, un combinato che acquista senso in una complessa trama di relazioni in
quanto l'umanità è debitrice antropologicamente

dell'interpretazione scientifica, fisiologica e biologica dell'uomo: modello e immagine che si proietta nella
ridefinizione delle prassi riproduttive, che presiede al progetto mentale e reale della clonazione e della
predeterminazione  dei  caratteri  genetici,  che condiziona  la  prassi  di  prolungamento o di  interruzione
dell'esistenza (dalla trapiantologia alla eutanasia). Modello, infine, che condiziona i rapporti sempre più
articolati e sofisticati con l'ambiente vitale, con gli animali e i vegetali, per estendersi a quelle zone più o
meno esplorate della materia non vivente, ma che pure ci permette di esistere.

Un insieme,  come si  vede,  tanto inestricabile  quanto sensibile  che si  è creato un dominio
tematico nella bioetica ma che, proprio nei suoi studiosi più responsabili, non nasconde i limiti di un
approccio riservato ai soli “specialisti”.

Riflettere su questi modelli che condizionano la nostra esistenza e segnano la nostra condizione storica,
valutandone le ragioni, è impresa umana non delegabile a nessuno (Pessina 2000, p. XVI).

Di fronte all'incommensurabilità, alle articolazioni e attualizzazioni della vita umana ognuno di
noi  è  necessariamente  un sistema “troppo esperto” in  continua  e  ormai  tumultuosa evoluzione.
Il nostro contributo prenderà lo spunto da alcune recenti pubblicazioni per fare delle osservazioni
sul ruolo centrale che sull'argomento stanno assumendo sia le nuove tecnologie elettroniche sia i
media dell'informazione e della comunicazione.

Il lato informativo e formativo delle idee

Iniziamo dalla considerazione che il tema, nei suoi vari aspetti, è quasi sempre nell'agenda setting
dell'informazione che, al riguardo, agisce sia come registratore di una nuova “emergenza” che come
orientatore di sensibilità.

Le opportunità di notiziabilità abbondano dal momento che le innovazioni bio-tecnologiche,
ridisegnando i  termini di  intervento e di cura,  hanno raggiunto,  nell'ambito medico ed estetico,
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livelli di efficacia e sofisticazione crescenti, alimentando pretese e aspettative che spesso sfidano
oltre il lecito la vita e la morte.

Visto i limiti con cui le pratiche del “news making” devono fare i conti, l'informazione mediale
si muove spesso più sui binari della superficialità e della emotività che della pacata e pur partecipata
riflessione, contribuendo al deragliamento del confronto e al rafforzamento degli integralismi, come
è stato evidente per il caso italiano di Eluana Englaro, dove non poco hanno contribuito le strategie
mediali. Ad esempio, con il continuo martellamento di un'immagine bella e giovanile di un corpo
che  era  invece  ormai  piagato  da  una  condizione  decennale  di  immobilità,  allettamento  e  stasi
mentale, oltre che sottoposto  ad alimentazione forzata, un corpo che, per preservare la dignità della
figlia e tenere conto di una precisa volontà fattagli davanti a un caso simile quando ancora in vita, il
padre non ha voluto mai mostrare pubblicamente*.

Joanna Zylinska, teorica dei new media, in Bioethics in the age of new media sottolinea come i
media partecipino attivamente ai dibattiti  bioetici che danno forma, anche per via legislativa, ai
confronti sulla vita e sulle sue forme di mediazione e di trasformazione su basi tecnologiche.

Le discussioni sulla salute e il corpo non sono mai una questione di risposte individuali e di decisioni fatte
da singole entità morali. Al contrario, appartengono a una rete più ampia di discorsi etici e politici che
danno forma al sociale e la mantengono unita. I media del broadcasting, con il loro panico morale […]
giocano un importante ruolo nel costruire narrative sulla vita umana, la salute e il corpo (2009, p. 4).

Non si tratta solamente di una presa in carico della realtà, ma anche di una sfida ideale. Il
processo di formazione delle decisioni e degli schemi di riferimento è potenzialmente dinamico in
quanto valori e convincimenti possono andare incontro a trasformazioni quando

si espongono a problemi e questioni morali nuove. Dal momento che le nuove tecnologie e i nuovi media
sfidano costantemente le nostre idee abituali su ciò che significa essere umani e vivere una vita umana,
essi  sembrano anche  guidare  la  trasformazione  degli  schemi  morali  di  riferimento,  sebbene ciò  non
significhi che l'esigenza di una radicale ri-verifica dei valori sia sentita da tutti come inevitabile (ibid.).

In realtà, siamo in una situazione in cui l'incontro e l'abbraccio tra l'uomo, le nuove tecnologie
e i media si intensificano ed estendono. Conseguentemente, si modificano sia i corpi che le idee ad
esso riferibili. Questo “divenire” ci sottopone

a  una  radicale  trasformazione  poiché  si  costituiscono  nuove forme di  associazione  tra  esseri  umani,
animali  e  macchine,  con  un'umanità  stessa  che  si  riposiziona  come “archivio  digitale”,  richiamabile
attraverso reti di computer e leggibile dalle stazioni di lavoro […]. Tutto ciò non deve suggerire che
l'essere umano è stato ridotto nell'era dei new media a informazione e che possiamo dunque fare a meno
del suo essere incarnato; invece, evidenzia l'emergenza di nuovi discorsi intorno all'umanità che sfidano il
suo incardinamento attorno ad alcune caratteristiche biologiche o alcuni valori morali (ibid.).

Le nostre storie con i dispositivi tecnologici

Ma il  discorso ha dei  lati  più "hard",  nel senso che si  parla  e si  può parlare di  vere e proprie
compenetrazioni tra sistemi tecnologici ed esseri umani, che includono evidentemente le protesi
immesse accanto o in sostituzione di organi vitali, ma anche la costituzione e interazione intima che
tra di essi si formano nella quotidianità.

Domandarsi  come si  ridispongono le  nostre  vite  al  contatto  con i  dispositivi  tecnologici  è
diventato per la psicologa sociale Sherry Turkle un impegno costante fin dagli anni Novanta del XX
secolo.  Nel  suo  ultimo  libro  da  curatrice,  The  inner  history  of  devices,  si  spazia  in  campi  di
esperienze molto diversi provando a interrogarsi sul valore e le profonde connessioni che stabiliamo
ibridandoci con il cosiddetto mondo “macchinico”.
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Le voci raccolte su queste nuove forme di intimità provengono da resoconti  di  romanzieri
(autobiografie),  da annotazioni di  pratiche cliniche o da osservazioni  di  vita  reale e a carattere
etnografico, un insieme che trovo particolarmente adatto per introdurci, pescando casualmente nella
serie dei contributi, in questa intricatissima ma affascinante materia. Anche solo alcune di queste
viste credo possano fornire uno squarcio per riflettere con maggiore pacatezza sul nostro complesso
stato di esseri sperimentali.

Per chiarire, esseri sperimentali lo siamo sempre stati, e le tecnologie di cui ci circondiamo,
coinvolgendoci, "proceduralizzano" alcune sperimentazioni particolarmente riuscite.  Uno dei più
grandi antropologi ed etnologi contemporanei, Marcel Mauss, riscontrava dopo anni di intense e
famose ricerche in varie regioni del mondo che

il corpo è il primo e più importante strumento naturale dell'uomo. Oppure, per essere più precisi e non
parlare di strumenti, il primo e più importante oggetto tecnico dell'uomo  e, al contempo, proprio mezzo
tecnico, è il suo corpo [...] prima della tecnica strumentale c'è l'insieme delle tecniche del corpo [...]. Il
costante adattamento agli scopi fisici, meccanici o chimici (ad esempio, il bere) è perseguito in una serie
di azioni coordinate e organizzate per l'individuo  non solo da sé ma attraverso tutta la sua educazione,
dall'intera società a cui appartiene e in base al posto che vi occupa (1934, p. 104-105).

La lista delle tecniche che Mauss chiede di investigare  include praticamente tutto ciò che a noi
sembra così naturale: il dormire, il risveglio e il riposo, il camminare, il correre, danzare, saltare,
arrampicarsi, nuotare, muoversi con forza, l'igiene, il mangiare e il bere, la sessualità e la cura della
malattia.  Anche se non direttamente incluse nella  lista  ma spesso citate,  vi  sono anche tutte  le
attività sensorie – guardare, ascoltare, gustare, odorare e toccare.

Protesi: il defibrillatore cardiaco interno

I dispositivi di defibrillazione cardiaca inseriti direttamente nel cuore degli esseri umani sono stati
sviluppati  negli  anni  Ottanta.  Nel  solo  2001  gli  ICD  (Implantable  Cardioverter-Defibrillator)
impiantati nel corpo hanno riguardato negli Stati Uniti 100.000 persone.

Gli  ICD  monitorano  le  aritmie  pericolose  e,  nel  caso,  intervengono  automaticamente  per
ripristinare la normale pulsazione. Dunque, sono macchine congegnate per estendere la vita anche
se, allo stesso tempo, ne cambiano la gestione e il significato.

Avere  una  macchina  dentro  di  te  che,  periodicamente,  ti  riporta  improvvisamente  alla  vita  sollecita
questioni che una volta erano problematizzate nella letteratura fantascientifica e nella filosofia bioetica. In
che modo gli shock provocati delle IDC – interventi traumatici bio-tecnologici – cambiano le vite che
provano a prolungare? Che cambiamenti apportano all'evento di quella morte che tentano di posporre? La
morte, per un paziente che ha impiantato un defibrillatore, non aspetta silenziosamente, essa appare a ogni
shock (Turkle 2008, p. 98).

In effetti,  le  sensazioni  riportate  dalle  persone che vivono le  esperienze degli  shock,  delle
continue intimazioni di morte sfiorate e ritardate, parlano al riguardo di esperienze indicibili,  di
sconvolgenti  transiti  tra  vita  e  morte,  di  un  senso  arcano,  così  come definito  da  Freud,  di  un
qualcosa di improvvisamente nuovo e che, tuttavia, si accompagna con un senso di antica e lunga
familiarità.

Avere questo dispositivo nel corpo crea di per sé un altro corpo, quel doppio che Freud ha
individuato essere alla base della concezione dell'anima, nel desiderio appunto di non morire e che,
per lo stesso fatto di essere concepita, diventa “la misteriosa messaggera della morte”.

Per quei pazienti che ricevono l'impianto dopo che i test diagnostici ne hanno indicato l'appropriatezza,
gli shock funzionano come rammento della morte che non avranno: la morte improvvisa (p. 101).
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Dunque, allo stesso tempo, quella che potrebbe essere la morte più desiderabile, il black-out
improvviso  e  veloce,  diventa  un'opzione  difficile,  mentre  cresce  la  paura  che  sopraggiunga
comunque dopo i numerosi tentativi falliti del defibrillatore.

In pratica,  il  fatto di  aver ottenuto un maggior controllo  degli  eventi  accidentali  tramite il
dispositivo comporta il rovescio di essere caduto in un altro “regime” di controllo di cui, peraltro, si
ha scarsa conoscenza, un meccanismo che dispone della funzione vitale del tuo corpo.

Si potrebbe pensare che tutto faccia parte di una scelta. In realtà, la stragrande maggioranza
delle persone che lo usano non hanno avuto scelta perché l'alternativa che la medicina offre è la
morte.  Siamo  in  una  situazione  in  cui  la  tecnologia  è  l'unica  via;  in  cui  è  anche  implicito
l’inoltramento in un percorso di esplorazione, dato che sia i dispositivi che le reazioni sono in uno
stadio abbastanza primitivo rispetto ad altre situazioni e pratiche mediche.

Accade così che tutte le persone vivano la nuova situazione, che spesso vuol dire aver già
avvertito gli shock che li ha fatti resuscitare, con un senso di impersonalità, come si fosse allo stesso
tempo dentro e fuori dello stesso corpo. O meglio, in un altro corpo. Un uomo con impiantato un
dispositivo ICD si è trovato a dialogare in questo modo con la moglie:

Samuel:  "ho  qualcosa  dentro  di  me  che  so  che  ha  cambiato  la  mia  vita  per  sempre".
Sarah:  "non  credo  che  fosse  prevista  una  cosa  diversa.  Non  puoi  essere  la  vecchia  persona".
Samuel:  "non  credo  che  tornerò  mai  ad  essere  quella  vecchia  persona".
Sarah: "e come me prima e dopo aver avuto i bambini. La chiamano transizione ma non è così, è una vera
metamorfosi".
Samuel: "e non puoi neanche disfarti dei bambini!" (p. 107).

Il  lavoro  ci  ricorda  cosa,  a  metà  degli  anni  '60,  Norbert  Wiener,  il  famoso  cibernetico,
immaginava riguardo a questo fenomeno. Egli si chiedeva quali problemi sarebbero stati sollevati
sul fronte medico una volta che la medicina sarebbe stata in grado di posporre continuamente la
morte, con il medico che, nei confronti del malato, assume sia il potere di un dio che il potere del
diavolo.

In effetti, sono altri gli scenari che si articolano quando le tecnologie si innestano nei corpi
costituendo  un  nuovo  insieme  che,  a  sua  volta,  presenta  un  impasto  di  salvezza  e  di  rischio,
trasformandosi infine in un esecutore di morte.

I pazienti ICD sono i messaggeri di questo tempo, in cui a tutti noi sarà chiesto di accettare o rifiutare le
tecnologie mediche imperfette, e accettare che abbiano il ruolo dei nostri salvatori o esecutori [...].  I
cyborg di questo tipo non hanno il tratto trionfalistico di molte sue rappresentazioni ma incorporano in sé
il peso della pena, rammentandoci che le macchine che inseriamo nei nostri corpi sono imperfette quanto i
nostri stessi corpi” (p. 112).

Interazioni intime: il world wide web e i video games

Al contrario di quello che potrebbe pensare una persona prevenuta o non esperta nella materia, e
dunque pronta a veder confermate le proprie idee in merito a un probabile legame tra i cosiddetti
mondi  virtuali  e  una  certa  propensione  al  disadattamento,  sono  sempre  di  più  gli  psichiatri  e
terapeuti che, avendo a che fare con queste patologie, si lamentano del persistente atteggiamento
negativo verso il computer e le attività associate.

In effetti, i medici impegnati a trattare con giovani considerati disadattati sociali, che soffrono
depressioni e tentativi di suicidio, hanno modo di notare come, a dispetto del loro carattere chiuso,
riescano a stabilire nel virtuale relazioni e atteggiamenti altamente vitali. Di per sé, già questo è
indice di quanto sia importante comprendere le persone nella loro piena interezza non trascurando
qualche "pezzo" della loro vita perché a noi estraneo o ostico.
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Rimanendo nell'ambito terapeutico, ciò che per lo scettico è possibile motivo di deviazione è
per  il  medico  il  territorio  più  serio  per  esplorare  ciò  che  in  una  parte  del  "reale"  fa  fatica  a
realizzarsi. Anzi, ormai è una delle vie privilegiate del contatto e, in questi casi particolari, la sola
porta di accesso alla persona.

In generale, gli adolescenti passano molto tempo su web, blog, chat e social network e un
qualsiasi analista della sfera umana deve ormai conoscere e saper navigare in tali spazi se vuole
comunicare  con  i  giovani.  Inoltre,  quale  miglior  posto  per  avere  indizi  sui  loro  processi  di
identificazione e di transfert, così importanti per giovani che spesso mancano delle figure cardine
(madre,  padri)? Data le  varietà e ricchezza delle possibilità  selezionabili,  è  facile che in questi
ambienti  "sintetici"  i  giovani  vi  trovino  situazioni  a  loro  particolarmente  congeniali,  capaci  di
convogliare energie e problematiche psicologiche.

Nel passato la psicoterapia si è trovata a focalizzarsi prevalentemente su quei soggetti che si
appassionano ai supereroi, persone che giocano con personaggi che agiscono da soli, a cui piace
combattere  e  mostrare  potere,  aventi  corpi  forti  e  muscolarmente  scolpiti,  pronti  a  rischiare  e
intrattenere avventure sessuali  in cui però manca il  coinvolgimento emotivo.  Tali  caratteristiche
hanno fatto pensare che ci siano delle nette  differenze con le pratiche degli adolescenti impegnati in
azioni non virtuali, dove sembra trionfare collaborazione, condivisione di esperienze, comprensione
e associazione reciproca, tutte abilità che il super-eroe maschio non coltiva. Ma è proprio così?

Innanzitutto,  oggi  sembra  essere  l'ambito  relazionale  a  trainare  gli  sforzi  e  l'attenzione
terapeutica nel senso che gli specialisti riscontrano come, rispetto ai rapporti faccia-a-faccia che si
tentano di stabilire con i piccoli pazienti,  è nella comunicazione mediata che gli  adolescenti da
taciturni e sfuggenti diventano espansivi. E una volta stabilito, il contatto si rivela propedeutico alla
creazione di un ponte che ricollega i  due diversi  atteggiamenti,  con rapporti  che diventano più
aperti.

Un altro aspetto positivo è nella struttura degli  ambienti  virtuali,  che sono particolarmente
confacenti  ai  processi  psicodinamici  degli  adolescenti  in  quanto  danno  corda  alla  realtà
immaginativa che, in questa fase, predilige le tecniche della visualizzazione. Internet aiuta sia a
immaginare che a giocare con un sé futuribile in maniera molto più espressiva, e la psicoterapia non
può che giovarsi di un coinvolgimento nel loro uso significativo dei media.

Lo spazio/scambio terapeutico si presta a essere il luogo dove “l'immaginario diviene reale”,
dove questo nuovo sé si pratica. L'adolescenza ha connaturato un senso del sé instabile: i giovani
cambiano sia dentro che fuori  ed hanno l'esigenza di riassicurarsi  su chi sono una volta che le
trasformazioni hanno inizio. In questo periodo e in questi processi internet e i video games sono
ormai elementi di costante presenza. I medici dunque possono andare online con loro o, al minimo,
parlarne.

Oggi il terreno fecondo individuato dal pediatra e psicanalista D. W. Winnicott nella pratica
terapeutica  degli  spazi  creativi  e  transizionali  del  gioco,  che  accompagnano  gli  sviluppi  del
bambino, si concretizza ed è esplorabile nell’uso e nelle esperienze che gli adolescenti fanno di
internet e dei video games. Sicuramente i ragazzi li usano per dare senso a un mondo che, allo
stesso tempo, rifuggono e, intrecciando fortemente realtà e immaginazione, provano a giocare a ciò
che si sta diventando. In questo modo ci si appropria delle caratteristiche utili a interpretare un ruolo
che li soddisfi o che sfidi una situazione a cui ci si vuole opporre.

La terapia può quindi approfittare del processo di maturazione tentando di stimolare dei giudizi
circa  la  complessità  del  mondo  inducendo  una  ridefinizione  delle  possibilità  del  divenire.
D’altronde, il gioco è anche in se stesso una forma di terapia, come spiegato da alcune teorie. Nel
gioco ci si può impegnare nel rivivere un trauma che era stato soffocato o anche pienamente vissuto
ma a cui, in ogni caso, si vorrebbe dare una soluzione diversa o in cui si sarebbe voluto avere un
ruolo più soddisfacente.  E tutto ciò,  in accordo alla teoria funzionale,  evidenzia come vi sia la
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possibilità  di  acquisire  delle caratteristiche (per lo  più intellettuali,  ma anche emotive) che,  nei
confronti di quel genere di trauma, possono preparaci meglio.

*Pur  apprezzando  la  scelta  del  padre,  la  studiosa  dei  media  Luisa  Valeriani  annota
l'asimmetricità di un confronto così giocato. “È purtroppo inutile che ci oscuriamo per protesta, se i
media  di  massa  non  se  ne  accorgono  neppure...  e  figuriamoci  se  se  ne  accorgono  quelle  che
dovrebbero essere le nostre rappresentanze parlamentari! Forse nella cecità guidata dei media e
nella  invisibilità  di  massa  della  protesta  è  la  nostra  tragedia”.  NIM,  Newsletter  Italiana  di
Mediologia, commento del 3/6/2009 all'articolo “Eluana immagine” di G. Fiorentino.
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Il lavorio dell'esperienza (2013)

Medium, mediazione e immediatezza

Nel momento in cui ci interroghiamo sulla condizione esistenziale a cui ci espongono le nuove
forme di mediazione/immediatezza, che ci mettono nello stato di ampliare a dismisura situazioni,
quantità di informazioni e contatti in qualche modo partecipati, abbiamo la possibilità di ritornare,
zoomandoci sopra, sul lavoro a cui siamo sempre sottoposti dai modi di fare esperienza.

Un aspetto più generale della condizione odierna riguarda il fatto che, come persone, stiamo
vivendo  un  approccio  meno  filtrato  agli  avvenimenti:  chiamati  spesso,  già  in  prima  istanza,  a
rispondere  direttamente  al  mondo,  meno  mediati  dalle  classiche  agenzie/istituzioni  o  gruppi  di
appartenenza  –  famiglia,  scuola,  lavoro,  politica  –  quasi  in  dovere  di  avere  subito  un’idea  e
"postare" una risposta.

Tuttavia, se questo è l'aspetto macro, quando le potenti onde delle comunicazioni digitalizzate
ci fanno fluttuare più velocemente tra l'immediato e il mediato, in tempi e spazi che abbandonano le
rigide cesure diventando soffici e continui, vi è anche, per così dire, un problema più intimo, una
questione di vera e propria “micro-fisica” della mediazione.

Se  riprendiamo  lo  psicologo  Gary  Marcus,  che  parla  dell'organismo  umano  in  termini  di
“ingegneria approssimativa” (kluge) per descrivere l'opera rabberciata ma efficace che, nella storia
evolutiva,  ci  ha  “assemblati”  per  affrontare  le  nostre  relazioni  con  l’esterno,  diviene  lecito
interrogarci sul nuovo equilibrio a cui ci costringono i nuovi sistemi operativi dell'agire in rete
(Wellman, 2012).

Alla  luce  dei  fattori  biologici  e  macchinici/informazionali,  o  meglio,  di  un’aumentata
interpolazione delle due sfere visto la facilità/connaturalità con cui ci incorporiamo individualmente
e socialmente con il medium digitale, quale è lo spettro di vincoli, processi di adattabilità, soglie,
esigenze di sintesi – almeno così come finora conosciuti – di cui la nostra nuova configurazione
dovrà tenere conto?

Cosa cambia con il nostro essere “im-mediati”? Di fronte alle articolate relazioni tra esperienza
e forme della nostro “mettersi in comune”, avviluppati in nuove strutture di significato, materie
quali  la  filosofia  e  la  psicologia  si  sono  spesso  rivelate  utili  nel  fornire  spunti  riflessivi
permettendoci  di  recuperare  una  certa  distanza  prospettica  e,  allo  stesso  tempo,  ritornare  sulla
sofisticatezza della macchina umana.

In verità, il tema ha per la comunicazione una sua propria fascinazione, come ben sa chi, anche
nello  studio  della  comunicazione  digitale,  apprezza  l’attualità  e  originalità  degli  excursus  nelle
esperienze (shock) della modernità di due grandi intellettuali quali George Simmel (1858-1918) e
Walter Benjamin (1892-1940).

Nei paraggi del mediato

Recentemente  l'antropologo  e  giornalista  Frank  Rose  (2011)  ha  notato  intelligentemente  come
l'immersività mediale stia predisponendo un ambiente in cui si passa da logiche "command and
control" a logiche di "sense and respond", un cambiamento che sta interessando ogni ambito di
attività umane per i risvolti che ciò comporta.

Il "sense and respond" si declina infatti – in termini di efficacia per i settori della produzione,
consumo, marketing – come necessità di "ascoltare e rispondere", ma anche come condizione di
"sensibilità e risposta" tipica del nostro stato connettivo e interattivo, che influenza il modo in cui
"ci" raccontiamo o veniamo a patti individualmente e socialmente con gli accadimenti della vita.
Rose infine si  intrattiene molto sui  meccanismi ancestrali  dello  storytelling,  del  provare a  dare
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"ordine"  o "senso" ai  flussi  dell'esperienza,  un tema che inevitabilmente  torna anche in  questo
scritto.  Iniziamo  dunque  dall'esperienza.  La  parola  ha  una  profonda  valenza  semantica.
Significativamente, troviamo che

esperienza, come il greco  εμπειρία, ha duplice significato, duplice e persino opposto: significa da una
parte conoscenza  immediata, dall’altro il  processo di costituzione della conoscenza, e della sapienza!,
ossia la stessa mediazione.

Non è solo questione di alta filosofia ma anche di senso comune visto che si pensa all’uomo di
esperienza  come a  colui  che,  muovendosi  nello  spazio  o  nel  tempo,  vive  e  allo  stesso  tempo
cristallizza esperienze:

è uomo passato per molte vicende, uomo che si è molto  mosso: che ha, bensì, molto visto ma che di
queste visioni ha contesto il tessuto della sua vita, così da passare dall’aspetto delle cose al loro sapore
(sapientia). Uomo sperimentato è uomo “molto vissuto”. Il tedesco, con i due vocaboli di Erfahrung ed
Erlebnis, ha esplicitato la distinzione (Bontadini 1996, p. 149).

Abbiamo dunque l’esperienza del vissuto (l’immediato) e l’esperienza dell’esperienza vissuta
(il mediato).

Appare allora che i due significati non sono soltanto distinti e opposti, ma altresì intrecciati. Giacché si ha
conoscenza  immediata  dello  stesso  processo  onde  s’intende  trascendente  l’immediato.  Intreccio  e
circuminsessione  del  mediato  e  dell’immediato:  l’avere  esperienza  della  mediazione  dell’esperienza
(ibid.).

Per il filosofo Bontadini tutto ciò è come «legge di struttura» perché

nella comune nozione di  esperienza l’intreccio della mediazione e dell’immediato si  verifica per due
versi: in quanto la mediazione è il processo di costituzione dell’immediato, ed in quanto è la protensione
oltre  l’immediato.  In  quanto  l’esperienza  è  umanamente  vissuta,  l’Erfahrung sempre  avvolta  da  un
Erlebnis (e che sia tale lo sappiamo per esperienza o apprensione immediata!) l’uomo non è mai nella
posizione  di  pura  immediatezza,  mai  in  una  posizione  di  puro  inizio,  ma  sempre  “imbarcato”.  È
significativo che anche lessicalmente il termine primitivo sia quello di mediato, da cui immediato deriva
per negazione. Gli è che già l’uomo primitivo, come poi l’uomo civile in tutti gli aspetti della sua civiltà,
è sempre con il suo interesse al di là dell’immediato, anche se mantiene sempre un riferimento a questo.
L’arte stessa, pur essendo celebrazione di ciò che è parvente, pretende di essere una sorta di scoperta
dell’immediato, una rivelazione, quasi un richiamo alla forma sensibile, della quale l’uomo pratico non si
accorge, perché distratto, chiamato oltre dalla sua preoccupazione economica o di sussistenza biologica.
L’interesse artistico è una sorta di ritorno all’immediato, in guisa tale che questo, anziché come termine
primitivo, viene trattato formalmente come uno scopo (ivi, p. 150).

Strutture del simbolico e flussi dell'esperire

Lo psicoterapeuta  Vittorio  Guidano ha  ipotizzato  che  il  lavoro  dell’esperire  si  è  complicato  in
parallelo con la complessificazione del mondo e con la necessità di trattare una mole più grande di
dati, fatto che ha richiesto l’adozione di strumenti adeguati (2001).

Tra i sistemi di mediazione un posto fondamentale viene assunto dal linguaggio, che diventa un
modo di ristrutturare la «esperienza immediata in termini di proposizioni» . È questa la via con cui
svincoliamo l’esperienza immediata per consegnarla a categorizzazioni che consentono di valutare
secondo  altri  criteri  quali  vero-falso,  bello-brutto,  illusione-percezione,  giusto-sbagliato  in  un
crescendo di sofisticazione concettuale che riorganizza in modo sensato il vissuto (ivi, p. 36).
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Il linguaggio nasce, evolutivamente, come un sistema di classificazione e riclassificazione dei dati interni;
è,  cioè,  un elemento che agisce sull’informazione dell’esperienza immediata e non direttamente sulla
realtà.

Un aspetto interessante al riguardo è infatti la doppia funzione del linguaggio che agisce in
maniera fattuale e tematica. Il linguaggio fattuale accompagna il nostro vissuto e, possiamo dire,
può operare come un mero commento vocale senza aggiungere molto a livello di informazione, e
ciò è comune ad altre specie animali.

La seconda  caratteristica  tipicamente  umana  è  il  linguaggio  tematico,  che  è  la  capacità  propria  del
linguaggio semantico di mettere in relazione e integrare un insieme di elementi esperienziali come un
tema che, abbia un inizio, uno svolgimento e una conclusione» (ibid.).

È questa la capacità più grande del linguaggio umano

trasformare  l’immediatezza  dell’esperienza  in  informazione  che  si  può  mantenere  indipendentemente
dagli eventi che l’hanno prodotta.

Con  la  separazione  del  contenuto  affettivo  –  il  vissuto  dell’immediatezza  –  da  quello
informativo possiamo tematizzare

un inizio, uno svolgimento e una fine, attraverso i quali possiamo ordinare i fatti che caratterizzano la
nostra vita, che diventano così strutture informative stabili.

Ciò  ci  permette  di  creare,  a  fronte  di  una  coscienza  fattuale  sempre  in  acquisizione  e
movimento, una coscienza tematica che diviene fondamentale per la nostra stabilità esistenziale,
con cui ordiniamo

il contenuto informativo dell’esperienza in sequenza (inizio, svolgimento e fine); ciò viene definito come
la struttura narrativa dell’esperienza umana. Da che nasce il linguaggio, questo si trasforma in qualcosa
di irriducibile, e tutta l’esperienza umana è sempre una sequenza molto ordinata, con ordine cronologico,
tematico e causale.  Dalla struttura di questa sequenzializzazione dipende se un tema di significato si
sviluppa in modo normale, nevrotico o psicotico» (ivi, p. 37).

Il  linguaggio  ci  consegna  così  ad  un  ulteriore  processo:  tutta  l’esperienza  umana  inizia  a
verificarsi su due livelli simultanei: un livello immediato e uno esplicativo.

Il livello esplicativo permette di ordinare in sequenze il vissuto immediato. In ognuno di noi c’è un livello
di esperienza immediata che è un fluire continuo, del  nostro essere nel  mondo; è  ciò che Humberto
Maturana chiama “vivenzia” e ci  accompagna in ogni momento, che ci  pensi  o no. In parallelo con
questo, ciò che ci caratterizza come umani è il continuo spiegarci l’esperienza del vivere che troviamo già
fatta..... L’aspetto importante è il continuo interscambio tra immediatezza dell’esperienza e la maniera in
cui ordiniamo e spieghiamo la nostra sensazione di  immediatezza; questa è la caratteristica peculiare
dell’esperienza umana che fino al momento attuale nessun altro animale possiede. Il bisogno di darsi
sempre ragione del  fatto che uno esiste,  veniva molto bene esplicitato da Ortega Y Gasset:  “l’essere
umano è l’unico animale che per esistere deve darsi delle ragioni della sua esistenza” (ivi, p. 38).

Da questo  genere  di  meccanismo derivano  alcune  conseguenze  importanti,  ad  esempio  la
necessaria gestione dei problemi che nascono in caso di discrepanze tra il fluire dell’esperienza
immediata e l’immagine che la persona ha di sé.
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La discrepanza è molto particolare, perché l’esperienza immediata è un fluire continuo che viene sempre
prima della spiegazione; in ogni momento in cui ci rendiamo conto della nostra esperienza immediata e la
filtriamo attraverso la nostra immagine cosciente, il nostro vissuto sta già un passo avanti. (ivi, p. 39).

Inoltre, dovendo sempre agire concretamente e in maniera efficiente, siamo costretti a filtrare
momentaneamente  l’esperienza  “depotenziando”,  almeno  a  livello  “cosciente”,  gli  input  al
momento  meno  utili  per  cui  nella  specifica  contingenza  consideriamo  solo  su  una  parte
dell’effettivo vissuto – ci accade spesso di rintracciare a posteriori altri elementi di un determinato
evento.

Per i nostri fini è altrettanto interessante ciò che lo psicologo Guidano aggiunge per legare
questi meccanismi ai livelli di vita intersoggettiva.

Bisogna aggiungere  che  in  questa  relazione tra  esperienza immediata e  immagine cosciente di  sé,  il
regolatore principale dell’immagine cosciente di sé è l’autostima. Essere primati intersoggettivi implica
che nessuno di noi possa arrivare a un livello di autostima troppo basso, dato che non ci permetterebbe di
funzionare  come persone.  Poiché  siamo  primati  intersoggettivi,  dobbiamo sentirci  in  ogni  momento
idonei e ciò implica l’essere riconosciuti e stimati come legittimati come persone da parte degli altri,
questo è il tema dell’autostima» (ibid.).

Vedersi non idonei è fonte di sofferenza, tanto da condurci spesso ad escludere

cose della nostra esperienza immediata che sono fondamentali, ma che se riconosciute e spiegate in modo
cosciente comporterebbero un cambiamento drammatico della nostra immagine cosciente.

L’approccio  razionalista  tende  a  descrivere  la  nostra  auto-riflessione  come  un  processo
oggettivo in cui possiamo vederci dal di fuori così come siamo. Invece

ogni processo di autocoscienza è un processo autoreferenziale, e il renderci conto e l’essere cosciente
delle nostre azioni, implica appianare delle discrepanze» (ibid.).

Insomma,  la  nostra  salute  mentale  prevede  una  certa  dose  di  autoinganno  per  gestire  in
stabilità situazioni che possono presentarsi contraddittorie perché imprevedibili o anche generatrici
di  un eccessivo  carico  di  flussi  informativi.  Le  tecniche  psicoterapeutiche  nascono proprio per
“svelare” e rendere criticamente “fluidi” questi comportamenti, per mantenere il meccanismo nei
limiti atti ad assicurarci un rapporto corretto con le varie realtà, affettive ed effettuali, e dunque una
vita  vivibile  in  cui  si  ristabiliscono  forme  “equilibrate”  di  sequenzializzazione  “tematica”
nell’incedere dei flussi emozionali e informazionali.
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Motore! Azione! (Entra la voce …) (2013)

Il corpo dell'avatar

Strana e affascinante storia quella della premiazione attribuita dal recente Festival del Cinema di
Roma a Scarlett Johansson, considerata migliore attrice per aver prestato la sua voce, nel film Her
del regista Spike Jonze, al nuovo sistema operativo di un conputer. Esso (lei, Samantha) presenta
nuove caratteristiche cognitive,  intuitive e autoapprendenti  che gli  consentono di entrare in una
relazione amorosa con il protagonista.

Si è fatta molta ironia sulla faccenda partendo dal fatto che proprio in Italia non sentiremo mai
la sua “presenza” attoriale essendo noto che da noi vige la rigida pratica di doppiare i film. Tra
l’altro, la Johansson, ma anche molti altri vincitori, non si sono fatti vedere alla premiazione se non
attraverso messaggi video.

Insomma, ormai è assodato: siamo abituati a incontrarci in una natura mista di presenza online
e offline, in questo caso molto più di prima specie. Il cinema, grazie alla sua fondante sensibilità per
le forme fantasmatiche, tramite cui riesce a riprodurre il "massimo di realtà" (Alberto Abruzzese), si
prende dunque l'incombenza di certificarlo.

Per inciso, l’attrice una puntatina fisica preventiva al Festival l'ha fatta, ma pare trascinata in 
un'operazione  “ruffiana”  utile  a  rianimare  il  livello  delle  ambizioni  di  un  festival  sempre  più
declinante sulla china di una doppia crisi: quella del cinema italiano e quella delle casse cittadine,
essendo la Capitale il maggiore sponsor della manifestazione – da qui le polemiche per il fatto che
la passerella sia stata infine pagata dai contribuenti.

Trattandosi del mondo dello spettacolo, sappiamo di esporci al rischio di cadere in una trama
ben  orchestrata  per  alimentare  l'evento,  ma  in  questa  speciale  premiazione  vi  sono  veramente
elementi  di  calda  attualità.  Per  dire,  la  giuria  dei  Golden  Globes  2014,  la  manifestazione  che
precede di due mesi gli Oscar cinematografici, ha appena dichiarato la Johansson non candidabile al
premio appunto per non avere i  requisiti  appropriati,  ovvero una piena partecipazione (visiva  e
vocale).

In verità, smentendo se stessa, un premio di quel tipo fu nel passato già assegnato all'attore
Robin Williams, che nel 1993 vinse uno Special Award ai Golden Globes per il suo doppiaggio del
genio di Aladdin, noto film d’animazione della Disney.

Volendo,  potremmo  allora  già  porre  una  questione  di  minore/maggiore
arretratezza/consapevolezza  tra  la  decisione  della  giuria  romana,  pronta  a  riconoscere  valore
all'opera  di  “rianimazione”  vocale  di  un  sistema  operativo  del  computer  ormai  intimamente
connesso e connettibile alla sensibilità e al territorio (trans)umano, e quella statunitense, che non
obiettò nel caso più tradizionale di coinvolgimento dei personaggi dei cartoni animati, tra l'altro già
molto più facilmente riconoscibili e accettati come umani.

Ma l'aspetto più interessante, per noi amanti dell'archeologia dei media, sono proprio i molti
poteri di quel medium ancestrale che è la voce. In questa vicenda di smaterializzazione e di nuove
forme di ibridazione uomo-macchina, la voce riporta densità corporea alle relazioni poiché essa
(normalmente) implica e restituisce un corpo, oltre che, in seguito alla sua cattura su dispositivi di
registrazione, mediare le soglie tra umano e macchinico.

Riprendiamo le considerazioni del filosofo dei media John Durham Peters:

La voce di ogni persona è la creatura della forma del proprio cranio, dei propri seni, del proprio tratto
vocale,  dei  propri  polmoni  e,  in  generale,  del  proprio  fisico.  L’età,  il  luogo  d’origine,  il  sesso,
l’educazione,  la  salute,  l’etnicità,  la  classe  sociale  e  l’umore,  tutto  risuona  nelle  nostre  voci.
Anatomicamente la voce si pone nella parte più ristretta del corpo (letteralmente, bottleneck “strozzatura
del collo”), lungo le vie di passaggio dei nervi spinali, dell’esofago e della trachea: un passaggio, quello,
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molto trafficato … Questa predisposizione fa riflettere nella  voce,  in  modalità  profonde,  l’essere del
corpo,  e da ciò deriva il  suo importante status di  organo delle  emozioni (essa è collegata al  sistema
limbico,  all’ansietà  che  alberga  in  tutti  noi  in  conformità  al  nostro  più  profondo  essere  animale)...
I media moderni lasciano la voce in un curioso limbo tra il corpo e la macchina, il testo e la performance,
l’animale e l’angelo, l’evento singolare e la ripetizione senza fine. Quando Thom Yorke dei Radiohead
canta, per fare un esempio, non è chiaro se egli debba essere ascoltato come un uomo, un angelo, una
macchina, un demone o un animale o, diversamente, come tutti questi (2007).

Oppure, seguiamo solo una frazione delle riflessioni che, in un incredibile libro sul potere della
voce dissociata – voci che si sentono ma di cui non vediamo i corpi o voci provenienti da “altri”
corpi, tipiche situazioni esperite all'interno dei nostri ambienti mediali – ci offre sul tema il critico
letterario e storico dei media Steven Connor:

Il  principio del  corpo  vocalico  è semplice.  Le  voci  sono prodotte  dai  corpi,  ma anche loro possono
produrre  corpi.  Il  corpo  vocalico  è  l’idea  –  che  può  prendere  la  forma  del  sogno,  della  fantasia,
dell’ideale, della dottrina teologica o dell’allucinazione – di un surrogato o di un corpo secondario, una
proiezione di un nuovo modo di  possedere o essere un corpo, formato e sostenuto con le operazioni
autonome della voce. La storia del  ventriloquio viene compresa in parte nei termini del repertorio di
immagini o incarnazioni che essa fornisce per questi corpi-voce autonomi. Essa ci mostra chiaramente
che gli esseri umani in molti e diversi ambienti culturali trovano fastidiosa l’esperienza di un suono senza
origine, e intollerabile quella di una voce senza origine. Il  “suono ermeneutico”, identificato da Rick
Altman, determina che una voce che non proviene da un corpo deve essere abbinata a un corpo plausibile.
Può sembrare allora che la voce sia subordinata al corpo, quando in effetti per esperienza è il contrario, è
la voce che sembra colorare e dare una forma al suo contenitore. Quando viene animato dalla voce del
ventriloquo, il pupazzo, come il personaggio dei cartoni animati a cui è data la voce, sembra avere un
repertorio molto piú ampio di gesti, di espressioni facciali e di tonalità di quando è muto. Lo stesso è vero
per ogni oggetto a cui si dà voce; la bambola, il pupazzo ricavato da un guanto, il calzino drappeggiato
sopra  la  mano,  cambiano  e  da  oggetti  immobili  e  inerti  divengono  corpi  parlanti  animati.  Il  nostro
presupposto che l’oggetto stia parlando permette alla sua voce di prendere in prestito quel corpo, in senso
teatrale  o  anche  teologico,  come  un  attore  interpreta  un  ruolo  o  come la  divinità  assume la  forma
incarnata; non solo per entrare e colorirlo ma per produrlo. In realtà, siamo noi che assegniamo le voci
agli oggetti; fenomenologicamente, il fatto che una voce non assegnata debba sempre implicare un corpo
significa che essa, in parte, provvederà sempre a fornirlo. In effetti, è cosí forte il potere della voce di
incarnarsi, che questo processo avviene non solo nel caso delle voci che sembrano separate dalle loro
sorgenti evidenti o naturali, ma anche in quello delle voci o delle inflessioni vocali eseguite sulla base di
un modello, o degli atteggiamenti, che hanno una sorgente chiaramente identificabile ma che sembrano,
per diversi motivi, eccessivi rispetto a quella fonte. Questa voce allora reclama per sé un diverso tipo di
corpo, un corpo immaginario che può contraddire, competere con il corpo vero e visibile di chi parla,
oppure sostituirlo o anche rimodellarlo (2007).

Le  interfacce  vocali  e  gli  avatar  parlanti  non  sono  più  una  novità;  tutti  i  maggiori  big
dell'ecosistema internet ci stanno lavorando alacremente (tra i  più attivi,  Google,  Apple,  Yahoo,
Microsoft, Amazon, IBM, Nuance).

Gli smartphone da tempo ci offrono assistenti virtuali pronti a eseguire azioni tramite ordini
vocali o a leggerci messaggi. La gara a migliorare e ampliare le funzionalità tra i diversi fornitori di
tecnologie è forte. L’ultima versione della applicazione Google Now – funzione di ricerca ma anche
personal assistant/organizer/esecutore di azioni – che è installabile sugli smartphone e tablet sembra
veramente  impressionante  per  la  sua  capacità  di  rispondere  a  senso  e  fluidamente  alle  nostre
richieste vocali, almeno vedendo il video postato su diversi siti da Phonebuff, azienda specializzata
nel mobile.

Tuttavia, se qualcuno tra i più attenti tecnologi si lancia subito ad affermare che possiamo già
iniziare a dire addio alla navigazione del web così come la conosciamo, vi è poi da ricordare i limiti
che  questi  sviluppi  comportano.  Ad esempio,  in  termini  di  diffusione:  i  dispositivi  hardware  e
software devono avere caratteristiche performative potenti, e ciò vale anche per la disponibilità di
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connessioni  di  rete.  In  termini  di  modelli  di  business:  gli  utilizzi  potrebbero  non  essere  così
trasversali ma solo indirizzati ad abilitare particolari funzionalità, ad esempio quelle particolarmente
utili in condizione di mobilità, dove soffriamo le limitazioni spazio-temporali maggiori.

Invece, per il resto, gli sviluppi cercheranno di evitare che gli  eyeball diventino al momento
secondari essendo ancora essenziali per retribuire via advertising ciò che si spende per questi stessi
avanzamenti tecnologici!

Avendo attenzione a questi esercizi di equilibrismo, diviene più semplice scampare al rischio
di  predizioni  fallaci  e  accogliere  con  più  pragmatismo  commerciale  le  nuove  possibilità  delle
applicazioni vocali. Ad esempio, gli sviluppi mirati come svela la recentissima acquisizione da parte
di Yahoo della azienda Skyphrase. Fondata dallo scienziato cognitivo Nick Cassimatis, Skyphrase si
è specializzata nel processare il linguaggio naturale. Nello specifico, il suo software permette a una
persona di scrivere comandi strutturati utilizzando solo la voce.

In sintesi,  utilizzando la voce si  potrebbe chiedere a Yahoo di fornirci  dei servizi  (notizie,
video, ecc.,) nel momento in cui accadono determinate condizioni quali, ad esempio, una particolare
performance o risultato in un certo ambito sportivo – l'esempio non è casuale avendo Yahoo un
servizio molto seguito dagli appassionati di football, che utilizzano l'app Fanstay Sports Football
per “dialogare” testualmente con gli altri partecipanti, ma anche scegliere giocatori, fare ricerche o
mantenere sotto controllo la propria squadra.

In ultimo, a questo attivismo vocale da pochi giorni si è aggregato anche Wikipeda, che vuole
aggiungere le voci alle voci :-) dei suoi articoli di natura biografica. L'iniziativa è così spiegata da
uno dei suoi contributori più famosi, il giornalista inglese Andy Mabbett, che così risponde alla
domanda su che cosa si impara ad ascoltare una voce:

È una cosa molto personale. Se pensate alle persone della vostra vita, attraverso la loro voce stabilite una
conoscenza nel momento in cui la si ascolta, tanto quanto, e a volte molto di più, che attraverso una
un'immagine fotografica... Con una voce, la conoscenza è immediata. Non so voi personalmente, ma se
ascolto una voce dal passato buio e distante proveniente dal periodo delle registrazioni rimaste sui cilindri
di cera, ad esempio di una persona come l'infermiera Florence Nightingale, rimango eccitato dal riavere
con loro quel genere di connessione. Praticamente, stiamo facendo la stessa cosa per le persone di oggi.

P.S.
Sul  film  Her e  del  rapporto  tra  tecnologia,  corpi,  immaginario  e  società  mi  permetto  di

rimandare  in  bibliografia  a  due  sopraggiunti  e  stimolanti  interventi  da  parte  di  Nello  Barile  –
L’universo  tecnologico  di  Her  e  gli  avamposti  di  un  nuovo  regime  emozionale –  e  Alberto
Abruzzese – "Her" di Spike Jonze: un film sulla masturbazione.
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Algo-ritmi (2014)

Limiti, imprese e responsabilità dei software culturali

Una recente campagna pubblicitaria promossa dalle Nazioni Unite – creata per attirare l'attenzione
sulla prevalenza nel mondo delle opinioni sessiste e discriminatorie riguardo al genere femminile –
è stata ideata sulle funzioni di ricerca di Google.

Più  precisamente,  essa  ha  sfruttato  il  motore  introducendo  un  accenno  di  parole  del  tipo
“women should ...” per mostrare poi i suggerimenti offerti dalla funzione predittiva per ultimare i
termini della ricerca.

L'algoritmo, che dovrebbe tenere conto sia delle ricerche più frequenti  fatte dall'utenza sia
delle  combinazioni  testuali  riconosciute  in  quell'oceano di  contenuti  raccolti  sulla  rete,  ha  così
portato  alla  superficie  quanto  di  stereotipato  sul  tema  possa  circolare.  Nelle  immagini  della
campagna le risposte diventano allora una sorta di bavaglio che silenzia la vera voce e personalità
delle donne. Il successo della iniziativa (credits: Memac Ogilvy & Mather Dubai) nel rivelare i
pregiudizi  in  maniera  così  incisiva  e  stridentemente  attuale,  in  considerazione  della  nostra
condizione post-moderna che si suppone così potentemente supportata in termini di tecnologie del
pensiero, si può misurare con il dibattito aperto su twitter seguendo l'hashtag: #womenshould, ma
anche dalle successive imitazioni, come quella sul razzismo con l'iniziativa australiana Racism. It
Stops With Me.
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Sull'importanza  fondante  del  linguaggio  per  la  strutturazione  dell'essere  umano  nel  suo
processo di interazione con l'ambiente, e dunque non solo a livello simbolico, culturale ed etnico, ci
siamo soffermati a lungo su questo spazio. Tra le altre cose, rilevavamo allora come

l’essere parlante si  trova così  a  ricevere,  unico tra  le diverse specie,  un’effettualità fatta di  discorso,
generato come chi è “parlato” ancora prima di essere parlante.

La preoccupazione  su  quanto  lasciamo di  costituito/parlato  è  dunque  ben  giustificabile  di
fronte  all'avvento  di  queste  nuove  protesi  di  mediazione  che,  a  differenza  delle  precedenti,
intervengono prima o comunque nello stesso momento in cui proviamo a formulare un pensiero.

Come nota la studiosa svizzera Anna Jobin, particolarmente attratta dai fenomeni sociali che si
dispiegano sulla spinta delle nuove tecnologie dell'online (just-in-time-sociology), tra i risvolti vi è
la possibilità di essere subito incanalati, al di là delle nostre intenzioni, lungo le vie suggerite. E in
ciò vi è un doppio rischio: attribuirvi subito veradicità – o comunque pensare che siano i concetti
più  accreditati  –  ma  anche,  in  qualche  modo,  continuare  a  contribuire  nel  rafforzamento  degli
stereotipi.

D'altro canto, i meccanismi su cui si basa l'algoritmo non sono mai ben spiegati da Google, che
avrebbe inoltre difficoltà a smentire il fatto che in alcuni paesi il suo codice debba lavorare insieme
a  quello  censorio  di  alcuni  stati  particolarmente  dediti  al  controllo  delle  libere  pratiche  di
conoscenza ed espressione delle proprie popolazioni.  Google in qualche modo si trincera dietro
l'oggettività dell'algoritmo, ma ciò può esimerci dal cercare responsabilmente delle soluzioni?

Se noi, come società,  non vogliamo che gli stereotipi negativi (che riguardino generi,  razze,  abilità o
qualunque altra categoria discriminatoria) prevalgano nella funzione di autocompletamento di Google, di
chi è la responsabilità? Delle persone che per prime hanno formulato le richieste in maniera stereotipata?
Delle persone che si sono succedute? Oppure di quelle che vi si sono adeguate nonostante avessero delle
intenzioni  iniziali  diverse?  E  che  ne  è  di  Google  stessa?  …  Ovviamente,  gli  algoritmi  implicano
automazione e l'alfabetizzazione digitale ci aiuta a comprenderne i processi … e tuttavia, gli algoritmi
vanno oltre le problematiche tecnologiche: essi coinvolgono non solo l'automazione delle analisi dei dati
ma anche un determinato processo decisionale (Jobin, 2013).

Bando dunque alle prese di posizioni dicotomiche tra intenzionalità o completa innocenza, e
ampia apertura alla complessità della tematica anche perché, dice la Jobin, chi comanda quando al
comando ci sono gli algoritmi ?

Dopo  le  vicende  infinite  dello  spionaggio  messo  in  atto  dalla  NSA statunitense,  che  ha
utilizzato internet in lungo e in largo per sgraffignare bellamente ogni sorta di dati in ogni genere di
applicazioni grazie a tecnologie automatizzabili – e dunque da qualcuno automatizzate – il tema
della responsabilità etica sta facendo capolino anche nei circuiti ingegneristici.

La pervasività delle applicazioni software negli ambiti della quotidianità di vita di miliardi di
persone inizia a richiedere, così come è per gli impatti delle applicazioni mediche o legali, oltre che
una certosina abilità a implementare programmi efficienti e affidabili, un esame etico preventivo
riguardo ai suoi possibili utilizzi.

Non è più sufficiente dare per scontato che un dispositivo tecnologico possa essere usato per il
bene o, purtroppo, per il male.

Gli ingegneri hanno costruito, in molti modi, il mondo moderno e aiutato a migliorare la vita di molte
persone. Di ciò siamo giustamente orgogliosi. Inoltre, solo una piccola parte di noi opera in attività legate
agli armamenti o ad algoritmi che non rispettano la privacy. Ad ogni modo, noi siamo parte e un gruppo
specifico della modernità industriale con tutta la sua potenzialità, i suoi svantaggi e i suoi difetti, e dunque
contribuiamo  sia  alla  sofferenza  che  allo  sviluppo  dell'umanità...  Sarà  un  bel  giorno  per  la  nostra
professione quando inizieremo a formare più ingegneri che, oltre ad essere molto intelligenti …, hanno la
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volontà e la capacità intellettuale di impegnarsi con le questioni più grandi quali l'etica, la politica e le
ramificazioni sociali delle loro invenzioni (El-Zein, 2013).

Ad ogni  modo,  per  avere  un  quadro più  preciso della  tematica  dovremmo non appiattirci
troppo su un qualche evento ora particolarmente illuminato dai media. In effetti, un recente studio ci
dice che ben il 60% del traffico dati è di origine not-human: la rete pullula di algoritmi che lavorano
per generare/affrontare ogni tipo di problema provando anche a ripristinare un qualche principio di
ordine o utilità. Ad esempio, rimuovendo i commenti o le recensioni postate ad arte per alterare  i
tentativi  di  misurare  realmente,  tramite  feedback  personali,  i  servizi  forniti  o  alimentare
tendenziosamente le discussioni.

Gli algoritmi stanno diventando ancora più importanti nella società e si applicano per tutto. Dai motori di
ricerca online che intervengono a livello di personalizzazione, discriminazione, diffamazione e censura, al
come sono valutati gli insegnanti, lavora il mercato o stanno funzionando le campagne politiche, fino al
riscontro automatizzato su come le forze dell'ordine trattano, in relazione al loro status, gli immigrati.
Guidati da un enorme mole di dati, gli algoritmi sono i nuovi e potenti intermediari nella società, sia a
livello di corporation che statale. Come noi, essi hanno delle preferenze e fanno errori. Ma sono opachi,
nascondendo i loro segreti dietro strati di complessità (Diakopoulous, 2013).

Per non fermarsi e accontentarsi dei report sulla trasparenza, in cui i vari provider di contenuti
o di servizi di rete illustrano le richieste ricevute da privati e autorità per “regolamentare” in qualche
modo  i  loro  servizi,  il  suggerimento  è  di  attivare  una  pressione  per  dover  giustificare
(accountability)  il  funzionamento  dell'algoritmo  stando  attenti  a  decifrarne  il  comportamento
(reverse engineering).

Gli algoritmi sono essenzialmente una scatola nera che espongono input e output nascondendo qualunque
loro organo interno. Non è possibile vedere direttamente cosa accade all'interno, ma variando gli input in
maniera sufficiente e ponendo attenzione agli output è possibile mettere insieme degli indizi su come
l'algoritmo  si  comporta  trasformandoli.  La  scatola  nera  inizia  a  divulgare  alcuni  segreti  …  dato  il
crescente  potere  che  gli  algoritmi  hanno  nella  società  è  vitale  continuare  a  sviluppare,  codificare  e
insegnare metodi più formalizzati per dover rispondere responsabilmente dell'algoritmo (Diakopoulous,
2013).

Un esempio particolare e indicativo del modo in cui ci misceliamo con i software culturali sta
interessando il  nostro  intrattenimento  video.  Il  noto  analista  e  storico  dei  media  Tim Wu,  che
insegna alla  Columbia Law School,  si  è  soffermato ultimamente sui  cambiamenti  del  consumo
televisivo e cinematografico che è in corso negli Stati Uniti e, per la verità, un po' ovunque nel
mondo dopo l'avvento degli accessi broadband.

In particolare, i servizi di streaming di contenuti video fruibili in maniera illimitata da internet
tramite  la  sottoscrizione  di  un  abbonamento  mensile  ha  rafforzato  la  tendenza  a  costruirsi  un
palinsesto altamente personalizzato, che può contare su una quantità abnorme di ogni genere di
contenuti  video, ora anche originali  perché prodotti  direttamente dal provider ritagliandoli per i
gusti del proprio pubblico.

Nonostante la televisione continui a registrare alti livelli di ascolto, il modo di organizzare e
offrire i servizi di intrattenimento da parte di questi provider – Netflix , soprattutto – sta segnando
un cambio di passo epocale nei consumi culturali americani. Tra i punti più controversi vi è la
perdita di quel vasto senso di comunità tramite cui i riti del consumo di massa ci univano.

Tutto ciò non può essere solo causa di disappunto. Una perdita di comunità può diventare il guadagno di
un'altra poiché, nel momento in cui la cultura di massa affievolisce, si creano aperture per un insieme di
persone che vogliono riunirsi in altri modi. Quando si incontra qualcuno con le stesse particolari passioni
e sensibilità il senso di connessione può essere profondo. Piccole comunità di fan, forgiati da prospettive
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condivise,  offrono  un  senso  più  genuino  di  appartenenza  rispetto  alla  identità  nazionale  nate  da
circostanze geografiche (Wu, 2013).

L'analisi di Netflix – l'azienda americana sinonimo in rete del Video On Demand e a cui fanno
capo attualmente circa 40 milioni di abbonati (31 milioni negli USA) – lascia meravigliato Wu per
l'abilità della stessa di cavalcare con successo l'onda, spingendo sui tasti giusti del medium internet.
Le ultime mosse riguardo alla produzione di contenuti originali – essa investe centinaia di milioni di
dollari a fronte di un profitto di soli 17 milioni nel 2012 – sono solo la messa in opera dei suoi
obiettivi  iniziali.  I  fondatori,  persone  appassionate  ed  esperte  di  cinema,  vogliono  promuovere
un'azienda high-tech i cui prodotti sono i contenuti video ricercati e/o fatti scoprire ai suoi abbonati,
di cui segue e sollecita anche le singole ideosincrasie.

Se  la  moderna  cultura  popolare  degli  Stati  Uniti  è  stata  costruita  su  un  pilastro  centrale
dell'intrattenimento tradizionale affiancata da sub-culture più piccole,  ciò che la sta sostituendo è una
infrastruttura molto diversa, che comprende isole di appassionati (fandom) (Wu, 2013).

Per Netflix, implementare una poderosa e flessibile infrastruttura globale di streaming è stato
solo il primo passo abilitante, tra l'altro seguito a ruota da quasi tutti gli altri grandi media. Ma essa
nel frattempo si è attrezzata per leggere, come dice qualcuno, “nell'anima dell'America” mettendo in
campo una sorta di reverse engineering della produzione hollywoodiana.

Se utilizzate Netflix probabilmente vi sarete fatte delle domande sui generi che vi suggerisce.  Alcuni
sembrano  così  specifici  da  essere  assurdi.  Documentari  emozionali  combattere-il-sistema (Emotional
Fight-the-System Documentaries)?  Esempi  d'epoca  relativa  a  famiglie  reali  basate  su storie  accadute
(Period Pieces About Royalty Based on Real Life)? Storie sataniche estere degli anni '80 (Foreign Satanic
Stories from the 1980s)? Se Netflix riesce a mostrare parti così dettagliate di film ad ogni utente, e ne
hanno 40 milioni, quanto ampio deve essere il loro set di “generi personalizzati” per descrivere l'intero
universo di Hollywood? La domanda è diventata affascinante nel momento in cui ho compreso che avrei
potuto  cogliere  ogni  microgenere  che  l'algoritmo  di  Netflix  abbia  mai  creato.  Attraverso  una
combinazione di olio di gomito e di richieste a ritmo di spam, abbiamo scoperto che Netflix non possiede
diverse centinaia di generi, o anche diverse migliaia, ma ben 76.897 modi unici per descrivere i generi dei
film (Madrigal, 2014).

La conclusione è che Netflix ha catalogato e descritto ogni film e programma tv dotandosi di
un data base poderoso unico con cui si aiuta a generare, incrociando i dati estratti dalle modalità e
abitudini d'uso degli abbonati, categorie altamente personalizzate. Intervistato a proposito, l'ideatore
di  questa  opera di de-costruzione filmica,  Todd Yellin,  ha spiegato come allo  scopo sono state
impiegate molte persone, addestrate a descrivere e valutare i contenuti associandovi metadati di
ogni genere, compresi gli elementi narrativi e le loro svolte conclusive.

Essi  hanno catturato dozzine di  differenti  attributi  filmici.  Hanno anche dato dei  punteggi allo status
morale dei personaggi. Nel momento in cui queste descrizioni sono combinate con le abitudini di uso di
milioni  di  persone,  per  Netflix  esse  diventano  un  vantaggio  competitivo.  L'obiettivo  principale
dell'azienda è di guadagnare e mantenere abbonati. I generi loro mostrati fanno parte di questa strategia.
"Gli abbonati si relazionano così bene con questi generi che misuriamo un aumento nel mantenimento dei
clienti mettendo le categorie maggiormente personalizzate più in alto nella pagina … Più Netflix mostra
di  conoscervi,  più cresce  la  probabilità  di  rimanere dalle  sue parti.  Ed ora,  essi  hanno un micidiale
vantaggio  nello  sforzo  di  produrre  propri  contenuti  detenendo  il  data  base  delle  preferenze
cinematografiche degli americani. I dati non gli spiegano come fare un programma tv ma gli dicono che
cosa dovrebbe essere creato. Quando hanno prodotto una serie tv come House of Cards non hanno dovuto
indovinare ciò che le persone volevano” (Madrigal, 2014).
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Avere la disponibilità programmatica di tali dati nel
loro  continuo  rigenerarsi  tramite  l'interazione  degli  usi
può  significare  poter  estrapolare  velocemente
informazioni utili per un qualche altro scopo – accanto e
sotto  ci  sono  alcuni  esempi  elaborati  velocemente  da
Madrigal con i dati estratti nell'analisi.

In conclusione,  è  in corso,  ormai  quotidianamente,
un potente processo di compenetrazione e adattamento di
sistemi  umani  e  macchinici,  di  cui  si  prova  a  risolvere  o  gestire  le  complesse  problematiche,
avanzando  con  mezzi  che  aggiungono  a  loro  volta
complessità  e,  conseguentemente,  possibilità  o  risultati
spesso non immediatamente immaginabili.

Rispondendo a una domanda su un risultato prodotto
dall'algoritmo  che  sembrerebbe  molto  contradditorio
rispetto  alla  comune  percezione,  Yellin  ammette  che
aggiungere  complessità  significa  anche  navigare  in
un'indeterminatezza  che  potrebbe  comunque  anche
risultare  fruttuosa  (serendipity)  a  livello  di  soluzioni
prodotte. Usando le sue parole “qualche volta le definiamo
bachi [ma] altre volte feature”.

Tuttavia,  alla  luce  di  quanto  precedentemente
osservato  in  termini  di  accountability degli  algoritmi,  e
pensando a tutti i meccanismi similari che sono o si stanno
mettendo  in  campo,  sarebbe  importante  che  sul  merito
delle  soluzioni  possano  essere  coinvolti  tutti  i  co-
partecipanti cosicché essi possano valutarne in maniera ampia e più consapevole storture e benefici.
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Le intermediazioni del design (2014)

Da Lollipop agli oggetti incantati

Nonostante risulti alquanto sfuggente – e per questo forse altrettanto affascinante – con il lancio
dell'iPhone nel 2007 anche chi si occupa di tecnologie della comunicazione si è trovato (giocoforza)
a trattare il tema del design.

Inoltre, grazie all'esplosione centrifuga dei media digitali nella vita sociale e personale e al
moltiplicarsi delle interfacce digitali adoperate, l'argomento è diventato (industrialmente) materia
sensibile  in  termini  di  differenziazione  e  capacità  attrattiva  per  rincorrere  o  anche  anticipare  i
desideri e le necessità delle persone.

Nei fatti, vi è oggi un maggiore stimolo a riflettere sui cambiamenti che le elaborazioni del
design  digitale  ci  propongono,  partendo  anche,  come  nel  nostro  caso,  da  indizi  secondari  ma
significativi  nel  segnalare  quanto  velocemente  e  (quasi)  inconsapevolmente,  varcando
quotidianamente e per centinaia di volte questi portali, ci abituiamo ad abitare e cambiare le nostre
realtà esistenziali e sociali.

In  realtà,  ha  buon  gioco  chi,  rammentando  i  classici  spazi
umani dell'abitare – casa, lavoro e luoghi pubblici –, parla ormai
degli schermi dei dispositivi mobili come del vero terzo spazio in
perenne occupazione. Insomma, è veramente difficile trovare cesure
spaziali  o  attività  che  ci  allontanano  da  un  qualche  terminale
digitale.

Volendo dare un quadro d'insieme, è giusto pensare al design
digitale come parte del lavoro più generale a cui il design si dedica,
ovvero  individuare  soluzioni  che  fluidificano/semplificano,  in  un
dato contesto temporale, le mediazioni/interazioni fra persone e dispositivi/oggetti, all'interno di un
gioco in cui l'adattamento e la stimolazione funziona circolarmente.

Si tratta dunque di gestire e arricchire l'incontro tra esseri umani
–  dominati  da  un'alchimia  di  sentimenti,  sensi  e  razionalità  –  e
artefatti umani – che siano oggetti materiali, meccanismi/procedure di
natura diversa – meccanica, elettrica, programmatica – o un mix degli
stessi.

Non dovremmo sbagliare ad affermare che una delle chiavi di
volta per avere successo in questo ambito di attività, e dunque una
delle  maggiori  difficoltà  da  superare,  riguardi  la  conoscenza  degli
elementi da intermediare ma, soprattutto, quello che si condensa dinamicamente (al tempo) come
contesto della intermediazione.

Credo  sia  proprio  questo  l'aspetto  a  cui  l'esperto  di
marketing  globale  e  brand  della  Procter  &  Gamble  Marc
Pritchard  sottintenda  dichiarando  che  “la  creatività  senza
approfondimento non vale nulla” (2014 Logo Trends, 2014).

L'affermazione  è  inserita  in  un  ragionamento  scaturito
attorno  alla  valutazione  di  creazioni  o  restyling  di  loghi
aziendali  da  parte  di  alcuni  designer  effettuati  nel  2014  e
ospitati dal sito specializzato LogoLounge.

LogoLounge  è  un  luogo  online  in  cui  i  professionisti
possono  presentare  i  propri  lavori  aggiungendoli  a  un
database di marchi depositati che è alimentato fin dal 2003. In tale sito ogni singolo contributore
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installa così una vetrina personale che è allo stesso tempo espressione di uno stile che si innesta e
confronta sincronicamente con tutti gli altri stili elaborati da designer di ogni parte del mondo.

L'opportunità di raccogliere i lavori con cui diversi creatori provano a trasmettere visivamente
mission/valori dei brand associati ai servizi/prodotti proposti dai loro committenti (aziende), mette
il sito nella condizione di poter effettuare annualmente una disamina sull'evoluzioni delle tendenze
stilistiche.

Ovviamente, il restyling dei loghi non è estraneo alle tendenze estetiche che influenzano anche
il lavoro di elaborazione delle interfacce visuali con cui i sopravanzanti ambienti digitali ci stanno
nel frattempo abituando a interagire.

Realtà off e on line: il corpo delle figure dalla mimesi all'osmosi

Nello specifico, esaminando le tendenze stilistiche dei loghi disegnati nel 2014, ci si fa notare
come una delle caratteristiche su cui i designer vanno ingegnandosi riguarda gli aspetti dimensionali
che trasmettono più o meno profondità (spessore), così come l'aggiunta o meno di orpelli decorativi,
e ciò porta, ad esempio, a semplificare le forme o togliere/inserire nelle rappresentazioni visuali
ombre producendo figure più o meno piatte (flat).

La considerazione che si fa su questo genere di scelte è che

come con tutte le cose, è una questione di equilibrio. Quando le persone sono spinte troppo verso una
certa via, vi è una reazione naturale a ritrarsi. I designer sensibili saranno sempre capaci di apprendere
guardando  il  pendolo  che  si  muove  tra  desideri/esigenze  delle  persone  e  vincoli/possibilità  delle
tecnologie (LogoLounge, 2014).

In  effetti,  recentemente  si  è  aperto  un  dibattito  serio  e  combattivo  sulle  filosofie
implementative che, a livello di design delle interfacce digitali,  hanno portato a predilire figure
piatte (flat) rispetto alle passate rappresentazioni, esaltanti le
dimensione  fisiche  (profondità),  una  tecnica  denominata
scheuromorfica perché richiamanti le forme materiali degli
oggetti  reali.  Per inciso, la parola scheuromorfismo deriva
dai  termini  greci  σκεùος (strumento)  e  μορφή  (aspetto)  –
riportare  in  digitale  elementi  propri  del  mondo  reale  ha
l'intento di facilitarne il riconoscimento.

L'allentamento  di  questo  vincolo  sta  infine  snellendo
l'estetiche delle interfacce che, confortate da un utente più
cosciente  e  smaliziato  riguardo  alle  possibilità  arricchenti
dei  nuovi  spazi  d'interazione,  sperimentano  sviluppi
innovativi.

Nell'ambito  di  una  presentazione
sull'ubiquitous  media,  ho  provato  a  impostare  un
ragionamento per illustrare come le compenetrazioni
tra mondi fisici e realtà online possano essere messe
in  evidenza  proprio  attraverso  le  evoluzioni  delle
interfacce di interazione digitali, web e altro.

Infatti,  è  possibile  individuare  una  linea
evolutiva in cui  le interfacce uomo-macchina sono
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passate dalle righe di comando al simbolismo della grafica, per poi svoltare verso l'attuale stadio,
tendente a gestire experience.

L'abbraccio dei designer della filosofia  flat,  a scapito di quel continuo rimando alle forme
fisiche di una materialità conosciuta, evidenzia dunque sia la familiarità sia l'attesa che le persone
ormai hanno verso le esperienze abilitate dalle ibridazioni digitali, quali ad esempio quelle della
realtà aumentata.

Tali approcci segnano una cesura rispetto ai richiami mimetici e puntano invece ad attivare un
rapporto dinamico e osmotico tra “realtà” fisica analogica e “realtà” digitale. Come ho premesso ed
esaminato in un precedente lavoro – che mi permetto di riprendere per comodità – i prodotti della
Apple hanno saputo interpretare bene questi passaggi:

[il teorico dei media] Lev Manovich indica come esempio il lavoro svolto dalla Apple nel campo delle
interfacce  software  con  il  passaggio  sempre  più  spinto  nell’elaborare  estetiche  che  fanno  appello  e
stimolano esplicitamente i sensi, piuttosto che solo i processi cognitivi. Al contempo, Manovich richiama
il  concetto di teatralizzazione e di  interazione come esperienza elaborato dalla ricercatrice e designer
Brenda Laurel (1991). I computer ci impegnano, richiedono la nostra attività in prima persona e, come nel
teatro,  ci  invitano  a  rappresentare  l’azione  e  la  situazione,  in  un’opera  in  cui  mente,  sensazioni  e
sentimenti  si  estendono.  Lo  studioso  amplia  il  senso  dell’estetizzazione  dei  prodotti  informatici
inquadrandolo nella  più ampia  tendenza di  una «economia dell’esperienza.  (...)  Come altre  forme di
interazione, quella con i dispositivi informatici diviene un’esperienza estetizzata. In effetti, si può dire che
ci sono stati tre stadi nello sviluppo delle Graphic User Interface (GUI) – le linee testo dei comandi, le
classiche GUI degli anni ’70-’90 e le più sensuali e divertenti interfacce dell’era post OS X possono
essere correlate a tre stadi dell’economia consumistica: quella delle merci, dei servizi e delle esperienze.
Le interfacce a comandi  di  linea  “forniscono le  merci”,  vale  a  dire  sono focalizzate  sull’utilità  e  le
funzionalità pure.  Le GUI aggiungono alle interfacce i “servizi”.  Ora,  invece, le interfacce diventano
“esperienze” (Petullà, 2008).

Lollipop e il material design

Se vi è una cosa su cui è possibile concordare riguardo alle tecnologie digitali nate con internet è la
facilità con cui riescono a coinvolgerci in quelli che,
per certi versi, possiamo considerare dei veri e propri
esperimenti sociali di massa.

Il  rilascio del  nuovo aggiornamento del  sistema
operativo  Android,  versione  denominata  Lollipop,  è
appena  iniziato  e  andrà  teoricamente  a  interessare
l'80% degli smartphone/tablet venduti nel mondo.

Dal punto di vista estetico Lollipop ha l'ambizione
di dare una netta sterzata e una ventata innovativa a
livello  di  grafica  e  interazione  per  facilitare  e  dare
senso alle nostre esperienze d'uso. L'azienda software che sta dietro ad Android, Google, parla di
“material design” per descrivere i principi che ispirano il cambiamento delle sue interfacce per ogni
dispositivo utilizzato (smartphone, tablet, pc).

Il termine “material” evidenzia l'intenzione di dare corpo alla malleabilità dei pixel per trattare
lo  spazio  degli  schermi  con  figure  stratificate  (layer)  ma  ben  evidenziate  (colore,  profondità)
quando in rilievo sulla superfice in quanto probabile oggetto della prossima interazione, verso cui ci
invita accompagnando il tocco e azione dell'utente con l'energia/magia di movimenti grafici.

La svolta anti-scheuromorfica è suggellata dal responsabile del progetto,  Matias Duarte,  in
varie interviste  ed è evidente già dai  3 tasti  che comandano la  navigazione o il  richiamo delle
schermate  nella  home page  del  telefono,  simboli  già  minimalisti  prima  ma  ora  diventati  delle
semplici figure geometriche.
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I  cambiamenti  proposti  sembrano  ormai  insistere  prevalentemente  sulle  potenzialità  che
nascono tra ibridazione di queste protesi tecniche sensibili e immaginazione/corpo della persona.
Come ci spiega lo studioso di estetica Pietro Montani, questa specie di amalgama è già inscritta
nello statuto fondante della nostra immaginazione e, più specificamente:

nella  sua  spontanea  attitudine a  farsi  rappresentare  e  indirizzare  dalle  protesi  tecniche  nelle  quali  la
sensibilità umana si prolunga in modo altrettanto spontaneo e costitutivo … La nostra immaginazione ha
la tendenza a esternalizzarsi in una tecnica (o in diverse tecniche) e farsi potentemente istruire e guidare
nella sua interazione col mondo reale da questi processi di esternalizzazione tecnica senza perdere la sua
attitudine creativa, anzi incrementandola. La nostra immaginazione, infatti, è allo stesso titolo riproduttiva
(un dispositivo che conserva e richiama ciò che ha conservato), produttiva (un dispositivo che ricombina,
integra, progetta e configura) e interattiva (un dispositivo che incide sulla modificazione dell'ambiente
facendosi guidare da ciò che trova o da ciò che vi scorge e vi proietta) (2014, p. 12).

L'internet of things e gli oggetti incantati

Ma questo lavoro di approfondimento sul radicamento umano delle protesi tecnologiche interessa i
designer anche per trattare con la sopravanzante marea degli oggetti intelligenti e iperconessi della
cosiddetta  internet  delle  cose  (IoT),  la  diffusione  ubiquiotus negli  ambienti  e  nei  corpi  di
applicazioni e dispositivi computing-supported descritta negli anni ‘90 dal tecnologo Mark Weiser,
di cui troviamo sempre più esempi concreti in prodotti  weareable,  health,  home,  automotive. Ed
anche in questo caso possiamo trovare degli spunti per i problemi d'interfacciamento nelle trame
dello sviluppo ed evoluzione dei dispositivi mobili.

L’appeal dell’iPhone, che interfaccia il mondo dei dati tramite una presa fisica tattile – e il touch-screen è
diventato  rapidamente  uno  standard  per  tutto  il  settore  dei  personal  media  –  ci  riporta  dunque  a
considerare i termini e la circolarità del rapporto persone-media/tecnologie-società. Ritorniamo così alle
origini delle riflessioni di Weiser e ai suoi dilemmi estetici sulla relazione tra il mondo separato degli
esseri umani, dotati di una loro specifica intelligenza e sensorialità, e quello delle cose a loro esterne
ormai  munite  di  intelligenza  e  sensibilità,  una  relazione  indirizzata  verso  un  rapporto  funzionale  ed
emotivo profondo, che ci apre a nuove dimensioni di vita. A dire tutta la verità, anche a esperienze che
pensavamo superate come l’animismo o l’antropomorfismo, intuizioni proprie delle  società primitive,
dove vi era la credenza di essere in comunità con l’intero universo. Il ritorno a un mondo concepito come
pieno di entità dotate di volontà, intelligenza e memoria, che interagiscono e influenzano le nostre vite,
anche,  come  si  pensava  originariamente,  in  maniera  deliberata,  è  dunque  una  prospettiva  che  oggi
potremmo trovare molto più pertinente (Petullà, 2013).

David Rose, autore del libro Enchanted
objects, è  un  imprenditore,  ricercatore  e
professore  del  MIT  che  sta  provando  a
delineare  le  giuste  strategie  per  affrontare
con successo questi nuovi sviluppi.

Seguendolo nei ragionamenti durante le
presentazioni del suo ultimo lavoro si sente
direttamente  la  eco  di  alcuni  concetti
elaborati  da Weiser riguardo alla necessità,
da parte del designer, di rendere il rapporto
tra  oggetti  e  utente  fluido,  abbassando  al
massimo la tensione normalmente richiesta
alla gestione dell'interazione.

Il suo consiglio principale per ottenere
la migliore sintonizzazione è però di natura prettamente antropologica, ovvero indirizzare designer
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e imprenditori a creare prodotti e servizi che si focalizzino su desideri ed esigenze umane profonde
quali l'onniscenza (desiderio di conoscere tutto), la telepatia (desiderio per la connessione umana
diretta e istantanea),  salvaguardia (proteggere ed essere protetti),  immortalità (essere in salute e
vitali), teletrasporto (muoversi senza sforzi), espressività (ideare, creare, giocare).

Se riuscite a inventare cose che siano in sintonia con impulsi, forze, desideri e fantasie esistenti – quelle
che abbiamo avuto per un millennio e che si rivelano attraverso le fiabe, il folklore e la musica popolare –
si avranno molte probablità di successo. Io incoraggio imprenditori e inventori ad assicurarsi che siano
sintonizzati su una di queste frequenze, e a parlare dei loro prodotti nei termini della soddisfazione di una
di queste esigenze (Radar.oreilly, 2014).
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Ex Machina (2015)

Il sex appeal dei cyborg

Nel  pensare  il  rapporto  tra  uomo  e  tecnologia  ricorriamo  spesso  a  immagini  e  paragoni  che
vorremmo esemplificassero meglio la difficoltà a intenderli come mondi nettamente separabili.

Capita  pure,  all'interno  di  uno  stesso  ragionamento,  di  dover  modulare  i  paralleli  in  un
crescendo di esempi perché i confini per una possibile divisione funzionale o materiale diventano
sempre più indefinibili in ragione della natura coevolutiva – biologica, psicologica, sensoriale e
sociale – di ogni essere umano con ogni tipo di presenza che abita gli ambienti da lui stesso abitati.

Per fare un esempio, nell'interessante libro L'anima delle macchine l'esperto di robotica Paolo
Gallina esemplifica questa fusione partendo dall'immagine di una chiocciola che vive saldamente
attaccata al suo guscio, per passare poi a una zattera esistenziale su cui appoggiamo e incorporiamo,
durante il nostro viaggio terreno, tutta quella panoplia di oggetti, strumenti, esperienze ed emozioni
che  ci  rende  allo  stesso  tempo  unici  e  solidali  con  il  resto  del  consorzio  partecipato  (umano,
animale, ambientale). E chiude infine con le immagini più vive e interattive proposte nell'ambito
della filmografia attraverso personaggi che mostrano i poteri dati dalla interpenetrazione della vita
discendente dal  carbonio con la  vita  che evolve dal  silicio – sulla  scia  dei  tumultuosi  sviluppi
tecnologici di questi ultimi anni.

Per  inciso,  sul  tema della  naturalità  ibridativa  dell'essere  umano la  posizione  dell'autore  è
chiara e ce lo indica già la scelta dell'immagine di copertina, una macchina robotica con incorporata
una suadente maschera femminile, un modo immediato per sollecitare empatia verso queste nuove
forme di vita enfatizzando quello che, in altri contesti, è stato efficacemente definito il "sex-appeal
dell'inorganico" (Benjamin, 1935, Perniola, 2004).

Il sentimento del wetware

Curiosamente, in questo periodo di lettura ho ritrovato lo stesso tipo di immagine nella locandina di
un lungometraggio altrettanto interessante, Ex Machina (2015).

Il  film,  ideato e diretto dallo scrittore e  regista inglese Alex Garland, parla di  Intelligenza
Artificiale  o,  meglio,  del  suo obiettivo  più  ambito,  ovvero la  produzione  di  una macchina che
incarni a tutti gli effetti le abilità cognitive e sensorie di un vero essere umano.

Giudicandolo solo dall'originalità, avremmo difficoltà a giustificare l'apprezzamento che il film
sta  guadagnando  presso  il  pubblico.  In  effetti,  nella  trama  ritroviamo  spunti  narrativi  e  snodi
scientifici scontati come la verifica del test di Touring per discriminare l'avvenuta mutazione umana
della macchina, o l'epilogo ribelle della nuova creatura al proprio creatore.

In realtà, inserendo piccole ma efficaci variazioni che intercettano e amplificano le domande e
le osservazioni che quotidianamente albergano nelle nostre menti durante le comuni pratiche di vita
mixate ormai digitalmente, il  regista si dimostra abile nel cogliere e contestualizzare le odierne
inquietudini di persone ormai intrinsecamente avviluppate in sistemi tecnologici sofisticati.

Domande o paure che accomunano gli esperti, ad esempio Nick Bostrom, direttore a Oxford
del Future of Humanity Institute e ricercatore presso il Machine Intelligence Research Institute – si
veda il suo ultimo libro Superintelligence; oppure, più prosaicamente, gli utenti tecnologici che tutti
ormai siamo.

E così, il compito di condurre il test di Touring fatta da Nathan (Oscar Isaac) al protagonista
del film, il giovane e taletuoso programmatore software Caleb (Domhnall Gleeson), prevede, al
contrario della completa separazione fisica tra esaminatore ed esaminato, un confronto ravvicinato

254



L. Petullà Il giorno che internet ci porta. Sismografie sul digitale in post→ Ex Machina (2015)

faccia  a  faccia  e  addirittura  intimistico  con  la  affascinate  cyborg  Ava  –  nella  versione
completamente in carne, l'attrice Alicia Vikander.

Per  dirla  tutta,  un  confronto  sovraccarico  di  emotività  dal  momento  che  Ava,  nelle  rare
situazioni di non sorveglianza – black-out improvvisi di energia che rendono inoperativo il circuito
di videosorveglianza utlizzato da Nathan – implora segretamente l'aiuto di Caleb caricandolo della
responsabilità di salvargli la  vita  poiché una mancata idoneità risultante dal test provocherebbe la
sua dismissione con il conseguente smembramento fisico – le parti saranno riutilizzate come pezzi
di ricambio per i successivi esperimenti.

Caleb, ma anche noi spettatori, rimarremo nell'ambiguità nel non sapere se anche questi black-
out elettrici  e le suppliche di Ava facciano parte della subdola programmazione ingannatrice di
Nathan. Da questo punto di vista, sembrerebbero del tutto superate alcune critiche rivolte al test di
Turing, ovvero di occultare, in un test puramente intellettuale, fattori importanti quali quelli relativi
agli effetti di presenza scaturenti dalla dimensione corporea ed emozionale, così centrali per gli
esseri umani (Peters, 1999).

Lo stesso Nathan,  capo azienda di Caleb e ideatore e  produttore del  sofisticato cyborg,  si
premura su questo fronte comunicando a Caleb che l'androide è  anche dotato di  un sofisticato
apparato sessuale. In effetti il regista vuole far evolvere la sfida su un terreno che sia il più reale
possibile essendo già oggi la nostra realtà non più separabile dal computing – si pensi al ruolo dei
social network per l'ambito affettivo ed emozionale.

Per certi versi, questa rappresentazione filmica è un altro esercizio futuristico che ci appare
così poco distante perché già tracimiamo di futuro, una sensazione già vissuta vedendo il film Her
di Spike Jonze.

D'altronde, il geniale Nathan è per il regista un giovane miliardario che, ritiratosi per elaborare
il  nuovo  progetto  in  una  località  inaccessibile  e  completamente  immersa  in  una  natura
incontaminata  e  selvaggiamente maestosa,  vive  gestendo a  distanza la  sua  fiorente azienda,  un
internet search engine company (Blue Box) che ha il (quasi) monopolio delle ricerche effettuate
dalle persone sui contenuti presenti nella rete internet.

Lo  stesso  software  utilizzato  per  le  ricerche,  insieme  ai  dati  nel  frattempo  accumulati,
diventano  la  base  per  lo  sviluppo  del  wetware necessario  a  implementare  la  nuova  macchina
intelligente. Insomma, tutto pare suggerirci, a differenza degli sforzi ideativi richiesti nel passato,
che non solo oggi gli elementi per una storia di science fiction sono veramente alla portata di mano,
ma già presenti nelle trame del nostro quotidiano.

Per inciso, la scelta naturalistica della location – per i più curiosi, una costruzione moderna in
una valle montuosa norvegese – ha più chiavi di lettura. Benché isolati all'interno di un edificio
architetturalmente moderno e minimalista, la prepotenza e magnificenza della natura è una presenza
continua e assoluta grazie alle ampie vetrate che mostrano il paesaggio esterno e tutto, a iniziare dal
nome dell'androide (Ava) che dovrebbe annunciarsi come nuova specie di vita, è congegnato per
parafrasare il momento fondativo della nuova era post-umana.

Ma la  solitudine  naturalistica  è,  banalmente,  anche  una  sottolineatura  ironica:  la  stridente
contraddizione della ricerca di una privacy assoluta da parte dei massimi propugnatori della piena
trasparenza/condivisione in rete delle vite altrui.

Dato  che  il  film  è  anche  un  thriller,  manteniamo  un  certo  riserbo  sulla  trama.  Invece,
nonostante il finale, pur trattandosi di science fiction, non risulti pienamente convincente, abbiamo
trovato  magistrale  l'incertezza  in  cui  rimane  sospeso  lo  spettatore  nel  decidere  tra  l'abilità  del
programmatore  di  istruire  perfettamente  il  cyborg  a  farsi  riconoscere  come  essere  pienamente
cosciente, e l'effettiva e autonoma capacità della macchina di avere acquisito finalmente una vera
coscienza. 

Altrettanto  riuscita  è  l'atmosfera  vissuta  dai  protagonisti  della  storia,  esseri  continuamente
incerti sullo stato e il livello del loro reciproco controllo/inganno, così come, pur nella convinzione
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di  una  trasmutazione  dei  loro  corpi  effettiva  e  in  corso,  del  grado  di  avanzamento  di  questo
inevitabile processo.
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