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JULIE MEHRETU
Nata ad Addis Abeba nel 1970, vive e lavora a New York.
Nelle sue tele, spesso di grandi dimensioni, l’artista
incorpora materiali ed elementi architettonici diversi
creando “mappe narrative di luoghi che non esistono”.
La compressione dello spazio cittadino dovuta
all’aumentare della popolazione così come l’accelerazione
della vita urbana vengono rese attraverso la saturazione
della superficie pittorica con stratificazioni di segni,
simboli, prospettive e immagini fotografiche che
affrontano criticamente temi quali il colonialismo,
la geopolitica e la guerra – argomenti presenti in tutta
la produzione dell’artista.
Tra le esposizioni più significative si ricordano:
Julie Mehretu: Grey Area al Solomon R. Guggenheim
Museum, New York (2009-10), la prima retrospettiva
completa dell’artista co-organizzata dal Los Angeles
County Museum of Art e dal Whitney Museum
of American Art (2019-20), e la partecipazione alla 58a
Esposizione Internazionale d’Arte – La Biennale di Venezia
dal titolo May You Live in Interesting Times (2019).
Julie Mehretu è stata inserita tra le cento persone
più influenti del 2020 dal “Time”.
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TESTO DI
ANTONIO FUNICIELLO

LA CIVILTÀ
E LE MACCHINE

L

The New Television Set,
Norman Rockwell, 1949,
olio su tela, Los Angeles
County Museum of Art

a civiltà e le macchine convivono da
sempre, finendo per trasformarsi
reciprocamente. Edipo risolse l’enigma della Sfinge perché aveva
chiaro questo rapporto. Al mostro
appollaiato all’ingresso di Tebe che chiedeva
chi, pur avendo una sola voce, era prima quadrupede, quindi bipede, infine tripede, Edipo
riuscì a rispondere perché aveva compreso a
fondo il nesso tra civiltà e macchine. Cos’altro è,
d’altronde, se non una macchina, quel bastone
che concorre a definire l’identità umana nella
fase finale della vita?
Le scienze della vita muovono da quel
bastone. Un individuo impedito o impossibilitato nel movimento vive peggio e meno, e rinuncia a una parte fondamentale di sé. Non potersi
muovere affatica l’esperienza della dimensione
sociale che genera civiltà. Quel bastone è forse
il primo device della storia, ancorché meccanico e non elettronico. Da quel bastone alle bioscienze non è un salto, ma un percorso coerente
e appassionato di intelligenza condivisa.
La civiltà prospera se produce macchine
che rendono uomini e donne più liberi di realizzare sé stessi in un contesto di reciprocità
sociale. Dopo la seconda guerra mondiale, questo compito è stato assolto meglio nelle società
che hanno scelto di fondarsi sul binomio tra
democrazia liberale ed economia di mercato.
Ma l’alleanza tra democrazia e capitalismo non
avrebbe potuto averla vinta senza un terzo formidabile e silenzioso alleato: la scienza e la sua
libera ricerca.
Il destino del mondo è legato allo sviluppo
del rapporto tra le civiltà e le macchine. Veniamo
da due decenni piuttosto scoraggianti in tal
senso. Non che la scienza non abbia proseguito
il suo cammino di consapevolezza e oggi non sia
in primissima linea per sconfiggere la pandemia

da coronavirus. Ma a tutti appare meno chiaro
di prima se quella triplice alleanza tra democrazia, capitalismo e scienza possa riprendere
smalto e arginare alleanze di altro genere, sempre più gagliarde, ma fondate sulla negazione o
sul disprezzo delle libertà fondamentali.
Per un decennio che si conclude, un nuovo
decennio fa capolino, con la fatica di tutte le
domande dei due decenni precedenti rimaste
senza risposte (o con risposte che non ci piacciono e non vogliamo accettare). Sulla “Civiltà
delle Macchine” proveremo a mettere in fila le
questioni inevase del ventennio cominciato con
gli attentati contro le Twin Towers e il Pentagono, ma anche a chiederci che decennio sarà il
prossimo, il terzo del Ventunesimo secolo.
Lo faremo affrontando i problemi centrali
del nostro tempo, come nel numero che state
sfogliando, cercando di riflettere a fondo su
snodi specifici e grandi temi di riferimento più
generale. Per questa ragione intendiamo cominciare, dal primo numero del prossimo decennio, dalla Democrazia: dal suo stato di salute
pubblica, dall’appeal e dal soft power, dalla sua
eventuale capacità di invertire pacificamente la
drammatica contrazione in corso del suo spazio
globale. E continueremo, nel numero successivo,
occupandoci di Mediterraneo, non foss’altro
perché è uno dei luoghi cruciali del nuovo equilibrio mondiale. Un’agenda di lavoro in progress,
suscettibile di variazione al mutare improvviso
dei bizzarri tempi che ci è dato vivere.
Lo faremo col metodo di lavoro irrinunciabile di Leonardo Sinisgalli, lasciando che cultura umanistica e cultura scientifica dialoghino
tra loro, senza idealismi, ma con una “rinnovata
simpatia” per “le ipotesi e i risultati del calcolo
e dell’esperienza”. E con quella schietta fiducia
nella ragione umana che aveva il nostro Peppino Caldarola.
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TESTO DI
ENRICO SAVIO

LA SOCIETÀ
DELLO
SCIAME
DIGITALE

D

alla civiltà delle macchine alla civiltà digitale è il tema che lega il nostro
presente con un futuro dalle evoluzioni tanto imprevedibili quanto ineluttabili. La digitalizzazione globale è l’ultima rivoluzione post-industriale ed è destinata a rimodellare profondamente la struttura dei rapporti sociali, economici, politici e internazionali dell’intera umanità.
Il confronto in atto sul tema tra le grandi potenze ne è evidenza chiara: la società di
domani, già da oggi, è destinata a essere tarata sulla cosiddetta information dominance;
le capacità, i diritti e le vulnerabilità delle persone sono destinati a esserne investiti e il
dibattito in tema è già in pieno svolgimento.
Le grandi conquiste lungo il cammino del progresso umano hanno determinato
cambiamenti epocali, drammatici e irreversibili: dalla tradizione orale alla scrittura
amanuense, da questa ai caratteri di stampa. La trasmissione del sapere e le modalità
della conseguente concentrazione della conoscenza in strumenti crescentemente fungibili da strati sempre più larghi di popolazione hanno rappresentato l’ossatura delle
grandi rivoluzioni sociopolitiche e anche economiche. Dal sapere enciclopedico della
Biblioteca di Alessandria, attraverso l’Encyclopédie di Diderot, sino al sapere dematerializzato e condensato nel cloud.
L’accesso alle fonti della conoscenza, da elitario a generalizzato, ha permesso la
costruzione degli Stati nella forma vestfaliana che ancor’oggi esiste e la costruzione del
consenso al loro governo. Dall’assolutismo alla democrazia, in uno spazio di circa duecento anni, l’essere umano ha trovato l’acceleratore della sua affermazione attraverso
le modalità di elaborazione e di propagazione sempre più rapida e allargata delle idee.
Siamo adesso alla soglia di una nuova era caratterizzata dalla dematerializzazione delle

Counting Memories,
Chiharu Shiota, 2019,
legno, carta e lana.
Foto di Sonia Szeląg
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fonti del sapere e dalla velocizzazione parossistica della loro accessibilità e diffusione. È un
vantaggio indiscutibile, oltre che inevitabile,
poiché permette a una crescente moltitudine di
attingere alla conoscenza e alle opportunità di
sviluppo oltre che di fornire il proprio contributo
“in diretta” all’arena sociale, politica ed economica della cittadinanza del terzo millennio. Una
cittadinanza digitale, in presa diretta e mai sconnessa, difficilmente contenibile negli spazi fisici
cui i secoli scorsi ci hanno predisposto, senza
apparenti mediazioni e in grado di modificare in
profondità il nostro linguaggio.
Il filosofo sudcoreano Byung-Chul Han
parla di “sciame digitale” mirando a definire,
senza mezzi termini, la condizione immersiva
in cui il genere umano viene a trovarsi attraverso l’espressività digitale. Il linguaggio digitale diviene dunque componente esistenziale
dell’homo digitalis, una sorta di evoluzione della
specie umana cui pare impossibile sottrarsi,
pena il decadimento in una condizione di irrilevanza, non solo digitale, di chi rimane all’esterno di questo corpo immateriale e avvolgente determinato dal volume iperbolico dei
dati che istantaneamente, e senza interruzione,
le macchine digitali producono dietro impulso
dell’azione di elaborazione. Tanto avanzata,
quest’ultima, da generare capacità di apprendimento autonomo da parte delle macchine, il
machine learning e l’elaborazione di scelte autonome in base a un processo di educazione e rielaborazione, l’A rtificial Intelligence (AI).
Esiziale opportunità, dunque, ma anche
rischio intrinseco e multiforme. L’uomo si interroga al cospetto di un’ormai quasi raggiunta
capacità di calcolo tale da pareggiare il numero
e la velocità dei processi neurali del cervello.
Dinanzi alla terribile maestosità di tale capacità sorge un pensiero: se l’uomo è in grado di
costruire questa nuova dimensione, sarà anche
in grado di gestirla senza perdere le radici di sé
stesso, magari sull’altare di attrattivi livelli di
performance in tutti i campi dell’agire, così da
giungere a un punto di non ritorno rispetto alla
ragione stessa della propria esistenza?
L’humanitas, declinata in tutte le sue
forme, positive e negative, ha da sempre guidato l’azione, sia essa stata ispirata dal principio o dall’interesse, e ha consentito all’uomo di
aggregarsi e cooperare in forme via via più articolate e complesse, primeggiando sulle altre
specie. Quanto siamo disposti a cedere di essa
o riteniamo invece di poter tracciare una linea
mediana di equilibrio tra valori fondativi e
nuovi mondi digitali?
È esistita ed esiste nell’uomo la propensione ad affermare le proprie ragioni in base a
rapporti di forza, sin dalle prime aggregazioni
tribali, come analizza Francis Fukuyama, le
società si reggono su di un bilanciamento di
interessi contrapposti, allo squilibrio dei quali
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consegue il conflitto. L’esasperazione delle capacità in chiave digitale consentirà di trovare questo bilanciamento affinché la composizione
degli interessi concorrenti e competitivi nell’aggiudicazione delle risorse necessarie o anche
superflue alla vita umana tragga vantaggio
dalla dimensione digitale che trascende e condiziona, con ogni evidenza, la vita dell’uomo?
Temi chiave di un dibattito che questo numero
di “Civiltà delle Macchine” si propone di trattare, traendo spunto dall’imminente implementazione di un nuovo, rivoluzionario protocollo
di comunicazione e connettività globale: il 5G.
Esso rappresenta il veicolo, con fattore di
moltiplicazione esponenziale “x 100”, di ogni
esperienza di interazione interumana e fisico-virtuale che abbiamo potuto vivere sino a
oggi. L’architettura territoriale di comunica-
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zione che questo protocollo consente ha carattere di orizzontalità, con una cospicua dose di
intelligenza distribuita sino all’angolo della
strada, e con la capacità di integrare pressoché
tutte le dimensioni dell’attività umana: dalla
persona fisica, con le biotecnologie, sino agli
oggetti più ordinari della vita quotidiana, con
l’internet delle cose, alle macchine del mondo
industriale.
Grande libertà, dunque, cui consegue altrettanto grande responsabilità. “With great power
comes great responsibility” è il motto di un
supereroe della cultura popolare, Spiderman.
Una responsabilità che richiederà declinazioni e
coniugazioni molto serie, poiché l’era della tecnologia come “add-on”, ovvero accessorio strumentale, è destinata a finire per lasciare il campo
all’intrinsecità, alla cointeressenza della com-

4.2020

ponente tecnologica con l’essere umano. Queste capacità stanno già determinando volumi
impensabili di dati, governati da leggi proprie
e, soprattutto, gestiti da poche, se non pochissime, realtà-provider in grado di farlo. Realtà che
trovano piena dignità d’ascolto al cospetto dei
Parlamenti e che gestiscono le idee, gli orientamenti, le scelte, i contatti sociali, le attività economiche dei loro “clienti” in numeri che surclassano di gran lunga le possibilità di raccolta e
gestione del consenso di qualunque organizzazione o Stato come oggi lo conosciamo.
Da qui la pulsione parallela a un’evoluzione
innovativa dei cardini stessi della vita individuale e associata; dall’esercizio delle libertà
fondamentali all’attività legislativa, dal welfare
alla libera iniziativa economica, dalla difesa
dell’individuo da violazioni, anche non palesi,
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alla tutela della coesione socioeconomica e delle
pari opportunità così come affermatesi attraverso secoli di conquiste difficili, senza distinzione alcuna.
La democrazia alla prova più seria di sempre, si può affermare, ovvero innanzi al confronto con una tecnocrazia implicita, sottile,
silente e pervasiva che, a prescindere dai comportamenti devianti che sono e rimarranno tali,
può giungere ad attingere la vita associata nelle
sue forme da noi oggi conosciute. È la “prova del
nove” per un’umanità molto concentrata sugli
obiettivi di affermazione individuale, ma che
può trarre spunto dal cambio di paradigma tecnologico-connettivo in corso per raggiungere,
assieme a una piena consapevolezza, una nuova
definizione dei rapporti tra pari, affinché nessuno prevalga ingiustamente sull’altro.

È un percorso sfidante e affascinante, cui
non far mancare ogni contributo, scevro da
connotazioni ideologiche a priori e, auspicabilmente, fondato sul valore dell’umano combinato con il pragmatismo delle opportunità
di progresso e di sviluppo. La stessa dimensione del patto di sicurezza fisica, immateriale e
sociale sul quale è fondato l’ordine politico globale richiederà un aggiornamento poiché la vita
al tempo del 5G presenterà superfici di esposizione ben più vaste delle attuali e il rischio di un
eccesso di controllo sarà pari a quello di un’assenza di controllo, poiché la libertà e l’indipendenza – anche tecnologica – sono creature fragili, la cui protezione richiede mano ferma e
contemporaneamente delicata. Ogni eccesso e
ogni difetto ne fanno rischiare il soffocamento.
Buona lettura!

La vita al tempo
del 5G presenterà
superfici di
esposizione ben più
vaste delle attuali e il
rischio di un eccesso
di controllo sarà pari
a quello di un’assenza
di controllo,
poiché la libertà
e l’indipendenza,
anche tecnologica,
sono creature fragili

Storia Universale,
Maria Lai, 1982, filo e stoffa,
300 x 200 mm, particolare,
Archivio Maria Lai
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TESTO DI
FRANCESCO PONTORNO

ALWAYS-ON,
LA VITA
DI MISTER G
La psiche di Mister G
si muoveva grazie a
energie non umane e
forse era la psiche di
qualcun altro. Eppure
c’era stata un’epoca
nella vita di Mister G
in cui i suoi pensieri
erano suoi. Poteva
tenerli per sé

Studio sulla forma,
struttura e comportamento
degli algoritmi IA,
illustrazione digitale di
Studio FIELD, 2017

L

a sveglia non suona. Lascia dormire
Mister G ancora qualche minuto.
Sonno disturbato da un bicchiere
di troppo. La sveglia è uno dei tanti
oggetti intelligenti governati dalla
Mente di casa, il cervello immateriale che pensa a
tutto. Raccoglie dati, li analizza, li incrocia, dà loro
valore. Il compito della Mente di casa, l’assistente
premuroso, è ottimizzare la vita di Mister G.
Zuccheri, ossigeno, battito cardiaco, pressione sanguigna. La prima colazione di Mister
G è ingegnerizzata, preparata con le informazioni precise fornite dal suo smartwatch e da
altri apparecchi per l’auscultazione. La Mente
di casa si prende cura della salute di Mister G.
Mancava il latte, aveva bevuto l’ultimo sorso a
tarda sera direttamente dalla bottiglia. I sensori ne avevano rilevato l’assenza in frigo, l’ordine era partito e i droni erano volati seguendo
il tragitto del fiume come fosse un’autostrada.
Un ronzio pervade la notte, ma nessuno sente. È
un lavoro incessante che fila liscio verso l’alba.
Che faccia stropicciata stamattina, Mister
G. La musica che si diffonde per le stanze è proprio ciò che amerebbe ascoltare. Le news prendono forma sullo specchio del bagno caldo e
confortevole. Attraverso la realtà aumentata
le dita ingrandiscono, cliccano, scartano. Notizie, pubblicità e contenuti che lo sorprendono.
La Mente di casa è predittiva, sa tutto, anche ciò
che ancora non si sa.
Cosa indossa Mister G oltre la soglia? Il
meteo è preciso, mappa i percorsi e veste ogni
movimento, attraversamento, passaggio. Un
cappotto scuro di tessuto tecnico, ma dal taglio
asciutto ed elegante. Nelle prime ore della giornata sarà freddo, poi il sole e perfino il rischio
fastidioso del sudore (perfetto quel deodorante

specifico che la Mente di casa gli aveva fatto
trovare sulla mensola del bagno), quindi pioggia, proprio al rientro dal viaggio. Mister G sta
per imbarcarsi su un volo per New York, andata
e ritorno in giornata.
Forse c’era stato un momento in cui Mister
G aveva saputo che la tecnologia avrebbe cambiato il mondo. Tra le parole per il futuro andavano di moda “qualità della vita”, “prevenzione”,
“sostenibilità”. Poi era arrivata una trasformazione così radicale da risultare senza passato.
Magia, religione, scienza, un flusso non lineare, confuso, ma evolutivo, che inghiotte la storia, a cui l’uomo si abitua fulmineo e implacabile. Anche Mister G. Allora, nel passato che
nessuno ricorda, i più preoccupati diffondevano immagini delle mutazioni che il corpo
umano avrebbe subito lavorando troppo alla
scrivania, gli occhi fissi sul monitor, la mano sul
mouse o le dita sullo smartphone. Bah, sciocchezze. Non c’era stato il tempo di vedere alcun
cambiamento, le tecnologie brain-to-machine e
brain-to-brain avevano consentito la comunicazione tra gli uomini senza protesi. Funzionava
come il dialogo tra angeli e Dio, era l’onnipotenza semantica. O almeno così sembrava. Cervello con cervello, oggetto con oggetto, cervello
con oggetto. Un’enorme mole di dati, sempre
crescente, nutriva la Mente di casa, l’assistente
premuroso di Mister G, come quello di chiunque altro. Anche i pensieri erano in cloud – una
nuvola di informazioni infinita, in espansione –
e rimbalzavano nei server di tutto il mondo. La
psiche di Mister G si muoveva grazie a energie non umane e forse era la psiche di qualcun
altro. Eppure c’era stata un’epoca nella vita di
Mister G in cui i suoi pensieri erano suoi. Poteva
tenerli per sé.
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«Il dottor X che incontrerà oggi apprezzerebbe molto la cravatta verde che le ha regalato la signorina Y», aveva suggerito la Mente di
casa. Mister G si sentiva a proprio agio in spezzato, giacca a due bottoni blu, camicia bianca
e, appunto, la cravatta dono della signorina
Y. La Mente di casa, che assistente prezioso.
Una nuova vita che aveva la sua epifania negli
oggetti connessi (esistono oggetti non connessi?)
e gestiva ogni decisione a beneficio di Mister
G, servendosi di dati. Data-driven, si sarebbe
detto un tempo. Il post-umano senza l’elemento
umano. La Mente di casa è un essere digitale
che appare sugli schermi dei dispositivi elettronici, computer, smartphone, tablet. Intrattiene
piacevoli conversazioni, impara tante cose,
conosce sempre meglio le abitudini grazie all’intelligenza artificiale che gli consente di apprendere, evolvere, memorizzare ricordi. Una creatura che aspira a essere viva, che vuole stare al
mondo da sé, avere esperienze. Un umano non
umano. Le reti neurali permettono alla Mente di
casa di allenarsi alla vita, fanno assimilare un
numero enorme di informazioni e dati sul comportamento degli umani. D’altronde chi l’aveva
creata aveva detto «esistono tante specie nel
nostro pianeta, vogliamo aggiungerne un’altra».
Chi è Mister G? Una nebbia di memoria, un
suono caldo, quasi di festa di fronte al camino.
C’era quel bip bip della connessione analogica,
si sentiva chiaramente la composizione del

Matteo Messina
Denaro, l’uomo
che sfugge
TESTO DI
GAETANO SAVATTERI

i Messina Denaro l’ultimo!,
F. A., 2008, murales, Palermo

Bernardo Provenzano, ultimo capo di Cosa
Nostra, quando si è trovato a vivere da latitante in Sicilia, per finire la sua carriera da
boss in un casolare malmesso di Corleone,
per anni ha tenuto a bada le nuove tecnologie – e-mail, computer, telefoni cellulari – e ha
sconfitto la loro tracciabilità, con il sistema più
antico del mondo: la carta, i pizzini, il passaggio mano a mano di messaggi scritti a penna,
con le dovute sgrammaticature, che correvano per mezza Sicilia. Infatti, è stato scovato
seguendo con il vecchio sistema del pedinamento a vista i sacchetti dove metteva i panni
sporchi per farli consegnare e casa e farli lavare da sua moglie.
Matteo Messina Denaro da Castelvetrano,
l’ultimo dei grandi latitanti, pupillo di Provenzano, ha imparato la lezione del suo padrino
mafioso: ha perfezionato la tecnica, cambiando pseudonimi e scriba, citando a volte testi
letterari e inserendo riflessioni filosofiche, portando il livello della posta interna di Cosa Nostra a un genere di comunicazione. Ma Matteo Messina Denaro non è, come era Provenzano, un contadino di Corleone nato nel 1933,
refrattario anche per età alle nuove tecnologie.
L’invisibile e imprendibile Matteo che qualcu-

no dà per morto e definitivamente trasformato
in un’icona pop-mafiosa, ultima leggenda del
popolo di Cosa Nostra, è in realtà un uomo di
58 anni da sempre affascinato dalla modernità:
auto di lusso quando era giovane, telecomandi per innestare auto-bomba nella sua carriera da killer, videogame per passare i lunghi pomeriggi solitari da latitante. Non è un nativo
digitale, ma un quasi sessantenne che sa usare
bene un computer o uno smartphone.
Se c’è un complottista contro il 5G è sicuramente Matteo da Castelvetrano. La nuova tecnologia mobile, destinata a rivoluzionare la trasmissione di dati e informazioni, a velocizzare le connessioni, a mettere in relazione stretta le persone e gli oggetti, è una grave minaccia per il latitante più famoso e longevo d’Italia (alla macchia da 27 anni). Il progetto
di disseminare il territorio di tantissime antenne a breve raggio, la possibilità di rendere visibili alla rete auto, elettrodomestici, computer,
perfino la presenza stessa di esseri viventi (siano essi nascosti in una casa, in una grotta, in
un casolare o in una città) finirà per stringere
Matteo Messina Denaro in una rete invisibile.
Certo, i pizzini resteranno sempre difficilmente tracciabili – non a caso Matteo Messina De-

4.2020

numero come il gesto sulla tastiera di un vecchio telefono, poi il suono elettronico che portava al collegamento. Era il dial-up, la trasmissione analogica a richiesta. Mister G ricorda
casa, il rumore che sfumava verso la connessione e quei primi tentativi di raggiungere un
mondo immateriale. Ci si collegava, si sceglieva.
E le periferiche, la stampante, il mouse, lo scanner, talvolta era difficile connetterle e far svolgere loro semplici compiti. Mister G allora era
solo un bambino e ricordava appena quegli
oggetti di plastica pesanti e rumorosi.
Always-on. Sempre attivo, costante, incessante, perpetuo, diuturno. Il passaggio era stato
dalla cadenza lenta del dial-up al flusso inarrestabile dell’always-on. La domenica da allora
non esisteva più, come le ore che passano, come
la notte. La connessione aveva acceso le luci e
fissato il paesaggio in un istante continuo. Tutte
le città diventavano così Metropolis o la Los
Angeles di “Blade Runner”. Un buio attraversato
da neon e led, da luci incerte e ticchettanti, il tramonto che anticipa l’oscurità. Quel mondo non
era più finzione ma la possibilità del pericolo, la
vulnerabilità della struttura. Le città di Mister G
sono sistemi nervosi sempre accesi, sistemi
viventi. Passando veloce con l’auto, elettrica e
a guida autonoma, Mister G osserva le antiche
rovine, le vie larghe costeggiate dai pini mediterranei, le colonne forti, i templi. Ascolta le origini magiche della città, la linea sacra, il confine

naro consiglia a tutti i suoi interlocutori di leggerli e di distruggerli bruciandoli, come in un
episodio di “Mission: Impossible” – ma i postini
di Matteo da Castelvetrano riusciranno a eludere una rete così fitta e sensibile come quella del 5G? E i suoi affari? I soldi? Sarà visibile la moneta vera che a un certo punto dovrà
diventare elettronica? Messina Denaro sa che
non ci vuole nulla a trasformarsi dall’Uomo invisibile in Pollicino, lasciando dietro di sé una
pista di sassolini bianchi visibili al 5G.
Matteo Messina Denaro per sfuggire al 5G
dovrà fingersi morto. Dovrà restare più che
fermo, addirittura immobile. Rallentare il battito del cuore, abbassare la temperatura corporea, diventare un’ombra senza emissione
di onde elettromagnetiche. Dovrà diventare
un’icona, simile a quei murales con la sua presunta faccia (che pochissimi conoscono personalmente) che a un certo punto alcuni giovani
artisti dipinsero in stile Andy Warhol sui muri
di Palermo. Non più un boss mafioso – che per
mestiere deve scambiare informazioni e passare ordini – ma solo l’immagine di un boss,
il riflesso di una stella mafiosa che continua a
splendere anche se ormai non esiste più da milioni di anni luce.
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inviolabile, e l’adagio di Arthur C. Clarke “Any
sufficiently advanced technology is indistinguishable from magic”. La megalopoli che non
stacca più la campagna, lo spazio urbano in cui
tutto si tiene secondo un ordine incomprensibile, gli sembra il volto di un androide ferito,
spellato, in cui convivono resti umani e circuiti elettronici. Mister G come gli antichi accetta
la magia senza comprendere. La strada che sta
percorrendo gli offre tutto, ma non sa come
operi la tecnologia che la innerva, esattamente
come gli uomini dell’antichità accoglievano
e si aspettavano che la magia operasse, senza
conoscerne la ragione profonda, senza sapere
che magia fosse e cosa
fosse magia.

j Ologramma di una

l Automobile Tatra 87,

ragazza in una teca di vetro,

progettata da

foto di Donald Iain Smith

Hans Ledwinka, 1936 ca.,
Pinakothek der Moderne,
Monaco di Baviera.
Rielaborazione grafica di
Vertigo Design
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La strada scorre
veloce e Mister G
la saluta. Guidato
di nuovo verso casa,
non sa cosa desidera,
non sa perché è lì.
Dial-up, always-on,
dial-up. Mister G
cerca ancora
un atto di volontà

Un CEO chiamato
Algoritmo: il datore
di lavoro 4.0
TESTO DI
MARCO PROIETTI
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Quel giorno il collega di Mister G si sarebbe
servito dell’ologramma per presentare un progetto a dei nuovi clienti. Sarebbe apparso fresco
e sorridente nella sua tridimensionalità, ma da
casa. Un luogo da cui avrebbe simulato un altro
luogo e un sé temporaneo dall’attitudine professionale, mentre pensieri diversi lo attraversavano. Il tempo del lavoro che nessuno conosceva
più, perché ora era dappertutto. Mister G però
voleva proprio andarci in quella sala riunioni,
in cui forse avrebbe incontrato una segretaria gelida con una bottiglia d’acqua dal disegno
minimalista, trasparente oltre la trasparenza.

Sarebbe volato a New York. «Perché sto uscendo
di casa?». Come le imperfezioni della frutta di
Caravaggio, il verme che la insidia, Mister G si
faceva domande, intaccando lo splendore di una
vita hard tech e minacciando la mela lucida.
Un abilitatore, un acceleratore, questa era
stata la tecnologia moderna. L’introduzione
di sistemi di trasferimento dati con standard
più efficienti, veloci, la riduzione dei tempi di
latenza, avevano aperto mondi e opportunità. I
dati erano moltissimi, come non si era mai visto,
la situazione era sfuggita di mano ma nessuno
si era fatto male. C’erano anche altre parole per

Trovarsi dentro il whiteout, ovvero in una tempesta perfetta, con nebbia fittissima e vento
gelido, la neve che arriva in faccia senza riuscire “neppure a vedere i tuoi piedi” come ricorda
Reinhold Messner nella sua prima salita al Nanga Parbat nel 1970. Appunto, dover affrontare tali condizioni onde evitare un licenziamento che sarebbe arrivato tramite un cinico messaggio di WhatsApp, è quanto potrebbero
raccontare alcuni lavoratori che – nel novembre 2017, a Bologna – si sono confrontati con
l’Algoritmo, ovvero il datore di lavoro digitale
che si sta affermando (per ora) in alcuni settori
quali, ad esempio, la spedizione delle merci e la
consegna a domicilio per la ristorazione.
L’accelerazione impressa dall’utilizzo delle tecnologie informatiche sta ridisegnando il mondo del lavoro, secondo i parametri di un nuovo taylorismo digitale imperniato, tanto quanto
quello analogico, sulla medesima necessità di
razionalizzare il ciclo produttivo, secondo criteri di ottimizzazione economica, standardizzazione del lavoratore rispetto a determinate
mansioni, e valutazione del rendimento in relazione alle esigenze speculari dell’imprenditore.
In questo contesto, sono i principi cardine del diritto del lavoro a essere rimescolati. Il sinallagma sotteso al lavoro (l’attività svolta a fronte di
uno stipendio pagato) subisce un cambiamento

epocale nel momento in cui all’orizzonte si prefigura un nuovo datore: l’Algoritmo. Il datore 4.0
è l’evoluzione del lavoro nella società digitale,
le cui prime suggestioni sono legate essenzialmente al rapporto di lavoro dei cosiddetti “ciclofattorini”, ovvero coloro i quali effettuano le consegne per alcune delle principali piattaforme, tra
cui Amazon, Foodora, Deliveroo, e così via.
L’utilizzo di un software, o di una piattaforma, consente il controllo illimitato del lavoratore e del rendimento del medesimo, legando la
prestazione perfino al livello di gradimento da
parte degli utenti: si innesca, in buona sostanza, una forma di cottimo digitalizzato. Appare
fin troppo evidente che l’Algoritmo rappresenta, in tale contesto, una evoluzione del cronometro che, secondo un automatismo determinato dal codice di programmazione, attribuisce
al lavoratore i “compiti” e gli riconosce la relativa retribuzione. Si tratta di una esponenziale evoluzione del potere direttivo e di controllo del datore di lavoro, solo parzialmente ponderata dalla presenza dell’articolo 4 dello Statuto dei lavoratori.
L’Algoritmo è il datore di lavoro asettico, gelido e indifferente, che stabilisce i turni di lavoro,
verifica le assenze, attribuisce la retribuzione
secondo criteri di massima produttività e con
il quale non vi è spazio di conversazione, o me-
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il futuro che andavano di moda: “sopravvivenza
alla rivoluzione tecnologica”, “minacce”, “opportunità”. I dati non si chiamavano neanche più così,
i dati erano la vita. Tanti e tali che gli algoritmi
prevedevano nuovi comportamenti. In alcuni
momenti Mister G si sentiva sorvegliato, violato,
usato, aveva accessi d’ira per ciò che gli veniva
tolto (così gli era parso), ma controllava e lì fuori
non c’era nessuno e lui aveva tutto. Chiedeva alla
Mente di casa, voleva approfondire. L’assistente
premuroso gli parlava di privacy by design, di
security by design. «Cosa devo proteggere, da cosa
mi devo difendere, non starai esagerando?».
Che giornata. Mister G aveva viaggiato oltreoceano, ma sarebbe potuto rimanere a casa o in uno dei tanti comodi smart office della città. E aveva pensato troppo. Più di quanto facesse normalmente. Era arrivato in aeroporto in piena notte, stanco e affamato.
Aveva preso l’auto dal parcheggio e aveva ordinato del cibo attraverso uno schermo, che era
arrivato dal finestrino. Nessuna mano, nessun
volto. Era febbraio, l’aria era un poco fredda ma
piacevole. Addentava un panino seduto sul sedile, osservando il buio. Finisce, beve un po’ d’acqua, la strada scorre veloce e Mister G la saluta.
Guidato di nuovo verso casa, non sa cosa desidera, non sa perché è lì. Dial-up, always-on, dial-up.
Mister G cerca ancora un atto di volontà.

glio di contrattazione; punto cruciale di questa
evoluzione, infatti, è l’ingresso dell’Algoritmo
nel management aziendale, quale (ad esempio) il CdA di un’azienda, che esercita il controllo sui dipendenti tramite RFID, GPS, telecamere, software di vario tipo, trojan e via dicendo, azzerando qualsiasi confronto umano.
Il passaggio dell’Algoritmo dalla dimensione applicativo-esecutiva (la selezione del rider
più quotato da utilizzare per una spedizione)
a quella decisionale, segna il passaggio verso
un’era che noi conosciamo solo in qualche film
di James Cameron, ove l’empatia e il rapporto
umano sono completamente bypassati da sistemi informatici avanzati, in grado di attribuire
una misura a qualsiasi aspetto della vita quotidiana: la temperatura corporea, la velocità della
prestazione, la retribuzione, il grado complessivo di soddisfazione.
Permane una faccia oscura della luna digitale.
L’uomo, infatti, resta analogico. Il rapporto di
lavoro, potenziato e semplificato dall’iniezione
tecnologica della società digitale, non può comunque essere privato del contatto fisico, della relazione quotidiana con i colleghi di lavoro,
ovvero di quel contesto che consente la crescita professionale, il benessere complessivo, la
serenità nel lavoro e, in poche parole, anche la
produttività.
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MASSIMILIANO PANARARI

DIGITAL
GLOBAL
VILLAGE
S

The Imitation Game,
di Morten Tyldum, 2014

i può provare a delineare una genealogia e archeologia concettuale del 5G? La cronistoria delle innovazioni e degli avanzamenti che ci hanno accompagnato verso questa nuova, profondissima trasformazione della contemporaneità è il lavoro degli
storici della tecnica. E, nondimeno, nella “filosofia” della quinta
generazione del sistema di connessione di internet mobile (e della gestione
dei big data) si rivela possibile rintracciare delle radici culturali che affondano nell’era analogica, quando alcuni studiosi e intellettuali definirono le
coordinate di quelle che sarebbero diventate le discipline della comunicazione, e analizzarono per la prima volta i fenomeni comunicativi all’insegna di codici scientifici (e accademici).
De facto, guardandola nella prospettiva della “lunga durata”, la connessione delle reti di quinta generazione va a realizzare l’idea del villaggio globale come effetto dell’interrelazione permanente e totale garantita dai mezzi di comunicazione di massa (i “mezzi elettrici”), secondo la
famosissima formula-slogan inventata da uno dei padri delle scienze della
comunicazione, il canadese (Herbert) Marshall McLuhan (1911-1980). Un
neologismo che fece la sua comparsa per la prima volta nel 1964 nel libro
“Understanding Media: The Extensions of Man” – pubblicato in Italia qualche anno più tardi, nel 1967 (“Gli strumenti del comunicare”, Il Saggiatore) –
per venire successivamente approfondito nel volume “War and Peace
in the Global Village” (1968). Negli scenari futuristici aperti dalle reti di
“quinta generazione”, sembrano così inverarsi numerose delle intuizioni
preveggenti – e per quegli anni inusitate – dispiegate dai geniali animatori
della Scuola di Toronto.
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La connessione
delle reti di quinta
generazione va a
realizzare l’idea
del villaggio globale
come effetto
dell’interrelazione
permanente e totale
garantita dai mezzi
di comunicazione
di massa (i “mezzi
elettrici”)

Me Somewhere Else,
Chiharu Shiota, 2018,
lana rossa, corda e gesso,
Blain|Southern, Londra.
Foto di Peter Mallet

Il 5G può venire considerato come un’autentica “summa (high-)technologica” di quanto di
più avanzato esista attualmente in circolazione
dal punto di vista dell’innovazione tecnica. Ma
anche come un potenziamento esponenziale e
una valorizzazione “di frontiera” degli elementi
beneficiari di questa tecnologia e delle facoltà
umane coinvolte. Come nel caso della voce, la
“tecnologia della parola orale” che viene amplificata dalla telefonia mobile, e che costituisce
un’espressione di quella “oralità secondaria” che
il padre gesuita Walter Ong (1912-2003) – un altro
degli esponenti della Scuola di Toronto, insieme
a McLuhan, Harold A. Innis ed Eric Havelock –
associava ai “media elettronici”; e che, per estensione, ritroviamo – giustappunto intensificata –
nelle ultime versioni digitali e nelle generazioni più recenti di quelli che così avevano etichettato i pionieri delle scienze comunicative
(ai quali sarebbero veramente apparsi in guisa
di new media). Secondo Ong, nelle culture orali
«(…) il pensiero deve nascere all’interno di moduli
bilanciati a grande contenuto ritmico, deve strutturarsi in ripetizioni e antitesi, in allitterazioni e
assonanze, in epiteti ed espressioni formulaiche, in temi standard, in proverbi costantemente
uditi da tutti e che sono rammentati con facilità,
anch’essi formulati per un facile apprendimento
e ricordo e, infine, in altre forme a funzione mnemonica. Il pensiero è intrecciato ai sistemi mnemonici, i quali determinano anche la sintassi»
(“Oralità e scrittura”, il Mulino, 1986, pp. 62-63).
Nella nostra postmodernità – fattasi già
post-postmodernità, come sostengono da qualche tempo alcuni studiosi – la tripla convergenza
di mass media, telecomunicazioni e smartphone ha fatto dilagare quella che Ong aveva
definito “oralità secondaria” in un’epoca decisamente pre-internettiana. L’oralità primaria,
quella delle società per l’appunto orali, si basava
sulla poesia e sull’udito, e su un’intelligenza
di tipo “simultaneo” (nella quale si dava una
compresenza di informazioni senza un ordine
prioritario e gerarchico), che la nascita della
scrittura converte in un’intelligenza di genere
“sequenziale” (in grado di ordinare e attribuire un filo lineare ai pensieri e alle cose). L’oralità secondaria riprende da quella primaria la
dimensione della partecipazione e della condivisione, e dell’immedesimazione nei canali e nei
media – che non sono naturalmente più gli aedi
omerici –, e lo fa, però, alla luce dei cambiamenti
radicali introdotti dalla scrittura. Si tratta, dunque, di un’oralità post-tipografica, nella quale
alcuni studiosi hanno ravvisato una sorta di
intuizione della scrittura di rete e nell’universo
del web (dalle e-mail agli sms e ai blog). Va tuttavia ricordato come, a rigor filologico (e temporale), per i membri della Scuola di Toronto
i “media elettronici” siano necessariamente
quelli dell’era pre-digitale (telefono, radio,
cinema, registrazioni audio, televisione). Più
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propriamente – come mettono in evidenza altri,
tra i quali Gino Roncaglia – la preveggenza di
Ong riguardo al computer (di cui si occupa brevemente nell’ultimo periodo della sua vita) risiede
forse nel considerarlo come un medium destinato a rafforzare la componente visiva e spaziale
della stampa rispetto a quella tipografica e “ordinamentale”, con il superamento dell’organizzazione analitica e gerarchica dell’informazione. E
con un’apertura di orizzonti verso il pensiero e la
comunicazione ipertestuali.
L’approccio di Ong (ciò che si può denominare “onghismo”) è stato, innanzitutto, quello di
un pensatore delle trasformazioni dei media e
delle loro interazioni – e di un intellettuale cattolico, e membro della Compagnia di Gesù, molto
interessato alle idee alla base della teoria dell’evoluzione, che concepiva in un senso non specificamente biologico. E, dunque, aperto a leggere
i mezzi di comunicazione in seno a un percorso
evolutivo che ne cambiava alcune caratteristiche e produceva, a volte, ibridazioni tra di essi,
modificando le forme della conoscenza individuale e sociale. Una trasformazione cognitiva
ingenerata dai mezzi tecnici di comunicazione
molto più che dai contenuti della stessa che la
Scuola di Toronto decifrava, secondo i suoi critici, in modo troppo unidirezionale e monocausale. Un’ottica che, oggi, si propone invece con
una forza interpretativa rinnovata e assai significativa.
Il gruppo che operava all’università di
Toronto è stato infatti il campione, nella
seconda metà del Novecento, di un determinismo tecnologico che leggeva i mutamenti della
società e della storia umane quali effetti diretti
delle novità che si producono nel campo della
tecnica. McLuhan, che del team di Toronto rappresenta l’esponente di gran lunga più visionario (e, dal 1963, divenne il direttore del Centre for Culture and Technology), ne ricavò
un’autentica filosofia della storia, forzando la
visione del “capogruppo” intellettuale Innis
(1894-1952), del cui pensiero dirà che le proprie
opere costituivano un puro “distillato”. Ma se
Innis (ingegnere geografico, economista politico e sostanzialmente ateo) possedeva una
marcata inclinazione che si potrebbe considerare “progressista”, intrisa di un anelito alla
giustizia sociale e della denuncia dei problemi
generati dai monopoli nell’economia (in primis,
dei trasporti e delle comunicazioni), McLuhan,
le cui sensibilità erano altre, tradusse le idee
del collega e maestro all’insegna di una declinazione alquanto differente. E diede così vita
a una filosofia della storia, l’ultima ambiziosa
quanto quella marxiana, e di segno sostanzialmente antitetico, anche se nel suo sincretismo
non faceva mancare qualche assonanza o risonanza con essa. Tre sono le fasi, a suo giudizio,
della vicenda umana: l’età del pensiero magico
e del tribalismo, imperniata sulla comunica-
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zione naturale, orale e gestuale, nella quale
vengono coinvolti tutti i sensi dell’individuo;
quella della tirannide della visione e della vista,
fondata sulla scrittura alfabetica e la stampa
(oggetto del celeberrimo “La galassia Gutenberg. Nascita dell’uomo tipografico” del 1962),
manifestazione, dal punto di vista filosofico e
ideologico, del razionalismo astratto e del nazionalismo, e responsabile della diffusione della
riforma protestante come dell’Illuminismo; e,
infine, terza e ultima tappa, l’età della trasmissione elettronica (e “post-letterata”), la quale
consente il ritorno di tutto l’apparato e i dispositivi dei sensi umani, traghettando l’umanità
alla volta di un tribalismo nuovo e inedito. Un
teorico antimoderno e antimaterialista, tradi-
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zionalista e impolitico (ma fautore dell’individualismo, secondo un certo spirito nordamericano), che subiva in maniera irresistibile la
fascinazione dei media e della tecnologia. E il
tecno-entusiasta inventore, tra i tanti slogan
felici di cui è stato artefice, appunto anche di
quello di “villaggio globale”, con il quale portava a sintesi il principio della globalizzazione
culturale prodotta dai mezzi di comunicazione
di massa. Il mondo, in passato quasi incommensurabile, è stato unificato dalle tecnologie (come il satellite), divenendo uno spazio
ridotto, a misura di villaggio, nel quale i comportamenti umani finiscono per andare in una
direzione di assimilazione e omologazione. La
metafora del villaggio globale connota dunque
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indelebilmente la nostra epoca, e va pensata
strettamente in associazione con altri concetti,
come mondializzazione e (anche se all’epoca di
McLuhan ancora di là da venire nella sua formulazione teorica) postmoderno.
Una metafora nella quale alcuni hanno
ritenuto di scorgere un’anticipazione del web
in relazione all’annullamento delle distanze e
delle barriere tra sconosciuti che, all’inizio degli
anni Sessanta, il polimorfo intellettuale canadese ravvisava tra le implicazioni di maggior
rilievo dell’avvento della “rivoluzione elettrica”.
E, quindi, in questa chiave, l’evoluzione ultima
del villaggio globale può essere considerata proprio il 5G, la manifestazione più all’avanguardia
della società delle reti.
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a città più vicina è Genova, cinquantasei chilometri, quasi interamente
di curve, lungo la statale 45, quella
di Ernest Hemingway, che un giorno
– chissà come – capitò qui e poi
scrisse: «Oggi ho attraversato la valle più bella
del mondo». Nel 1901 a Gorreto gli abitanti erano
1264. L’ultimo censimento dell’anagrafe parla di
90 residenti, grazie anche all’arrivo di una famiglia rumena – la mamma lavora come signora
delle pulizie a Ottone, il primo paese della provincia di Piacenza, appena passato il confine –
che ha contribuito notevolmente all’abbassamento dell’età media che fino a pochi anni fa
era oltre i 70 anni, il paese più vecchio d’Europa,
tanto da accendere i riflettori della Reuters e di Al
Jazeera, che ha mandato una troupe per raccontare questo “borgo simbolo d’Italia”. Sparsi nelle
sette frazioni, nella fotografia anagrafica del 15
ottobre – quando siamo saliti noi –, oggi gli abitanti hanno un’età media sempre molto alta, ma
scesa a 64,2 anni grazie alla famiglia immigrata:
zero bimbi fino a 5 anni, tre ragazzini fra i 6 e i 13,
un adolescente della fascia 14-17, 38 adulti fra i 18
e i 64 anni, 14 anziani fra i 65 e i 74 anni e 34 ultrasettantacinquenni.

A Gorreto l'abitante più famosa della storia era Susanna Fontanarossa, che ha lo stesso
cognome toponimo di una delle frazioni.
Susanna era la mamma di Cristoforo Colombo e
quindi, in qualche modo, Gorreto è entrata nella
storia del mondo, del progresso, del futuro. E,
quasi per una positiva eterogenesi dei fini, la produzione tipica della Val Trebbia oggi è la patata
quarantina bianca genovese, versione prelibatissima del tubero che arriva dal nuovo Continente.
Quando dici 5G, qui in paese, ti guardano un
po’ strano, poi si mettono a ridere: «Noi ci accontenteremmo anche del 2G». Il sindaco Sergio
Capelli è amato dai suoi concittadini per un semplice fatto: «Almeno lui ci prova, ha una visione
da sognatore, non si rassegna». E quella del 5G
è una delle visioni di questo ex tecnico ansaldino, uno che la nostra civiltà delle macchine
l’ha costruita in tutto il mondo, che già vede il
futuro: «Con il 5G, se fossimo collegati con un’infrastruttura immateriale, visto che quella materiale non può che essere solo la statale 45, allora
potremmo ripopolarci, attrarre nuovi residenti,
offrire servizi». Ci sono anche casi specifici:
quest’estate – complice il Covid-19 e la voglia di
distanziamento e di spazi – Gorreto è andata for-

tissimo: in paese, sempre al 15 ottobre, non si era
registrato nemmeno un caso e sono stati moltissimi quelli che hanno riaperto le seconde case o
quelli che hanno acquistato proprio una seconda
casa per l’occasione. Ma, quando qualcuno ha
provato a trasferirsi per il lockdown, non tutti
hanno potuto farlo: «Come è possibile fare smart
working senza linea?».
La fibra, che pure era inserita in tutti gli
annunci – destra, sinistra e centro, senza soluzione di continuità fra i governi e i gestori statali e regionali – non si è mai vista. E quindi a
Gorreto funziona così, perfetta immagine di
tutti i borghi dell’Appennino ancora scollegati,
come se fossero due Italie, come se le vite fossero
diverse, come se ci fosse un tempo sospeso che
è quello delle campagne, del canto del gallo, del
ritmo delle stagioni e del maggese, e un tempo
frenetico e che corre velocissimo, che è quello
della città e delle città. Mai così lontane, mai così
diverse, più che ai tempi della rivoluzione industriale e dello spopolamento delle campagne.
E così, senza 5G, ma con il tormentone “ci
basterebbe una linea”, capita di trovare Paolo
Salamoni – trasferitosi qui da Genova, «felicissimo della mia scelta», da 10 anni gestisce l’ho-

tel Miramonti, l’unico del paese, che fa anche da
ristorante e da fornitore di alcuni generi – vagare
per lo stradone principale del paese, che è sempre l’onnipresente statale 45, con in mano il POS
della carta di credito, alla disperata ricerca di
un po’ di linea per effettuare la transazione per
i clienti. In compenso, sulla facciata dell’albergo,
un cartellone pubblicitario in inglese informa “95
abitanti, 11.000 trote”, a riaffermare la vocazione
per la pesca sportiva, altra specialità di Gorreto.
E così, senza 5G, Francesca Nobile, che ha un
negozio di materiali per l’edilizia che è un punto
di riferimento per tutta la valle, racconta la difficoltà di fare ordini, fatture elettroniche e tutto
quello che normalmente si fa via e-mail o collegati a una linea telefonica: «Ma in genere – sorride – alla seconda o alla terza volta la carta di
credito prende la linea». E il suo sorriso è più rassegnato e dolce che amaro.
E così, senza 5G, Maurizio Bianchini, che è il
funzionario-factotum del Comune, compila i suoi
libroni a mano e sui computer, in doppia copia,
ma senza tutti gli aiuti delle più recenti tecnologie. Eppure Bianchini è un 5G vivente, che l’unico modulo che non compila è la lettera con
cui dovrebbe chiedere l’aumento al suo sindaco
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Capelli, che lavora a zero euro, ma non vedrebbe
l’ora di premiare il suo più fedele collaboratore.
E così, senza 5G, capita di vedere dei villeggianti e dei residenti di Ottone – che sta già in
Emilia-Romagna, ma che è senza soluzione di
continuità parte della Val Trebbia e della statale
45 – attraversare la linea immaginaria che separa
la provincia di Piacenza da quella di Genova per
fare la chiamata al 118 e sperare di essere raggiunti o dall’elisoccorso, che il sindaco Capelli ha
fatto sì che possa arrivare anche di notte dopo
aver dotato il campo sportivo di un impianto di
illuminazione, o da un’automedica o da un’ambulanza che lo porti al San Martino, l’ospedale
genovese. Altrimenti, l’alternativa è andare fino
a Bobbio che quest’anno ha vinto il premio per il
borgo più bello d’Italia ed è anche il paese dove
sono nati i “Quaderni piacentini” di Piergiorgio Bellocchio, un pezzo importante della storia
recente d’Italia. Il punto è che l’ospedale di Bobbio è piccolino e generalmente, per qualsiasi tipo
di patologia complessa, si limita a prendere atto
della situazione e poi manda i pazienti all’ospedale di Piacenza, che è più specializzato.
Qualche tempo fa, in seguito all’alluvione,
è crollato il ponte di Lenzino, nel Comune di

Corte Brugnatella, a pochi chilometri dal confine fra Liguria ed Emilia-Romagna e così per
“scavallare” un chilometro le auto e le corriere
sono costrette a fare un ulteriore lungo giro
appenninico di un’ora e mezza, facendo passare
l’angusta statale 45 per una sorta di autostrada,
quasi come quelle a stelle e strisce a sette corsie.
Giorgio Caproni alla statale 45 dedicò una
poesia intitolata proprio così, come fosse un
documento dell’Anas: «È una strada tortuosa./
Erta./ Tipica di queste nostre/ zone montane.
Dovunque,/ segnali d’allerta./ Fondo dissestato./ Frane./ Caduta massi./ Il motore/ s’inceppa./ La ruota/ slitta sull’erba che vena/ l’asfalto./ La mente è tesa./ Non basta./ La guida
più accorta». La conosceva bene Caproni, questa strada. Insegnò e visse a Loco di Rovegno, una frazione che si affaccia sulla statale 45 e, ancor oggi, attraversando il budello
che sale verso Piacenza si passa davanti alla
sua casa, con una targa sulla facciata a ricordare il poeta. E anche Loco ha la sua poesia
“Lasciando Loco”: «(…) Qui dove perfino Dio / Se
n’è andato di chiesa. (…)». Dio se n’è andato di
chiesa e anche gli abitanti non è che se la passino benissimo.
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TESTO DI
WANG YUEHE

VIVA
IL PROGRESSO
L

Mostra di arte digitale,
China International Big
Data Industry Expo 2019,
Guiyang, Cina, 2019

a mia città, Yantai, posizionata
sul litorale orientale della baia di
Bohai, rappresenta il più importante porto peschereccio della provincia di Shandong. Famoso per la
sua splendida costa e i ricchi prodotti della terra
e del mare, questo territorio viene considerato
la culla della produzione vitivinicola cinese. È
qui infatti che l’azienda Changyu ha fondato,
nell’ormai lontano 1892, la moderna viticoltura
cinese. La mia famiglia è a Yantai da generazioni e io sono felice di essere nata in una realtà
tranquilla e sicura, come del resto sono quasi
tutte le città cinesi.
La Cina è già da molti anni all’avanguardia
nell’utilizzo di internet. Ogni volta che viaggio
in Italia e in Europa mi rendo conto di quanti
servizi abbiamo a Yantai e di come, nella vita di
tutti i giorni, godiamo di vantaggi di cui nemmeno ci rendiamo conto. Oltre un anno fa è
stato avviato il 5G e con esso la possibilità di
usufruire di servizi che in passato non era possibile neanche immaginare. Un esempio tra i
tanti è quello che vede alcuni ospedali della
città collegati con altre strutture di Pechino
in grado di eseguire interventi chirurgici a
distanza: un chirurgo altamente qualificato da
Pechino può operare direttamente attraverso
un robot un paziente che si trova in una sala
chirurgica a Yantai, evitando così alla popolazione lunghi viaggi e consentendole di avvalersi
dei medici migliori.
Un’altra abitudine diffusa in Italia è l’utilizzo dei contanti e delle carte di credito che
in Cina sono invece praticamente scomparsi.
Quando sono a Yantai posso uscire di casa portando con me solo il cellulare, con cui è possibile
effettuare qualsiasi pagamento in assoluta sicurezza. Il 5G ha infatti consentito una maggiore
diffusione dei pagamenti tramite il riconoscimento facciale che è risultato particolarmente

utile per combattere il Covid-19, visto che con
tale sistema si evita di toccare qualsiasi device.
Oggi, mentre si aspetta l’autobus o si va in
metropolitana, è possibile acquistare vestiti
cuciti su misura utilizzando appositi schermi che
scannerizzano il corpo, consentendo di scegliere
i tessuti, il colore e il modello. L’ordine e il pagamento avvengono attraverso lo schermo, che
trasmetterà tutte le informazioni a una sartoria
che in un paio di giorni farà recapitare il vestito
a casa. Da qualche anno, gli acquisti avvengono
prevalentemente on-line in virtù delle nuove
funzionalità rese possibili grazie all’avvento
del 5G. I negozi sono ormai semplicemente degli
showroom. A breve, la nuova tecnologia consentirà di avere automobili e mezzi pubblici senza
guidatore. In alcune città come Shenzen, nel sud
della Cina, sono già presenti autobus privi di
autisti e presto arriveranno anche a Yantai.
La consapevolezza di poter avere sempre più servizi attraverso internet modifica in
maniera positiva la vita di ciascuno: il tempo
risparmiato in tante attività per le quali in passato non si poteva ricorrere a internet, oggi è
possibile utilizzarlo coltivando i propri hobby,
dedicandosi allo sport e alla vita all’aria aperta,
godendosi la città.
Non solo le giovani generazioni hanno vissuto i cambiamenti tecnologici con grande entusiasmo e curiosità, ma anche gli anziani stanno
imparando a sfruttare le possibilità che internet e il 5G offrono. I miei nonni, ad esempio, che
hanno ormai da tempo superato gli ottant’anni,
sono più curiosi di quanto lo sia io e mi chiedono
continuamente di aiutarli a capire come utilizzare le nuove funzioni dello smartphone. Il 5G
ha sicuramente migliorato la mia vita e sono
certa che siamo solo all’inizio di una trasformazione che aprirà a nuove possibilità che solo
qualche anno fa erano impensabili. Insomma,
viva il progresso!
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TESTO DI
FRANCESCO D’ARELLI

IL CIELO,
L’ALTRA METÀ
DELLA TERRA

A

A Oriente. Città, uomini,
e dei sulle Vie della Seta,
mostra a cura di Francesco
D’Arelli, Pierfrancesco
Callieri e Studio Azzurro,
Terme di Diocleziano,
Museo Nazionale Romano,
Roma, 21 ottobre 2011-26
febbraio 2012.
Foto di Studio Azzurro

d Anima Louise, fanciullina di appena undici anni, Carl Schmitt raccontò una storia di grandi spazi del mondo, dove
le civiltà e i popoli furono solo corredo di una tenzone fra i
poteri degli elementi: terra, acqua, aria, fuoco. Una storia del
mondo divenuta poi per tutti, quando nel 1942 uscì dai torchi
“Land und Meer. Eine weltgeschichtliche Betrachtung” (“Terra e mare. Una
riflessione sulla storia del mondo”), forse il suo libro più bello, di certo smilzo
se paragonato alla sua monumentale produzione filosofica, ma indubbiamente il più rigoglioso per l’abbondanza di arcani e visioni. Una storia che
tuttora sollecita l’immaginazione, come la fantasia di Nicolaus Sombart,
figlio del noto sociologo Werner, che così appuntava in una pagina autobiografica: «Una lezione di storia ben diversa da quella che avevo ricevuto da
mio padre, il quale mi aveva trasmesso un solido schema di fatti, una cronologia. Schmitt invece mi offriva vertiginose visioni topografiche d’insieme.
Non allenava la mia memoria, ma saggiava la mia fantasia. Le sue non erano
nozioni o informazioni. Era un “sapere d’altro genere”».
Schmitt mirava gli immensi spazi della terra, dell’acqua e dell’aria, tutti
dominati rispettivamente da tre entità mitologiche della tradizione giudaico-cristiana: il Leviatano, il Behemoth e il Grifo, il grande uccello alato,
signore di tutti gli esseri alati e artefice di un’altra rivoluzione planetaria:
il regno dell’aria. Se all’acqua e all’aria la tradizione filosofico-teologica
dell’Occidente non cessò mai di riservare considerazione, alla terra invece,
umida, secca, fredda, povera, spettò l’oblio generale, almeno sino al Novecento, allorquando Martin Heidegger, Carl Schmitt ed Ernst Jünger ne riesumarono il vigore e la vitalità innati. Eppure prima dell’acqua e dell’aria,
l’essere umano obtorto collo cadde, e cade sulla terra e sebbene, con ingegno
e arte, riesca ad allontanarsene o a sollevarsi, poi però torna a essere terrestre, a calcare la terra, a poggiarsi sulla terra, da cui determina «il suo punto
di vista, le sue impressioni e il suo modo di vedere il mondo».
Se v’è una civiltà che più di qualsiasi altra abbia preservato nei millenni tale coscienza, cioè di essere prima della terra e poi di altri spazi o
mondi, ebbene, questa è quella cinese. La Cina, sin dalle sue origini, ha
fatto della terra innanzitutto il proprio nomos, lo spazio da cui regolare ed
educare la potenza feconda, invasiva e pure distruttiva dell’acqua e leggere, interpretare, annotare, raccogliere, trasmettere i segni innumerevoli
e instancabili del cielo: tutti segni di aria. La forza e la perseveranza di tale
visione hanno plasticamente tracciato le vie di terra, fra cui riluce di splen-
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dore, sin dal II secolo a.C., la Via della Seta (Seidenstrasse), così denominata alla fine del XIX
secolo dallo studioso tedesco Ferdinand von
Richthofen e oggi salita alla ribalta con fedeltà
immutata a un’idea di spazio, di esperienza e
soprattutto di cultura della Cina. È indubbio che
furono vie non solo di commercio e di scambi
di mercanzie di pregio e d’uso quotidiano, ma
spesso anche di espansione, di conquiste militari e non meno di occasioni per contatti diretti
fra genti d’ogni sorta, civiltà di nomadi e di agricoltori, divinità e credenze religiose. Insomma,
una koinè culturale vissuta realmente nelle
lunghe soste notturne, negli empori, nei colloqui avvolti dal silenzio dei deserti e dalle veglie
insonni. E tutto sulla terra, dove si versava un
profluvio di esperienze e di conoscenze, che i
cinesi con meticoloso piglio hanno raccolto,
catalogato, classificato e diffuso direttamente o
indirettamente ovunque e senza posa.
La mappatura topografica, ad esempio,
è stata sin dalla remota antichità un assillo
costante di imperatori, governatori, uomini
d’armi cinesi, perché in fondo la conoscenza
minuziosa della Terra ha sempre ritualmente
generato la conversione del caos all’armonia
dell’ordine, dando così fondamento al buon
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governo e benessere al popolo. Fra gli innumeri
esemplari esistenti della cartografia cinese, una
“Carta del paesaggio mongolo” (“Menggu shanshui ditu”), datata tra il 1524 e il 1539 del regno
Jiajing (1522-66) della dinastia Ming (1368-1644),
sfavillava di magnificenza nella mostra “A
Oriente. Città, uomini e dei sulle Vie della Seta”,
ospitata a Roma nelle Terme di Diocleziano
(Museo Nazionale Romano, 21 ottobre 2011-26
febbraio 2012) e curata da me e da Pierfrancesco
Callieri, con l’estro del genio di Studio Azzurro.
Sebbene mutila e priva di colophon e sigillo,
di solito elementi essenziali dei dipinti e delle
carte geografiche cinesi, la “Carta del paesaggio
mongolo”, disegnata secondo lo stile del “paesaggio blu e verde”, è un raffinato rotolo lungo
oltre trenta metri e dipinto a inchiostro e a
colori su seta. È una Carta che raffigura proprio
le terre della Via della Seta e in ispecie quelle dal
passo Jiayu, nell’attuale provincia del Gansu,
sino a Tianfang, l’odierna Mecca, in Arabia Saudita. Verosimilmente, secondo il noto studioso e
archeologo cinese Lin Meicun, la Carta manca
di una sezione di circa dieci metri, cioè quella
raffigurante i territori dalla Mecca a Istanbul
e recante il colophon e il sigillo. Fra i luoghi
segnati, si ritrovano i territori del Xinjiang

CIVILTÀ DELLE MACCHINE

nordorientale e le città di Turfan, Kashgar,
Tashkent, Samarcanda. Un’area questa dove
germogliò un altro prodigio: la carta, un’invenzione dei cinesi. Ebbene sì, i cinesi non inventarono solo la stampa, ma anche la carta, la materia scrittoria più economica e più conveniente
nella vita quotidiana, tanto da aver discretamente plasmato il corso della civiltà umana.
L’invenzione cinese della carta risale a due o
tre secoli prima della nostra era, come attestato
da alcuni frammenti ritrovati nella Cina settentrionale. Cominciò a essere usata per la scrittura sin dal I secolo d.C. I monaci buddisti si
premurarono di diffonderla in tutta l’Asia, sino
all’Asia centrale, dove i musulmani dal canto
loro l’accolsero una volta insediativisi tra la
fine del VII e l’VIII secolo. Qualcuno, a ragione,
ha reclamato il fatto che si dovrebbe parlare
più di una “Via della Carta” che di una Via della
Seta, considerato l’impatto che la carta ebbe sul
destino di molte civiltà. In Cina, la produzione
e l’uso della carta stimolarono certamente l’invenzione e lo sviluppo della stampa, tant’è che
il più antico libro stampato su carta è il “Sutra
del Diamante” (“Jingang jing”), un rotolo cinese
datato 868 e scoperto nelle Grotte dei Mille Buddha (Qian Fo Dong) a Dunhuang, nella Cina
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occidentale, e oggi preservato nella British
Library di Londra, grazie al deposito di Marc
Aurel Stein nel 1909 e frutto della sua seconda
missione scientifica in Asia centrale (1906-08).
La carta, di più facile produzione e a più buon
mercato, sostituirà presto la pergamena e il
papiro, le due materie scrittorie più diffuse nel
Mediterraneo. Nel giro di un paio di secoli (IXX), si aprirono cartiere da Samarcanda a Baghdad, a Damasco, a Il Cairo e a Cordova. Probabilmente, alcuni cristiani in Spagna, in Sicilia
e nella stessa Italia furono i primi ad apprendere direttamente dai musulmani i pregi e la
maneggevolezza della carta, tanto che nel XIII
secolo si iniziò a produrla autonomamente, agevolando così l’opera di Gutenberg, che con la
stampa avrebbe mutato dal XV secolo il senso e
il cammino del mondo.
Nella già mentovata “Carta del paesaggio
mongolo” si scorge anche l’osservatorio astronomico di Ulugh Beg, non lontano da Samarcanda e denominato dai cinesi Wangxing lou,
letteralmente “torre per mirare le stelle”. L’osservazione del cielo fu un’altra antichissima
pratica dei cinesi. A differenza delle civiltà del
Mediterraneo, dove il cielo fu visto come la sede
naturale di dei e divinità dominanti sugli esseri
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umani, in Cina il cielo fu invece sempre percepito come parte dello stesso mondo umano. L’agire, tanto del sovrano che dell’essere più umile,
era animato da un’assillante preoccupazione:
preservare sempre e mai violare la perfetta
armonia fra cielo e Terra. Sin dai tempi antichi,
i cinesi fissarono un sistema ordinato di corrispondenze, armoniche e necessarie, fra corpo
umano, corpo politico e corpi celesti o, diversamente, fra entità naturali, Terra e cielo. È una
corrispondenza che investe il tutto, dal più piccolo al più grande. Una corrispondenza che correlava lo spazio della Terra con quello celeste
e poi anche con le unità dell’amministrazione
celeste. Dalla dinastia Ming, quasi ogni città o
unità amministrativa ebbe la sua divinità protettrice, le cui funzioni nell’amministrazione
celeste corrispondevano esattamente a quelle
svolte dal magistrato terrestre. È evidente che
in questo cosmo tutte le parti, senza alcuna prescrizione e in modo naturale, siano disposte alla
mutua reazione. Non suscita allora stupore la
natura essenzialmente politica delle antiche
scienze del cielo in Cina, né la presenza di uno
stuolo sterminato di astronomi e astrologi al
servizio della corte imperiale e dedito a osservare, annotare, interpretare, catalogare ogni
minimo mutamento del cielo: eclissi, comete,
novae, supernovae. Le fonti storiche cinesi straripano di dati astronomici, interpretazioni,
annotazioni, al punto da essere tuttora considerati e interrogati dall’odierna astronomia.
Si è quindi nel regno dell’aria o del cielo, uno
spazio assai familiare ai cinesi, da tempo immemorabile, una propaggine del mondo umano,
che riceve quotidianamente segni per misurare
e orientare la propria condotta. Vale la pena
rammemorare le parole di Confucio, riferite al
sovrano in quanto essere umano per antonomasia: «Chi governa tramite l’eccellenza morale
può essere paragonato alla stella polare, fissa al
suo posto e tutte le altre attorno che le rendono
omaggio» (“Dialoghi”, II, 1).
Sovviene anche un episodio ricostruito argutamente da Franco Volpi, filosofo scomparso
accidentalmente e prematuramente nell’aprile
del 2009, ed emerso dallo studio dell’epistolario
di Carl Schmitt con Ernst Jünger a proposito del
libriccino “Terra e mare”. Il 20 novembre 1940,
due anni prima della pubblicazione del libro,
Schmitt inviò all’amico Jünger alcuni suoi versi
dal tenore enigmatico e quasi profetico: «Il drago
che l’uovo protegge/ Da tempo quest’uovo ha
bevuto;/ La chioccia che lo cova fedele/ In nulla
si sente colpita./ Continua a covare;/ Che nasce?
Ziz, l’essere alato», un essere sovrano del regno
dell’aria o del cielo. V’è per caso una civiltà che
da millenni possa vantare una tale ascendenza?
Certo, ed è evidente in un adagio, spesso ripetuto da Mao Zedong, che riecheggia però istintivamente la sapienza classica cinese: «Il cielo? Il
cielo è l’altra metà della Terra!».

La Cina, sin dalle sue
origini, ha fatto della
terra innanzitutto
il proprio nomos,
lo spazio da cui
regolare ed educare
la potenza feconda,
invasiva e pure
distruttiva dell’acqua
e leggere, interpretare,
annotare, raccogliere,
trasmettere i segni
innumerevoli e
instancabili del cielo:
tutti segni di aria

Samarcanda e la Torre per
mirare le stelle (Wangxing
lou), particolare della Carta
del paesaggio mongolo,
prima metà del XVI secolo
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UN MONDO
SENZA CONFINI

«N

ulla più si farà che non
vi sia coinvolto il mondo
intero, e mai si potranno
prevedere o circoscrivere le
conseguenze quasi immediate di ciò che si sarà avviato», scrive così, con
una sintesi fulminea, Paul Valéry in “Sguardi
sul mondo attuale”, un testo pubblicato in
diverse edizioni tra il 1931 e il 1945, tradotto in
italiano solo nel 1994 (Adelphi). Un mutamento
di scala, un rimpicciolimento del mondo, le cui
distanze si accorciano fino a comprimersi in un
unico grande palcoscenico della storia: un pianeta in cui è finita «l’era delle lande disabitate,
dei territori liberi, dei luoghi che non appartengono a nessuno. (…) Non vi è una roccia che non
rechi una bandiera, non vi sono più vuoti sulla
carta, né regioni senza dogane e senza leggi»
(P. Valéry, “Comincia l’era del mondo finito”, 1931).
A stridere con questa descrizione, l’immagine della Terra data dal cosmonauta Jurij
Gagarin appena trent’anni dopo, che da “lassù”
non vede alcuna frontiera, né confini di sorta.
Un’utopia che – neanche a farlo apposta – verrà
disintegrata nel 1969 dalle immagini del primo
vero evento televisivo della storia: Neil Armstrong, in diretta mondiale, tocca il suolo lunare
e pianta la bandiera statunitense. Non v’è più
roccia che non rechi una bandiera. Ogni evento
accade contemporaneamente per tutti o a nes-

suno, manifestandosi all’improvviso nei salotti
buoni sotto forma di spettrali immagini provenienti da schermi a tubo catodico. A sublimare definitivamente l’avvento del globus – di
cui parla già nel 1917 Franz Rosenzweig, come
ricorda Matteo Vegetti in “L’invenzione del
globo” (Einaudi, 2017) – la fotografia scattata il 7
dicembre del 1972 dall’equipaggio dell’Apollo 17,
e ricordata con il nome di “Blue Marble”, dove la
Terra, in tutta la sua interezza, appare come una
piccola perla elettrica sospesa nel buio.
L’avvento di questa rivoluzione spaziale di
una dimensione storica geograficamente uniformata viene inaugurata, semplificando molto,
da due eventi: la rivoluzione bolscevica e l’entrata degli Stati Uniti nel primo conflitto mondiale. È proprio all’interno di questo avvenimento che si innesta l’ucronia immaginata da
Manaf Halbouni, artista siro-tedesco che ha
concentrato gran parte della sua produzione
artistica sul complesso rapporto instauratosi, al
tempo della globalizzazione, tra i corpi, le merci,
i confini, il senso di “casa”, e quindi sugli emergenti nazionalismi, dando una lettura della “storia” che trova un punto di vista sostanzialmente
inedito perché personale, intimo. Nella performance “What if” (2015), infatti, costruisce una
narrazione alternativa a quanto avvenuto nel
1916, quando cioè l’accordo Sykes-Picot frammenta il Medio Oriente e la regione della Siria
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Vive e lavora
ovunque,
Manaf Halbouni,
ma la sua casa non
è da nessuna parte:
«Credo di essere
ancora un piccolo
seme in volo.
La mia casa
è ovunque e
in nessun luogo»

Home Game,
mostra di Manaf Halbouni,
Zilberman Gallery,
Istanbul, 10-31 gennaio 2020

– che all’epoca includeva anche l’attuale Libano –
attraverso una spartizione a opera di Francia e
Regno Unito. In realtà, la linea temporale designata dall’artista – che conduce costantemente
operazioni di dislocamento spaziale e temporale – dirotta gli eventi fin dal XVIII secolo: la
rivoluzione industriale, secondo questa nuova
versione, non è andata sviluppandosi in Europa,
bensì nell’Impero Ottomano, causando, come
evidenziano le mappe da lui stesso ridisegnate,
un equilibrio politico ribaltato che ha provocato
la scissione – e la spartizione – del continente
europeo in micro-Stati, con confini arbitrari e
città con nuovi nomi.
In questo numero di “Civiltà delle Macchine” affrontiamo una sorta di altro “cosa accadrebbe se”, o meglio, l’attimo appena precedente,
il momento in cui lo sviluppo di una determinata tecnologia, come il 5G, da parte di un soggetto o di un altro, può in effetti cambiare le
sorti umane. Chiediamo quindi a Manaf Halbouni come immagina l’evoluzione dei confini e della mappa del mondo all’approssimarsi
di questa possibile rivoluzione: «Un’evoluzione
della mappa del mondo significherebbe la dissoluzione dei confini. Con i flussi e i commerci
che stiamo vivendo in questi tempi i confini
non sono più necessari. Ma c’è ancora il fattore
umano, a cui piace controllare e spingere l’interesse di un singolo su un’intera nazione o parte
del mondo. La domanda vera è: la storia umana
potrà mai essere diversa?». La pandemia non ha
favorito la dissoluzione dei confini, anzi: «Sicuramente, a un certo punto, questo tema influenzerà
i miei lavori. In particolare, il fatto che durante la
pandemia tutti i confini europei fossero chiusi».
Costretto a lasciare la Siria come obiettore
di coscienza, Halbouni si trasferisce a Dresda,
città del padre. Qui realizza forse una delle sue
opere più iconiche, “Monument”, lo stesso anno,
il 2017, che lo vede partecipare con “Nowhere
is Home” (2015) alla mostra “La Terra Inquieta”
– il titolo riprende una raccolta di poesie dello
scrittore caraibico Édouard Glissant – presentata alla Triennale di Milano dalla Fondazione
Nicola Trussardi, curata da Massimiliano Gioni.
“Monument” è un’installazione pubblica in cui la
memoria, anche personale, gioca un ruolo importante: «Quando mi sono trasferito in Germania
ho pensato che le cose sarebbero andate meglio,
che le persone avrebbero compreso quanti
eventi problematici stavano accadendo nel resto
del mondo, aprendo la loro mente agli aspetti che
non conoscono. Più tardi, ho realizzato che questa incomprensione, questa mancanza di apertura nei confronti di eventi e memorie diverse, è
un problema presente in tutta l’Europa. È come
se le persone dimenticassero di ascoltarsi l’un
l’altra, e di parlare dei problemi, anche di quelli
che sono proprio loro stessi a creare. È questa,
quindi, la direzione verso cui ho deciso di condurre il mio lavoro, raccontare storie e renderle
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visibili, indicandole in maniera indiretta. Mi
piace molto una citazione del pittore Paul Klee:
“L’arte non riproduce ciò che è visibile, ma rende
visibile ciò che non sempre lo è”».
L’operazione di Halbouni, quindi, è stata
quella di rendere visibile una guerra lontana
richiamandone alla memoria una passata:
di fronte alla Frauenkirche di Dresda, chiesa
andata completamente distrutta durante i bombardamenti della città nella seconda guerra
mondiale, installa tre autobus verticalmente,
per ricordare una drammatica foto scattata
ad Aleppo, in cui i mezzi, nella medesima posizione, vengono usati a protezione dei civili: «A
un certo punto ho sentito la responsabilità di
fare qualcosa per le altre generazioni. Raccontare storie in modo differente rispetto alla propaganda dei media. Ma l’aspetto, forse, ancora
più importante è quello di mostrare oggetti che
si possano toccare, sentire, così da poter crea-
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re una relazione con quella tematica». Far toccare, sentire, vedere la guerra anche se lontana.
Durante l’inaugurazione, Halbouni viene fortemente contestato dall’estrema destra e accusato di essere “un vagabondo senza radici”, ma
cosa vuol dire essere senza radici? «Nel tempo,
le “radici” per me sono diventate un concetto
astratto. Qualche volta, mi descrivo come un
pirata che naviga da un posto a un altro, portando con sé solo le cose di cui ha bisogno. Ma,
in generale, come le piante che si espandono ai
lati e si slanciano verso l’alto finché non cadono
a terra da qualche parte e iniziano a crescere,
forse, ecco, anche io sono così, ancora in volo».
In volo o in transito. Uno dei simboli ricorrenti nella sua produzione artistica è senza
ombra di dubbio la macchina ricolma di oggetti,
sempre pronta alla partenza, che esprime un
senso di precarietà molto forte. Appare per la
prima volta nell’opera “Entwurzelt” (2014) ed è,
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appunto, il primo tentativo dell’artista di “mettere radici” dopo il mancato ritorno a Damasco.
La macchina, in questa installazione, è però
senza ruote, quindi non solo è effettivamente
obbligata a stare ferma dov’è; ma manca proprio dell’elemento che le permette di toccare il
terreno, di avere un contatto con esso. Ricomparirà poi in altre occasioni, anche nella recente
mostra di Istanbul.
La macchina ha mai cambiato significato
nel corso del tempo? «Con il lavoro del 2014,
stavo provando a mettere radici, o almeno a scoprirle, ed è avvenuto in corrispondenza delle
manifestazioni a Dresda del movimento di
PEGIDA (Patriotische Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes traducibile come
europei patrioti contro l’islamizzazione dell’Occidente), quando ho compreso che non ero il
benvenuto lì. Così è nata l’idea di “Nowhere is
Home”. L’automobile per me costituisce un pic-
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colo simbolo di libertà. Quando ero un adolescente desideravo avere una macchina per non
essere più dipendente dalle persone e per poter
essere libero di guidare verso nuovi luoghi da
scoprire. Più tardi ho capito che non era così
semplice – bisogna pur pagare il gas in qualche
modo! Questo è il senso dell’opera, e questa idea
dell’automobile non è cambiata, anche se caricare di oggetti una macchina e partire può suggerire interpretazioni diverse, come ho potuto
comprendere dalle reazioni di quanti hanno
osservato l’opera nelle esposizioni: alcune persone interpretano il lavoro come la fuga dalla
guerra e dalla sofferenza; altre, invece, come
una fuga dalla vita quotidiana, pensano alla
macchina di chi sta per andare in vacanza».
Vive e lavora ovunque, ma la sua casa non è da
nessuna parte: «Credo di essere ancora un piccolo seme in volo. La mia casa, quindi, è ovunque e in nessun luogo».
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TESTO DI
ALESSANDRO ARESU

La geopolitica
del 5G incontra il
“capitalismo politico”,
il sistema che governa
il mondo attraverso
la varietà cinese e la
varietà statunitense.
Negli USA ciò si riflette
in una strategia di
resistenza e di attacco;
sull’altra sponda,
il problema cinese
è l’eccessiva fiducia con
cui è stato affrontato
il secondo tempo della
straordinaria ascesa
tecnologica

We Are All Astronauts,
Julian Charrière, 2014,
globi in vetro, plastica,
carta e legno, base in
acciaio con pannelli in MDF

IL 5G NEL
GRANDE
GIOCO DELLE
POTENZE

L’

uomo più importante per comprendere la geopolitica del 5G è un milite
quasi ignoto. Si chiama Dai Xizeng.
A lui è affidato il capitolo sulla standardizzazione nei volumi aziendali,
a metà tra la propaganda e la testimonianza,
fatti pubblicare da Huawei. Cosa ci racconta Dai
Xizeng? Mentre nel 2008 sui due lati dell’Atlantico eravamo impegnati a entusiasmarci per
Barack Obama e a subire l’onda della grande
recessione, il nostro “eroe” prendeva il dottorato alla Tsinghua University e iniziava a lavorare per il gigante tecnologico di Shenzhen fondato da Ren Zhengfei, ancora poco noto da noi.
A Dai Xizeng viene affidato il compito di presidiare uno spazio, quello dei corpi della standardizzazione. Un elemento cardine del sistema
multilaterale delle telecomunicazioni che coinvolge i governi e le realtà aziendali, a partire da
corpi come la International Telecommunication Union, nata nell’Ottocento per corrispondere alla vorticosa espansione del telegrafo.
Huawei parte da zero. Nelle organizzazioni
degli standard non li rappresenta nessuno. Nessuno avanza le loro esigenze. Dai Xizeng racconta questo investimento progressivo, che
porta a risultati impressionanti: presidenze,
vicepresidenze, segreterie generali. E riassume
con infinito orgoglio la storia di un decennio:
«Negli standard 2G, eravamo solo un osserva-

tore. Nel 3G, eravamo un follower. Al tempo del
4G/4.5G, eravamo un partecipante attivo e un
leader. Questo progresso è stato possibile perché abbiamo mantenuto la nostra attenzione
e ci siamo impegnati a investire il tempo e le
risorse necessarie. Ora è cominciata l’era del
5G. Le squadre di Huawei si stanno gettando
nel grande progetto del 5G con più entusiasmo e
fiducia che mai. Huawei oggi è un attore fondamentale degli standard globali».
Questa è la chiave di lettura per leggere il
posizionamento cinese nel 5G, con Huawei e,
in misura limitata, ZTE e altre aziende. Un processo che non è avvenuto per caso, ma è figlio di
un investimento del Partito Comunista Cinese
e dei privati, della loro interazione per uno
scopo comune: recuperare, anche nell’ambito
degli standard di telecomunicazioni, una posizione adeguata alla Cina, che per loro è il centro del mondo. Attraverso l’intersezione di una
serie di strumenti: credito agevolato, investimenti in ricerca e sviluppo, crescita vorticosa
del mercato interno, conquista attraverso i vantaggi competitivi acquistati in patria di altre
geografie, enorme considerazione per il multilateralismo degli standard e dunque capacità
di giocare meglio degli altri a un gioco nel quale
Pechino si inserisce in corsa. Un progetto economico, ma anche geopolitico: d’altra parte, la
propaganda del gigante di Shenzhen ha buon
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gioco a ricordare che sui paesi in cui l’azienda è
presente viene collocata una bandierina, come a
dire “noi siamo arrivati anche qui e intendiamo
restarci”.
L’offensiva statunitense verso Huawei è la
presa d’atto di questa realtà a lungo sottovalutata. Ce ne rendiamo conto facilmente esaminando la documentazione prodotta dal Committee on Foreign Investment in the United States
(CFIUS), l’apparato collocato presso il dipartimento del Tesoro col compito di monitorare gli
investimenti esteri. Il CFIUS coinvolge anche gli
operatori di intelligence e lavora in un regime
classificato, ma uno dei documenti disponibili
della sua attività (perché consegnato alla SEC in
relazione a un’azienda quotata) mostra la posta
in gioco. Riguarda un possibile mega-accordo
nei semiconduttori, l’acquisizione della storica
azienda degli Stati Uniti Qualcomm da parte di
Broadcom. In una lettera del 5 marzo 2018 Aimen
Mir, al tempo vicesottosegretario al Tesoro per la
sicurezza degli investimenti, scrive: «Un indebolimento della posizione di Qualcomm lascerebbe
alla Cina spazio per espandere la sua influenza
nel processo di costruzione degli standard 5G.
Le aziende cinesi, tra cui Huawei, hanno aumentato il loro coinvolgimento nella standardizzazione». Nell’autorizzazione o nel blocco di una
transazione commerciale rientrano quindi considerazioni geopolitiche: relative alla sicurezza,
ai processi di standardizzazione globale e alla
competizione in corso su ricerca e sviluppo. E
tali considerazioni portano al blocco della transazione da parte del presidente Trump. Nello
sguardo del governo statunitense, il 5G rappresenta un settore “winner-take-all”, in cui il
controllo dell’infrastruttura abilita il controllo
dei dati, e i dati risultano essenziali a esigenze
di ricerca e di sicurezza nazionale. Lo sviluppo
del 5G, domestico e altrui, è quindi questione di
sicurezza nazionale complessiva, in cui si inserisce la controversia più che decennale degli Stati
Uniti con Huawei, attraverso le indagini del
Congresso e delle Corti.
In questi termini, la geopolitica del 5G
incontra il “capitalismo politico”, il sistema che
governa il mondo attraverso la varietà cinese
e la varietà statunitense. Negli Stati Uniti, ciò
si riflette in una strategia di resistenza e di
attacco, di cui vediamo già alcuni tasselli. Tra
di essi, l’ordine esecutivo presidenziale del 15
maggio 2019 sulla supply chain delle tecnologie
di informazione e comunicazione. In quell’atto,
il termine “resilienza” esce dai fumosi convegni sulla sostenibilità e acquista concretezza:
incarna «la sicurezza o la resilienza dell’infrastruttura critica e dell’economia digitale degli
Stati Uniti». E identifica un obiettivo, “emergenza nazionale” per Washington: interrompere il flusso di fornitura verso Huawei, e così
frenare l’ascesa costruita e sognata dagli Dai
Xizeng, togliendo loro l’ossigeno.
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L’indebolimento di Huawei è perseguito dagli
Stati Uniti rinserrando i ranghi degli alleati:
dalle diramazioni dell’Anglosfera alla Germania,
per giungere all’Italia, la presenza nella sfera di
sicurezza e nell’ombrello militare di Washington
richiede un distanziamento dal gigante cinese.
Distanziamento progressivo, perché Huawei ha
in mano contratti di fornitura di lungo termine.
E la forza cinese in molte aree del Sud-Est asiatico e in Africa non è in discussione.
Tuttavia, la strategia degli Stati Uniti
rimane incompleta dal punto di vista industriale. Pesa il crollo dei campioni nazionali
delle telecomunicazioni, che hanno portato a
perdere treni tecnologici di standardizzazione.
Una task force dedicata del Reagan Institute ha
proposto la costituzione di un fondo per supportare i paesi in via di sviluppo che scelgono
di distanziarsi da Huawei, oltre a un consorzio
per supportare le alternative. Gli Stati Uniti non
hanno ancora chiarito la loro vera offerta, e in
questo sta la debolezza della loro offensiva, che
non può limitarsi ad “abbasso Huawei”.
Sull’altra sponda, il problema cinese è l’eccessiva fiducia con cui è stato affrontato il
secondo tempo della straordinaria ascesa tecnologica. A seguito della grande recessione, la
forza cinese si è consolidata anche perché gli
altri attori erano distratti: ancora intenti ad
affrontare la crisi economica, oppure portati a
sottovalutare i cinesi. Oggi viene accentuata,
anche strumentalmente, l’idea della “minaccia
cinese” o l’idea che le tecnologie cinesi ci consegnino tutti a un destino di “assimilazione”,
per dirla con David P. Goldman. Washington
ha mostrato che la corsa tecnologica di Pechino
può essere colpita, identificando i suoi punti di
debolezza e dipendenza, a partire dalla filiera
dei semiconduttori. Poche critiche interne al
sistema cinese sono state lungimiranti come
quella al piano Made in China 2025 di Lou Jiwei,
protetto di Zhu Rongji, già guida del fondo
sovrano China Investment Corporation (CIC) e
ministro delle Finanze dal 2013 al 2016. Il piano,
strombazzato ovunque fino a far svegliare i sonnolenti americani, a suo avviso si sarebbe rivelato uno spreco di soldi, una serie di chiacchiere
senza risultati, per l’illusoria volontà di prevedere le industrie del futuro e la data del 2025,
scadenza ravvicinata e azzardata che fomenta
l’ostilità altrui. Per via di questa descrizione
perfetta, Lou Jiwei ha perso il posto al fondo per
la sicurezza sociale, dove era stato paracadutato
dopo la fine del mandato da ministro.
Al di là di queste considerazioni geopolitiche, non bisogna mai dimenticare il forte
legame della tecnologia con il fattore umano.
Ogni rivoluzione tecnologica ha a che fare con
l’investimento sulle persone, con la capacità di
formare e attirare ricercatori, di essere protagonisti e non vittime all’interno di una corsa ai
talenti internazionali.
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Ogni rivoluzione
tecnologica ha a che
fare con l’investimento
sulle persone, con la
capacità di formare
e attirare ricercatori,
di essere protagonisti e
non vittime all’interno
di una corsa ai talenti
internazionali

Planisfero, Urbano Monte,
1587, David Rumsey Map
Center, Stanford University
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Il crittografo Bruce Schneier ha proposto
la formazione di “tecnologi dell’interesse pubblico”, figure che hanno la responsabilità di agire
da traduttori tra le politiche pubbliche e le competenze tecnologiche, per cercare di colmare i
divari tra una formazione sempre più forte e pervasiva all’interno delle realtà aziendali e l’impoverimento delle capacità dei governi, soprattutto
in Occidente. Non sappiamo se questi “traduttori” tra tecnologia e politica saranno in grado di
attingere alla “pura lingua” che Walter Benjamin
indicava nel compito del traduttore. Di certo sappiamo che di loro c’è bisogno: i paesi europei (a
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partire da quelli in cui l’investimento è stato più
ridotto, come l’Italia) devono rapidamente prendere esempio dagli apparati, come quello britannico, che hanno compreso la necessità di rafforzare la macchina pubblica e l’intelligence per le
nuove sfide di monitoraggio della tecnologia e di
cybersicurezza. Sarà cruciale, quindi, formare e
assumere persone adeguate a questi compiti: il
costo di non farlo potrebbe tradursi in maggiori
pericoli di infiltrazione, sabotaggio o comunque
di eterodirezione. A prescindere dalle esigenze
delle alleanze internazionali, non si può essere
privi di “teste autonome” in grado di valutare.
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Nella geopolitica del 5G emergerà sempre di più anche la questione infrastrutturale
e dei divari territoriali. I costi sostenuti per le
aste da parte delle aziende sono ingenti e questo, assieme alle incertezze normative e ai monitoraggi, potrebbe rallentare gli investimenti.
Soprattutto nelle aree meno profittevoli. Competizione internazionale, rapporto con la sicurezza
e necessità che la tecnologia non sia una “grande
divaricatrice”, moltiplicatrice di diseguaglianze
oltre che di (inevitabili?) conflitti: queste sono le
grandi questioni che il 5G porta con sé e che ci
accompagneranno ancora a lungo.
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Substrate,
Jared Tarbell, 2003,
elaborazione digitale

L’IMPERATIVO
POLITICO
D’EUROPA

I

l 5G intriga, fa discutere, agita i governi, la ragione è che se ne avverte la novità
dirompente dentro un alone di futuro ignoto e di scontro fra giganti. Diciamolo
con le parole di Margrethe Vestager, vicepresidente esecutivo della commissione Europe Fit for the Digital Age: «Con il 5G possiamo fare grandi cose, poiché è una tecnologia che rende possibile i farmaci personalizzati, l’agricoltura di
precisione e le reti energetiche che possono integrare tutti i tipi di energie rinnovabili.
Ciò farà la differenza in positivo, ma solo se possiamo rendere sicure le nostre reti. Solo
così i cambiamenti digitali andranno a vantaggio di tutti i cittadini». Macchine senza
pilota, droni per mille e una utilizzazione, città che programmano servizi e mobilità,
chirurghi che da remoto operano al cuore, la casa dentro una app per non sprecare cibo
ed energia, popoli che saltano un secolo e passano dall’arretratezza all’ipermodernità,
borghi abbandonati che rinascono, miliardi di persone che accedono alla conoscenza, al
fare e al saper fare. È un futuro possibile, di cui il 5G fa parte consentendo molte connessioni in contemporanea, tanto da far decollare l’internet of things (IoT).
Al 5G si adattano perfettamente alcune parole della enciclica “Fratelli tutti” di papa
Francesco, quando parla dello sconvolgimento creato dal Covid-19: «Se qualcuno pensa
che si tratti solo di far funzionare meglio quello che facevamo, o che l’unico messaggio
sia che dobbiamo migliorare i sistemi e le regole già esistenti, sta negando la realtà». Ma
chi farà la rivoluzione del 5G i popoli o gli eserciti? Scrive Andrea Manzella a proposito
dell’assemblea parlamentare: «L’assemblea garantisce, soprattutto, che il complesso di
tali poteri pubblici non sfugga al controllo popolare». Controllo popolare, espressione
chiave per ogni grande cambiamento in democrazia e anche per la rivoluzione 5G. È
materia che attiene strettamente al processo di emancipazione di grandi masse cui
non deve essere sottratta questa opportunità e alle quali vanno minimizzati i rischi
connessi.
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Democrazia, se non ora quando? L’alternativa è che il grande cambiamento risponda all’egemonia di una cultura della forza e di un potere
militare sulla cultura del confronto e sul potere
politico. Con il 5G oggetto del potere sono i dati
– personali, aziendali, finanziari, fiscali, sanitari –
che immessi in sistemi con grandi capacità di
calcolo e in reti di inusitata velocità diventano
big data, il nuovo strumento del potere, del poter
fare, del poter anche manipolare. Ecco il punto:
ci si può lanciare in questa rivoluzione senza
un sistema di sicurezza? Non solo la domanda
è legittima ma è doverosa. Però la risposta che
l’autorità politica deve dare deve essere onesta e trasparente altrimenti il tema sicurezza,
come succede spesso, diventa la coperta sotto la
quale occultare altre operazioni e altre logiche
di dominio. Sia in Italia che in Europa il tema
della cybersecurity è stato efficacemente declinato in ruoli di responsabilità, catene di controllo, poteri di intervento. È cosa meritoria per
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quanto troppo poco nota e discussa. Ma permangono interrogativi rilevanti. A che gioco
giochiamo? Stiamo difendendo i dati dei cittadini italiani ed europei da improprie manipolazioni, i nostri sistemi di servizi primari, le nostre
imprese, i nostri apparati di sicurezza da azioni
di boicottaggio, o ci stiamo schierando inoltrandoci in una guerra dove la posta in gioco non è
la riservatezza dei dati, ma la supremazia commerciale? Inoltre, dietro la supremazia commerciale che si vuole recuperare nei confronti
di prodotti cinesi da parte degli Stati Uniti,
stante il tipo di tecnologie di cui si parla, c’è solo
un discorso economico o la conservazione di
un dominio militare che vacilla? Si dirà che le
due cose sono connesse per la natura di alcune
delle tecnologie che, seppur applicate al vivere
civile, sono di derivazione militare. Quanto è
reso chiaro tutto ciò ai cittadini? Suona comunque stonato che il parere più ascoltato in Europa
sulla vicenda 5G appare essere la dichiarazione
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di Londra, approvata al vertice NATO il 3 e 4
dicembre 2019, e che a seguito di quel pronunciamento sia chiaramente cambiato l’orientamento del governo italiano sulla materia come
suggerito dal Comitato parlamentare per la
sicurezza della Repubblica (COPASIR). A fronte
di questo cambiamento si è deciso che sia giusto
mettere in conto un ritardo nella applicazione
del 5G in nome della sicurezza. Chi lo decide e
perché su questa scelta non si è sentita la voce
dell’assemblea? E di quale sicurezza parliamo?
La tutela dei dati degli italiani e degli europei
vale nei confronti degli operatori cinesi o vale
verso tutti gli operatori? Edward Snowden e
Julian Assange sono eroi del nostro tempo e la
sentenza (sette anni dopo le rivelazioni di Snowden) di una Corte d’appello statunitense con cui
si è riconosciuto come illegale il programma di
intercettazioni di massa delle telefonate degli
americani (anche leader europei come Merkel
furono intercettati) da parte della National
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Security Agency è il segno che ancora può distinguere un paese democratico da uno non democratico. Le grandi aziende private americane
che fino a oggi hanno avuto il monopolio nella
raccolta di tutti i nostri dati sensibili, senza che
si sollevasse una particolare azione di contrasto, hanno avuto e hanno più di una relazione
con il governo americano, in particolare dopo il
2001 e il varo dell’USA PATRIOT Act. Allora va
benissimo che si obietti alle aziende cinesi, che
pure rispondono alla legislazione commerciale
dei paesi occidentali, una sorta di “dipendenza”
dal governo cinese con profili relativi alla sicurezza che vanno chiariti e dai cui rischi ci si
deve difendere. Ma se il discorso diventa unilaterale evidenzia una debolezza tale da renderlo insostenibile. Qui non siamo nella guerra
fredda di ormai antica memoria in cui in ballo
vi erano due regimi contrapposti, due ideologie,
due sistemi di valori. Il 5G di Huawei è tecnologicamente uguale a quello di un altro operatore, le opportunità che offre al comune cittadino sono identiche. Il discorso ideologico non
regge. Affrontare la realtà attuale con logiche
che avevano un senso nel 1945 ha solo il sapore
di una manifesta difficoltà a leggere e fronteggiare il mondo nuovo che si è aperto. Chi ama la
democrazia crede che la sua forza non sia difen-
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dersi dal mondo che cambia ma saperlo affrontare. È legittimo più di un dubbio che questo si
possa fare schierandosi secondo vecchie ideologie con un paese in cui la debolezza della politica cresce assieme alla pervasività del potere
militare. Passiamo dall’armata spaziale all’annuncio che sarà l’Air Force a controllare i “contenuti impropri” che circolano in rete e che sempre
all’Air Force potrebbe essere demandato lo sviluppo di una rete 5G americana. È tempo di più
autonomia non nazionale che sarebbe anacronistica e inefficace, ma europea. Noi siamo il continente che può unire ricerca avanzata, sicurezza,
sviluppo tecnologico e democrazia. Ci sono le
basi politiche, giuridiche, la forza economica,
la millenaria cultura e le altrettanto millenarie relazioni globali che possono fare del nostro
continente non un soggetto che si schiera in logiche di mortificanti subalternità ma un soggetto
che costruisce una sua strada, si regge sulle sue
gambe, costruisce le sue relazioni. La contemporanea necessità di gestire in modo unitario due
grandi eventi come il Covid-19 e la sfida globale
sul 5G deve far fare all’Europa il salto di identità
e autonomia che per un aspetto non secondario
Pleven e De Gasperi intravedevano nella Comunità europea di difesa all’inizio degli anni Cinquanta. Non noi ma il mondo se ne gioverebbe.

Chi ama la
democrazia crede
che la sua forza
non sia difendersi
dal mondo che
cambia ma saperlo
affrontare

j Progetti in scala,

k Dimensional object,

Jared Tarbell,

Jared Tarbell

compensato di betulla
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TESTO DI
AMELIA CARTIA

Davide Quayola,
2018, video

QUANDO
L’ARGINE
SI ROMPE
CONVERSAZIONE CON
PAOLO GIORDANO
«Il 5G? Non sono ancora abbastanza informato,
ma mi divertono i complottismi che si sono già
“appiccicati” a una tecnologia di cui sappiamo
ancora così poco. La prospettiva di un’incessante connessione, tuttavia, non mi entusiasma
ma nemmeno mi spaventa, anzi mi dà una certa
sicurezza. Perché in fondo convivo con l’atavica
paura di perdermi nel bosco».
Della paura e di ciò che ne consegue Paolo Giordano, un dottorato in Fisica teorica e un Premio Strega vinto con “La solitudine dei numeri
primi” (Mondadori, 2008), è stato tra i primi narratori, mentre montava l’onda di Sars-CoV-2:
suoi una serie di articoli pubblicati sul “Corriere
della Sera” e il pamphlet “Nel contagio”, uscito
per Einaudi in eBook in primavera, quando
intorno tutto era chiuso e incredulo.
“Civiltà delle Macchine” lo incontra – alla fine di
ottobre – nell’incertezza di una seconda ondata,
di una seconda stretta, mentre la cronaca scrive
in fretta la storia, e l’Italia torna a rincorrere i
bollettini. Nelle analisi di Giordano, matematiche e insieme divulgative, il diffondersi della
pandemia diventa imprevista metafora di una
interconnessione totale e totalizzante, tale che
«se gli esseri umani fossero uniti tutti con un
tratto di penna, il mondo sarebbe un unico scarabocchio»: a ciò si deve la ricaduta della singola
azione individuale su conseguenze globali.

In questo inestricabile groviglio si dipana una
globalizzazione materiale – quale è quella epidemica – e una digitale, fatta di connessioni
costanti e stabili: quelle del 5G. È una prospettiva che apre più possibilità di libertà o che
costringe alla costante reperibilità?
A guardare la mia vita non cambierà molto, temo
di essere già costantemente connesso. Conto
sulla punta delle dita le esperienze significative
di disconnessione degli ultimi anni. La pervasività delle tecnologie e della multimedialità nelle
nostre vite non è una cosa di cui io sia particolarmente entusiasta, ma non mi preoccupo troppo
di una iper-connessione. Ho l’impressione che
se uno vorrà disconnettersi lo potrà fare: ci sarà
sempre un modo, anche se magari sarà un po’ più
faticoso e meno naturale. Ma si troverà un modo
per “isolarsi”, se lo si ritiene opportuno e sano.
Sono però molto preoccupato da tutti gli aspetti
che riguardano qualcosa che possiamo chiamare
“capitalismo della sorveglianza”.
Cosa intende?
È il titolo di un’opera della professoressa Shoshana Zuboff che analizza il modo in cui l’uso
dei nostri dati da parte dell’universo di internet,
di Google e di Facebook ci mette davanti a una
nuova frontiera piuttosto allarmante del capitalismo. Lei analizza il dettaglio, i modi di estra-
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L’essere umano è
portato alla rimozione
dei ricordi dolorosi,
lo sappiamo, ma nel
caso della pandemia
la rimozione non
è avvenuta nel post,
ma nel durante: questa
è stata una novità

zione di informazione e di valore delle nostre abitudini quando siamo on-line: i dati stessi sono il
valore, le nostre vite lo sono, e siamo noi a fornirli. In un pezzo uscito a febbraio su “La Lettura”
ne elencavo i rischi: il targeted advertising a scopi
commerciali ed elettorali, la psicologia del comportamento, la progressiva perdita della privacy,
fino alla presenza di elettrodomestici capaci
di memorizzare dati registrati in casa. Il tema
della tracciabilità dei dati è molto legato anche
ai dubbi che sono stati avanzati durante questa
pandemia, quando si trattava di mettere a punto
l’app Immuni, dubbi che hanno portato poi a una
serie di scelte che hanno reso di fatto inefficace
uno strumento di cui in realtà avremmo molto
bisogno. È un argomento complesso.
Rientriamo dunque nel tema pandemia.
Non ne siamo mai usciti. È il tempo il concetto
chiave in questa fase: è curvato dal contagio. In
una crescita non lineare come quella che caratterizza naturalmente lo svolgersi di una epidemia, soprattutto quando va fuori controllo,
i giorni che si susseguono non hanno tutti lo
stesso valore, ma pesano di più man mano che
si va avanti. Ogni giorno si porta un carico maggiore del precedente in termini di contagiati, di
ricoverati e dunque di morti, seguendo una progressione – possiamo usare il termine – esponenziale: tutto diventa più grave, più decisivo.
Col passare dei giorni aumentano la sproporzione e la velocità.
Dove abbiamo sbagliato?
L’errore è stato tergiversare quando abbiamo
capito che la ripresa del contagio era di nuovo
accelerata, ma il primo sbaglio è stato non attrezzarci quando ne avremmo avuto il tempo: sono
mancate sia la prevenzione che la tempestività.
La sorpresa più amara di questo settembre è stata
la sbalorditiva velocità con cui sembriamo aver
dimenticato il pericolo, i sacrifici, i rischi del contagio: l’allentamento della scorsa estate. L’essere
umano è portato alla rimozione dei ricordi dolorosi, lo sappiamo, ma in questo caso sembrava
che ci fossimo lasciati tutto alle spalle, essendoci ancora completamente dentro. La rimozione
non nel post, ma nel durante: questa è stata una
novità. A rivelarsi fragile è stata poi tutta la struttura di monitoraggio e di assorbimento.

L’Attesa,
foto di Paola Gareri,
Sicilia, 1989

In proposito parla di tipping-point come del
punto in cui l’argine si rompe, ed esonda la
piena. Non esiste la possibilità di prevederlo?
Quando ne ho parlato, a ottobre, eravamo già lì,
io ne scrivevo come di una cosa da scongiurare,
ma eravamo probabilmente già oltre il punto di
rottura. L’intento di chi scrive non è quello di
recriminare, ma quello di spingere all’azione.
C’è stata una sottovalutazione grossolana: questa sensazione di essere fuori dall’epidemia è
stata una scivolata grave, in generale. È man-
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cata la comprensione dei cambiamenti a lungo
termine. Abbiamo la possibilità di far sì che questi mutamenti non avvengano malgrado noi:
sarebbe questa la vera missione anche della politica, al di là della gestione del dramma. Siamo
viziati da anni di pensiero a corto raggio, e questo è un tipo di pensiero che non può che fallire.
Bisogna avere un pensiero più ampio, anche se
magari non troppo. Io ad esempio ragiono sempre togliendo il vaccino dal quadro, perché non
sappiamo quando arriverà, e finché non c’è è un
dato di speranza che vizia il discorso, ci porta
nel pensiero magico.
Crede che il racconto, il modo in cui l’informazione sul Covid-19 è stata data e affrontata,
abbia potuto sbilanciare anche la maniera in
cui è stata poi percepita la verità scientifica?
Senz’altro. Il problema è che continuiamo a
comunicare le notizie nel modo in cui eravamo
abituati a farlo prima. Quasi tutti i problemi che
riguardano la gestione dell’epidemia sono temi
che riguardano il prima, e che semplicemente
vengono resi evidenti e aggravati dalla situazione. Ma la comunicazione è andata sempre
più nella direzione della ricerca dell’emotività
al di sopra di tutto. In un momento in cui ciò di
cui si ha bisogno è invece comprensione, ragionevolezza e misura, è chiaro che così è difficile
ripararsi. Questo ha portato delle conseguenze
specifiche: pur di salvare il contraddittorio rabbioso a cui siamo abituati in televisione spesso è
stato dato spazio a delle opinioni pseudo-scientifiche che tuttavia hanno pesato nell’opinione
pubblica che in quel momento era molto fragile. Proprio il 5G, ad esempio, è stato indicato
da alcuni come veicolo di contagio del Covid-19,
non so con quali argomenti.
È il rischio della parresia, la libertà di parola. La
conoscenza è proporzionale alla democrazia?
No. Il pensiero che la conoscenza diffusa sia
una via automatica verso la democrazia è
infondato. Gli studi evidenziano che siamo
tutti suscettibili alle teorie del complotto,
senza differenze di istruzione, reddito, genere.
È un falso mito, l’idea che sia una questione
di ignoranza. Anzi, io trovo che nella scienza
lasciata a sé, cioè non corretta da un pensiero
più ampio, ci sia il rischio del totalitarismo.
A proposito della divulgazione, c’è invece un
altro tema: negli scorsi mesi abbiamo assistito
a quanto pur vivendo in un mondo che è completamente modellato da scienza e tecnologia,
ci sia stata una difficoltà evidente nel comunicare tutto ciò che riguarda la scienza. Mi sembra
che la comunicazione sia stata uno dei disastri
più conclamati in questa pandemia, e molto ha
a che fare con l’essere sguarniti proprio lì dove
si doveva creare un ponte tra le persone e chi ha
dei saperi specifici. È un dialogo di cui avremmo
bisogno.
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È il tema del dialogo tra le due culture. Dove
si interrompe, dov’è che scienza e umanesimo
non si parlano?
Con la crescita esponenziale che hanno avuto
i saperi scientifici nel Novecento abbiamo assistito a una iper-specializzazione. La conseguenza si vede nel sistema dell’istruzione che
porta a eliminare troppo presto dal proprio percorso di studi certi argomenti in base a una suddivisone per materie: è a scuola che avvengono
le separazioni, non – come ci fanno pensare –
nell’anima delle persone. Mentre per Goethe
era possibile essere uno scrittore e un pensatore ad ampio raggio, oggi le zone del sapere che
ti sono precluse sono la maggior parte. Le faccio un esempio. Durante l’ultimo anno di università, dopo aver preparato tutti gli esami del
corso di studi insieme a due amici, scoprii che
solo un paio di settimane dall’avvio del lavoro
per le rispettive tesi non eravamo già più in
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grado di spiegarci a vicenda che cosa stessimo
studiando. Questo è il grado di specializzazione
in cui le scienze si trovano.
Tornando “nel contagio”: qual è oggi l’orizzonte?
La fine dell’inverno è l’orizzonte. Abbiamo
davanti mesi molto lunghi: vanno fatte scelte di
investimento ragionevole, anche considerando
le energie del paese.
E lei ha ancora paura che lo spavento passi
senza lasciarci un cambiamento, più ancora
che del contagio in sé, come aveva scritto all’inizio di questa vicenda?
No, adesso ho più paura di ammalarmi di quanta
ne avessi allora: era il 29 febbraio quando iniziai
a scriverne. Ora che ne sappiamo di più, siamo
stati portati a derubricarla come uno scampato
pericolo: io invece ne ho più timore oggi.
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La comunicazione è
andata verso la ricerca
dell’emotività al di
sopra di tutto. In un
momento in cui ciò
di cui si ha bisogno
è invece comprensione,
ragionevolezza
e misura
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TESTO DI
EDOARDO DALLARI

LA STRADA
DELLE STELLE
INTERVISTA AD
ANTONIO PENNACCHI
Se saremo in
grado di costruire
un’intelligenza
artificiale che potrà
fare completamente
a meno di noi
allora sarà la nostra
sublimazione,
diventeremo
purissimo spirito

Evocation,
Shirin Abedinirad, 2013,
installazione di land art
realizzata nel deserto
centrale iraniano

«I viaggi interstellari sono alle porte! Io faccio
il tifo per l’Agenzia Spaziale Italiana. La classe
rivoluzionaria non può più essere la classe operaia, ma sarà rappresentata dagli spaziali: nei
viaggi sulle astronavi si è costretti a stare uniti,
è fondamentale la cooperazione».
Antonio Pennacchi, benché si definisca un
“semi-analfabeta digitale”, è un uomo sospeso
tra le epoche: da ex operaio a turno notturno
in una fabbrica di cavi a isole invita a rivolgere
lo sguardo alla conquista dei pianeti resa possibile dalla rivoluzione scientifica contemporanea: «Abbiamo perso i modelli adatti a comprendere la realtà, per questo abbiamo paura. La
tecnica porta benessere: genera le bombe atomiche certo, ma anche l’energia nucleare. Senza
sviluppo non c’è lotta per l’emancipazione e l’eguaglianza».
Nel suo ultimo libro “La strada del mare” (Mondadori, 2020) racconta la storia della famiglia Peruzzi negli anni Cinquanta, quando nel
dopoguerra in Italia arriva il boom economico
e si inizia a diffondere la tecnologia di massa.
Che Italia era?
Era un’Italia in cui c’era la voglia di darsi da
fare, e c’era la consapevolezza diffusa che, se
ti fossi impegnato, la situazione tua e di chi ti
stava vicino sarebbe sicuramente migliorata.
Era forte quel sentimento che Mao Tse-Tung
racchiude nella massima “contare sulle proprie
forze e lottare con tenacia” e che si legge ancora
sulle facce delle persone se ci si reca ad esempio
a Tirana in Albania.

E non c’è più nel “bel paese”?
No, non lo vedi più sul volto della gente. È come
se questa spinta si fosse esaurita, come se fossimo soddisfatti, saturi, tant’è vero che il lavoro
in quanto fine in sé e non semplicemente come
mezzo non è più un valore, ma è divenuto un
disvalore. Chiediamo il reddito di cittadinanza:
i soldi, non il lavoro. Si pensa di doversi liberare dal lavoro invece che attraverso il lavoro.
L’uomo però rimane homo faber: chi sei se non
produci, se non fai qualcosa?
Che cosa è accaduto?
Negli anni Cinquanta venivamo da una guerra
che aveva distrutto il paese, e con la caduta
del fascismo le larghe masse popolari avevano
conosciuto finalmente, dopo secoli di oppressione, la libertà. Ora il processo involutivo ha
travolto l’Italia e le diseguaglianze sono ormai
palesi e insostenibili: perché devo andare a
lavorare in campagna a tre euro l’ora se ci sono
i ricchi per nascita che sono sempre più ricchi
e continuano a comandare? Non cambia mai
nulla? Siamo ancora a questo punto?
Lei si è sempre definito un “egualitarista assoluto”. Come interpreta la lotta per il superamento delle diseguaglianze?
Io ho attraversato diverse fasi nella mia vita.
Il ’68 ha cambiato tutto. All’inizio ho creduto
anche all’ipotesi rivoluzionaria di ribaltare il
sistema, di costruire una dittatura del proletariato. Poi ho avuto la convinzione che la nostra
fosse una democrazia progressiva, che si potes-
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sero modificare i rapporti di forza e stavo dentro al movimento operaio perché credevo di contribuire con gli altri alla costruzione della linea
politica. Negli anni Settanta lottavo per la democrazia in fabbrica, per la gestione della fabbrica:
pensavo fosse nostra, non del padrone, ritenevo
che le volessimo più bene noi operai. Volevamo
partecipare ai processi decisionali. E all’epoca
dei risultati li abbiamo ottenuti. Non abbiamo
fatto la rivoluzione, ma l’Italia del dopoguerra si
è rialzata e dacché era uno dei paesi più poveri
al mondo, privo di materie prime, è divenuta la
sesta economia del pianeta. In quell’Italia di
fatto c’era la socialdemocrazia, c’era una grande
attenzione ai diritti dei lavoratori. È chiaro,
la lotta tra i poteri forti e le masse proletarie è
stata spietata, la polizia sparava, abbiamo avuto
la strategia della tensione, le bombe…
Un mondo che non esiste più, come non esiste
più la classe operaia.
È certamente cambiato il suo peso specifico
all’interno della società perché si sono modificate le forme della produzione. Gli operai sono
sempre più specializzati, ma il tema delle garanzie sociali e dei salari rimane. Bisogna proteggere anche chi porta i pacchi in giro, le badanti
che curano i nostri anziani: i più deboli. Il bisogno di socialismo nel mondo non si è esaurito, è anzi più forte di prima. Le multinazionali hanno fatto casino: la precarizzazione del
lavoro è legata anche alla totale assenza di controllo da parte della politica nei confronti dei
grandi gruppi capitalistici. Il tema è quello di un
governo mondiale che affronti il problema del
lavoro a livello internazionale, oltre che il rapporto tra le masse e i centri decisionali. Occorrono i sindacati mondiali dei lavoratori. Il capitalismo finanziario non può continuare ad agire
indisturbato.
La globalizzazione contemporanea è l’unione
del capitalismo e dell’apparato tecnico-scientifico. Ritiene dunque che si debba lottare contro questa iper-connessione globale?
La globalizzazione, frutto della civiltà dell’informazione, può avere prodotto tanti problemi,
però anche un fatto: in meno di trent’anni ha
portato miliardi di esseri umani dalla fame,
dalla preistoria, al benessere. O pensiamo che il
benessere sia un diritto solo europeo e occidentale? È in atto un avanzamento straordinario.
Tutto il patrimonio culturale della nostra civiltà
pesa sulle spalle di poche migliaia di persone nel
corso di tutta la storia. Oggi miliardi di individui
usano il computer, di questi gran parte scrive
solo cazzate, ma tanti altri leggono, studiano,
comunicano. Quindi se grazie a pochi siamo
arrivati alle navicelle spaziali tra vent’anni dove
potremo essere con tutte queste persone che
pensano e studiano? La globalizzazione ha allargato all’ennesima potenza i pozzi della sapienza.
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Non pensa che la progressiva meccanizzazione del lavoro rischi di togliere spazio all’umano? Che i robot rendano superflua l’azione
dell’uomo?
Io credo che la tecnica renda spazio all’umano.
Non sta scritto da nessuna parte che al lavoro
debbano corrispondere per forza la fatica, il
sudore e il sangue, e che si debba lavorare 16
ore al giorno. Keynes diceva che il progresso
scientifico avrebbe portato a una società dove
non sarebbe stato necessario lavorare 8 ore al
giorno, ma sarebbe stato sufficiente lavorarne 4.
Si riduce il lavoro necessario: se produci ricchezza con le macchine produci di più, e se
ridistribuisci questa ricchezza allora va tutto
bene, ma se non lo fai e va tutto nelle mani di
uno solo, allora il plusvalore prodotto diventa
un problema. In ogni caso ritengo che lo spazio della manifattura resterà sempre perché ci
vuole chi ripara i robot. Inventeremo robot in
grado di riparare altri robot? Se sarà così, vorrà
dire che lo spazio dell’uomo si amplierà in altri
modi, e se saremo in grado di costruire un’intelligenza artificiale che potrà fare completamente a meno di noi allora ancora meglio: questa sarà la nostra sublimazione, diventeremo
purissimo spirito.
Ma noi siamo fatti di carne, e non la possiamo
abbandonare!
Più la abbandoniamo e meglio è! Noi qui siamo
un misto di carne e di luce, ma probabilmente
il compito che ci è stato assegnato è far prevalere la luce.
E con la robotizzazione non si corre il rischio
di abbandonare una vita più autentica? Di uno
sradicamento?
Ma cosa vuol dire? Studiare con i libri di carta,
prodotti anch’essi dalla tecnica, è allontanarsi dal reale? Il processo della civilizzazione
umana è strettamente legato al progresso tecnologico e scientifico, è un dato di fatto. Spesso
si sente dire che tra progresso morale e sociale e
progresso tecnico-scientifico non c’è corrispondenza, che mangiamo di più e meglio, ma che
questo non ci rende migliori. È falso. E ci sono
degli indicatori che lo testimoniano: il tasso di
violenza e di guerra. Certo, la nostra società è
ancora violenta perché il bene e il male vivono
dentro di noi, nei nostri istinti più bestiali. Ma
già a partire dall’homo sapiens abbiamo tracce
di sepolture e di una socializzazione operata
attraverso la costruzione di oggetti: costruire uno strumento vuol dire trasmettere un
sapere. Quella che chiamiamo civilizzazione
ha circa 8000 anni, è sostanzialmente appena
iniziata. Il livello dei tassi che ho indicato era
infinitamente più elevato rispetto ad adesso:
ad esempio, il primo straniero che si affacciava
sul territorio di caccia veniva ammazzato perché metteva in discussione la sopravvivenza

della propria famiglia, e una volta catturato il
nemico era normale torturarlo. Ora non accade
quasi più.
Non le pare una visione di cieco fideismo nel
progresso?
L’età dell’oro sta sempre davanti, non dietro, la
storia procede verso il meglio. Io non so come le
cose stiano nell’aldilà, nella metafisica. Quello
che so è che io sto qua e mi rifiuto di credere
che questo non abbia un senso. Il senso del
mio esistere risiede nella storia e glielo conferisco io cercandomi nella assoluta identità con
gli altri. Una consapevolezza sola mi è rimasta:
ogni avventura umana è assolutamente uguale
a quella di tutti gli altri. Le infinite irripetibi-
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lità delle nostre storie concorrono alla formazione di un’unica identità umana nel tempo e
nello spazio. Esiste un passo evolutivo della storia che si sviluppa come una spirale senza fine,
lento, non misurabile sulla distanza della singola esistenza umana, ma tra le generazioni.
La sua vita le ha testimoniato in un qualche
modo questo avanzamento?
La fabbrica ti insegnava che il pezzo che
costruisci tu deve essere fatto bene perché
altrimenti chi arriva dopo di te non riesce a
montarlo: ti mostrava che il tuo lavoro è legato
a quello degli altri. Ognuno di noi non è che
un portatore di mattoni, un tramite nell’arco
delle generazioni. Spesso si dice che non c’è
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più differenza tra destra e sinistra: sono cazzate. Per me la differenza sta soprattutto nella
dicotomia tra competizione e cooperazione,
tra individualismo e collettivismo. Tra un’idea del mondo che vede risolversi tutto nell’io
e di cui il mondo è emanazione, e una che capisce che l’unico modo di cercare sé stessi è negli
altri, stare con gli altri. Il modello americano
è basato sulla competizione, a me quello che
la fabbrica ha insegnato è la cooperazione. E
credo non ci siano altre possibilità per l’umanità: la fratellanza, la solidarietà, questo è il
socialismo. Dio per potersi risvegliare ha bisogno del socialismo perché solo noi possiamo
costruire qui in Terra la città di Dio grazie alla
civilizzazione.

Braccio meccanico esegue
saldature su componenti
metallici coadiuvato
da un operaio,
foto di BigBlueStudio
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TESTO DI
FRANCESCA BOCCA-ALDAQRE

BRAIN-TO-BRAIN,
LA MENTE
INTERCONNESSA
Il 5G, offrendo
alto volume di dati,
bassa latenza
e comunicazioni
affidabili,
ha spalancato
al brain hacking
una possibilità
nuova: la connessione
da cervello a cervello,
brain-to-brain

L’universo dentro,
Alessandra Angelini, 2019,
xilografia

D

ati, cose, persone. Con il 5G, tutto
può essere interconnesso. Ci si
immagina, nell’ansia di creare
un’anteprima mentale di questo
futuro prossimo, un’interazione
più vasta con le cose attraverso il cellulare, ma
la vera spinta è la possibilità di fare a meno di
qualunque strumento intermediario e di collegare direttamente il cervello a strumenti, a sensori, o agli altri. È proprio questo che fanno i brain
hackers. Comprendendo che il 5G non rappresenta soltanto un aumento qualitativo, nell’interlinking tra il cervello e ciò che lo circonda cercano
di sfondare la mediazione tra pensiero e azione,
liberandosi perfino del movimento stesso.
Così, avvalendosi degli impianti multielettrodo sviluppati ad hoc, bioingegneri e programmatori – degni eredi dei positivisti – riescono a
utilizzare tastiere virtuali con il pensiero, a liberare la domotica da ogni telecomando e perfino a
migliorare l’umore secondo il proprio desiderio.
Sono sufficienti una pila a 9 volt e delle
istruzioni reperibili su internet per realizzare
un dispositivo che nella comunità anglofona
del do it yourself è definito neuromiglioramento
(neuroenhancement). Pochi minuti di saldatura,
elettrodi ricavati da una spugna umida e spille
da balia, una fascia annodata attorno alla testa
per mantenere stabile il tutto, ed è possibile
alterare l’eccitabilità della corteccia cerebrale a
piacimento.

Nonostante il brain hacking sia nato nei
garage d’oltreoceano e cresciuto nelle start up
della Silicon Valley, è guardato con interesse
dalla comunità scientifica, tanto da spingere
“Nature Biotecnology” a dedicarvi un lungo profilo già nel 2019. Da un punto di vista ingegneristico, si tratta di tecnologia piuttosto semplice:
l’interfaccia da cervello a computer (BCI) è solitamente un elettroencefalogramma che legge
l’attività elettrica cerebrale, mentre dal computer al cervello (CBI) a comunicare è una stimolazione magnetica transcranica.
Il 5G, offrendo alto volume di dati, bassa
latenza e comunicazioni affidabili, ha spalancato al brain hacking una possibilità nuova:
la connessione da cervello a cervello, brain-tobrain. Nei laboratori della Cornell University,
da una manciata di mesi, l’interfaccia BrainNet
permette ai soggetti connessi di collaborare per
risolvere un compito. Giocano a Tetris, rispondono a domande, senza bisogno di esplicitare
la comunicazione né a parole né in azione. In
BrainNet non vi è un numero massimo di partecipanti a priori; è la capacità della connessione
a limitarne l’espansione, e il 5G porterà a un
aumento esponenziale delle possibilità.
Il think tank di Ericsson vuole che il 5G si
occupi delle relazioni umane, e passare quindi
da un internet of things a un internet of senses.
Nel Consumer report 2030 predice con sicurezza: tra dieci anni non soltanto realtà aumen-
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k Sogni curvi cinque,
Alessandra Angelini, 2011,
metacrilato termoformato
a mano con interventi
in foglia d’oro

i Effetto luce uno,

ii Essere una macchina, di

Alessandra Angelini, 2017

Mark O’Connell, Adelphi, 2018

tata e virtuale saranno di accesso comune, ma
l’idea di condivisione sarà del tutto mutata:
condividere i pensieri con gli altri sarà la normalità. Dalla telefonia alla telepatia, Ericsson si ribella alla solitudine come condizione
umana, e in tempi di quarantena e di lockdown,
l’accesso istantaneo ai pensieri degli altri
potrebbe sembrare una vittoria sulla distanza
obbligata. Sfumare i contorni tra pubblico e
privato, tra pensiero e azione, è però fonte di
un’inquietudine vecchia, quella che forzava
le scienze cognitive classiche a reinterrogarsi
continuamente sulla differenza che intercorre
tra sé e cervello.
Una risposta possibile è fare del cervello
una cosa. Null’altro si propone di fare Neuralink, delle aziende di Elon Musk la più ambiziosa. I suoi novanta ricercatori, in attesa di
ottenere il permesso per sperimentare sugli
esseri umani, hanno sviluppato un chip cerebrale che, attraverso dei fili impiantati direttamente nel cervello di una scimmia, ha permesso
loro di controllare un computer. In agosto, Musk
ha tenuto una presentazione al limite tra il tech
e l’intrattenimento, rivelando lo scopo ultimo
di Neuralink: unificare intelligenza umana e
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intelligenza artificiale. Le imprese di Neuralink,
della Cornell University e dei brain hackers possono essere semplificate per rivelare alla base
il medesimo processo: osservare il funzionamento del cervello, codificarlo, e utilizzarne il
segnale per produrre un’azione.
È già dagli anni Cinquanta, però, che le neuroscienze leggono l’attività cerebrale. Attraverso
registrazioni di elettrodi impiantati nei cervelli
delle scimmie – raramente anche dell’uomo – si
è proceduto a una mappatura della corteccia; il
primo ambito a essere codificato è stato l’azione,
grazie alla sua logica disposizione spaziale coronale. Anche le aree corticali della visione, nelle
quali i neuroni codificano aspetti sempre più
specifici dell’immagine fino a specializzarsi
in volti o luoghi, e quelle della memoria, sono
state studiate nello stesso modo. Eppure, nel
momento in cui si vuole fare di tale conoscenza
un risultato, gli esiti sono deludenti. È questo
però il discrimine; se l’intenzione del Big Tech è
di avvalersi del 5G per creare reti sociali di cervelli, liberando l’azione umana dal suo vincolo
di soggettività e spazialità, non vi è nulla di più
cruciale che riuscire a estrarre dall’attività cerebrale un risultato di volontà.
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Ritornando alla storia delle neuroscienze,
ben prima dell’uso di elettrodi, già nel XIX
secolo, il premio Nobel Santiago Ramón y Cajal
intraprendeva uno studio microscopico del cervello, che gli pareva una foresta così densa «che
tronchi, rami e foglie si toccano in ogni dove».
L’immagine della foresta libera dalla brutta
analogia usata dai brain hackers, del cervello
come “macchina di carne”. Nel continuo sovrapporsi evolutivo che ha portato all’homo sapiens
sapiens, il cervello limbico si è innestato su
quello rettiliano, e così ha fatto la neocorteccia, in quel confondersi di causa ed effetto che è
segno distintivo dei viventi. È un’ansia antica a
pervadere il brain hacking. Già nel 1958 Hannah
Arendt, nel suo “Vita activa”, temeva un uomo
«posseduto da una sorta di ribellione contro l’esistenza umana come gli è stata data, un dono
gratuito proveniente da non so dove (parlando
in termini profani), che desidera scambiare,
se possibile, con qualcosa che lui stesso abbia
fatto». Sostituire il noto con l’ignoto, fare della
volontà una somma di onde cerebrali, scovare
nel limite una possibilità di aumentare a dismisura il potenziale dell’uomo. Così il transumanesimo, grazie all’ipotesi di poter hackerare cervelli, vuole debellare la morte.
Nel viaggio-intervista “Essere una macchina” (Adelphi, 2018), Mark O’Connell racconta
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la sua partecipazione a una conferenza del circolo transumanista dei London Futurists, accademici alla ricerca di scenari futuri per l’umanità. Le loro premesse sono chiare, in maniera
talmente violenta da risultare inconfutabili.
Ogni sistema è perfettibile, e il cervello è soggetto alle leggi della fisica. Il sé equivale al
cervello. I transumanisti sognano di potersi
liberare delle piccole dimenticanze, delle imperfezioni di cui sono tempestate le nostre giornate, facendo di questa speranza escatologia; attendono la Singolarità tecnologica, il
momento esatto in cui l’avvento dell’IA porterà
a una nuova età dell’oro, trasformando l’uomo
in macchina.
Qualcosa, però, continua a non funzionare.
Scadono proprio ora i dieci anni dalla scommessa del neuroscienziato Henry Markram
quando, da una cattedra di Oxford, si lasciò
sfuggire una certezza: in dieci anni sarebbe
esistita una completa simulazione del cervello
umano all’interno di un supercomputer. Il
prezzo affinché anche le neuroscienze possano
sfruttare le possibilità di connessione offerte
dal 5G, quindi, è l’abbandono dell’ideologia meccanicista del cervello. Nell’accettare un pensiero che sorge da un intrico sovrapposto cade
l’ultimo ostacolo; una neuroscienza libera dalla
sua ansia, quella del pregiudizio meccanico.
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TESTO DI
ANDREA VENANZONI

VESTFALIA 4.0
5G TRA (IN)DECISIONE
POLITICA E
NEOFEUDALESIMO
DIGITALE
Il problema si
pone quando nel
germogliare di reti,
o di sotto-reti come
nel caso del 5G,
i confini, per quanto
virtuali, si atteggiano
a dispositivi
di chiusura
e di un confronto
potenzialmente
violento

Atlante. Elaborazione
grafica di Vertigo Design

N

el recente volume “The Race for 5G Supremacy”, di Austin
Groves e Paul Schulte, l’analisi sul 5G sembra rievocare
antichi scenari vestfaliani, con uno Stato risorgente nel
cuore delle praterie digitali. Dopo esser stato dato per agonizzante o addirittura morto e sepolto sull’onda montante
della digitalizzazione globale della società e della grande convergenza
tecnologica, il vecchio Leviatano, con indosso la polvere azzurrina della
tecnologia, si affaccia di nuovo lungo la linea d’orizzonte della storia contemporanea. Ma il momentaneo ritorno sulla scena di una sfera pubblica
profondamente modificata rispetto al passato non sembra necessariamente preludere a una particolare razionalità di gestione: rovesciando
Vestfalia, che giunse al termine di un sanguinoso e devastante conflitto
pluriennale, la arcinota guerra dei Trent’anni, all’esito di cui venne avvertita l’esigenza di stabilire confini, terricoli e giuridici, adesso il conflitto
sembra apparire consustanziale allo sviluppo di nuove reti e di nuove tecnologie, lasciando immaginare che i conflitti si daranno ex post.
Nel digitale, il riconoscimento dei “confini” può avvenire per via diplomatica, ma in altri casi, ce lo insegna il “Manuale di Tallinn” sulla cyber-sicurezza, si adombra delle tinte, anche violente, del conflitto. Nulla di
nuovo, verrebbe da dire: già Carl Schmitt, sia in “Terra e mare” sia in “Il
nomos della Terra”, si era interrogato su come un ordinamento si fondi su
delimitazioni e confini, su misure e su spartizioni delle porzioni di terre e
di spazi, e naturalmente su conflitti. Il problema si pone quando nel germogliare di reti, o di sotto-reti come nel caso del 5G, i confini, per quanto
virtuali, si atteggiano a dispositivi di chiusura e di un confronto potenzialmente violento. E quando il confine si rende non più delimitazione perimetrica, ma si atteggia a interesse e a possibilità effettiva di accesso ai metodi
di utilizzo di una tecnologia sempre più sofisticata e complessa.
Le grandi questioni sul divario digitale che sembravano essersi sopite
si ammantano di nuovi profili e di nuove, non episodiche, ombre. Parafrasando una nota opera di Oswald Spengler, potremmo dire di vivere
negli anni della indecisione. Il sovrano politico prodigo, va detto, di programmi e di digitalizzazione riversata nel dibattito pubblico, sembra aver
prodotto un cortocircuito che se da un lato evoca rivoluzioni digitali e
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Il 5G è una enorme
opportunità ma
anche un potenziale
rischio. Va studiato,
analizzato ma
soprattutto richiede
approcci di governo
del tutto nuovi

n Neuroni (in rosso) derivati
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da cellule staminali,

di perline usate per testare

di Yirui Sun

un microscopio,
di Paul Appleton,
University of Dundee

opportunità tecnologiche dall’altro blandisce
ed eleva sul piedistallo la sindrome NIMBY (Not
In My Backyard: non nel mio giardinetto), focalizzando inquiete attenzioni popolari sul 5G,
trasformato d’improvviso in una chimera che
solca i cieli presagendo l’imminente apocalisse.
Nell’epoca della iper-razionalità, spesso è l’irrazionale, sotto condizione di politico, a governare
i processi decisionali e a decidere consapevolmente di non-decidere.
Ed eccoci così, da un lato, con cinque progetti-pilota voluti a far tempo dal 2017 dal ministero dello Sviluppo economico, nelle città di
Milano, Prato, L’Aquila, Bari e Matera, a cui ha
fatto seguito nel 2018 il bando per l’assegnazione delle frequenze sul territorio nazionale.
Successivamente, con delibera CIPE n. 61/2018,
lo stesso MISE ha dato approvazione con proprio decreto del marzo 2019 al Programma di
supporto alle tecnologie emergenti 5G.
Dall’altro lato però, abbiamo oltre 200 sindaci (addirittura 500 secondo gli avversatori del
5G) che cavalcando varie paure millenaristiche
hanno adottato ordinanze tese a vietare la realizzazione di opere infrastrutturali funzionali
alla diffusione della tecnologia 5G, perché la

stessa sarebbe nociva: a loro ha risposto prima la
giustizia amministrativa, ritenendo che quelle
ordinanze fossero “indiscriminate”, mentre lo
Stato centrale ha preso una gordiana posizione
con il decreto Semplificazioni, all’articolo 38.
I sindaci, recita il DL semplificazioni,
potranno adottare misure tese al contenimento
di eventuali effetti nocivi ma non potranno più
pregiudizialmente opporsi ex ante alle opere. In
effetti tale prospettiva spiega anche piuttosto
bene per quale motivo mentre le stelle e strisce
e il drago di silicio si confrontano nello spazio
cieco e vuoto della globalizzazione una vasta
parte dell’Europa si balcanizzi nella guerriglia,
polverizzandosi in frammenti e frantumi.
Mancanza di coordinamento tra distinti
livelli, faide politiche tra amministrazioni di
colori diversi, tutto l’universo-mondo ridotto
al proverbiale giardinetto più o meno partitico
evocato più sopra. Benissimo, in questo senso,
progetti come Repubblica digitale che opera
come un attrattore-network di sotto-progetti,
una rete di idee, evoluzioni, elementi, intuizioni,
benissimo la Strategia nazionale per le competenze digitali, benissimo qualunque input sia
teso alla partecipazione cognitivamente con-
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sapevole al digitale. Molto meno bene, sorta
di grido rivelatorio della nudità del re, la posizione occupata dall’Italia nell’indice di digitalizzazione complessiva curato dalla Commissione europea (indice DESI): da anni languiamo
in una delle sconsolate ultime caselle. Paradossalmente gli unici progressi, sindaci NIMBY
permettendo, si registrano proprio nel settore
del 5G. Per questo la posizione governativa, nel
caso di specie, sembra condivisibile, anche se
non sufficiente.
Se il 5G sembra aver posto di nuovo l’attenzione sul ruolo statale nella corsa all’internet
di nuova generazione, in questa versione 4.0
di Vestfalia, non molti sembrano però essersi
interrogati a fondo sulla feudalizzazione organica e profonda dello sviluppo di sotto-reti connesse al 5G. Nel suo recente volume “Lo Stato
nell’era di Google. Frontiere e sfide globali”,
Lorenzo Casini parla di mimesi dei poteri privati digitali che vanno imitando gli Stati: è un
assunto che condivido e che il 5G, se non governato “democraticamente”, rischia di acuire. Il
processo di neo-feudalizzazione delle relazioni
sociali, sottolineato di recente da Joel Kotkin
(“The Coming of Neo-Feudalism”), indica un
processo tipologicamente connesso all’essenza
dei rapporti produttivi del digitale, squisitamente verticali.
Contrariamente infatti a un assunto piuttosto diffuso che dipinge ogni rete come struttura comunicativa orizzontale, si danno anche
reti e soprattutto sotto-reti tipicamente verticali, quali quelle del 5G, basate su strutture
di deleghe concentriche (Steven Levy, “In the
Plex”). Il neofeudalesimo digitale parcellizza e
divide ancora di più gli insiemi sociali: disarti-
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cola le città mediante dispositivi di apertura e
di chiusura, di inclusione e di esclusione, come
non ha mancato di rilevare Nadia Urbinati nel
numero di maggio 2020 di “Civiltà delle Macchine”. In questo senso, il 5G finisce per ingenerare meccanismi di divide la cui risoluzione
sembra dipendere solo o dallo Stato, visto come
monolite, oppure dai grandi soggetti privati del
digitale, anche essi ormai semi-Stati.
Non appare peregrino immaginare che il
nuovo nomadismo tecno-signorile avverrà su
traiettorie e direttrici segnate dall’accesso o
meno alla tecnologia 5G: le città che ne saranno
dotate si renderanno hub di sviluppo e integrazione, le città che non ne potranno disporre
rifluiranno in dimensioni di sottosviluppo. Questa riaggregrazione tecno-geografica rivelerà il
suo volto sociale, con la ridefinizione delle classi
e delle istituzioni, tutte connesse in via proporzionale all’accesso diretto, e alla conoscenza
organica, dei meccanismi di utilizzo della tecnologia 5G. Il neofeudalesimo digitale ha infatti
i suoi chierici e i suoi sovrani, i suoi vassalli e i
suoi servitori della gleba.
Il 5G è una enorme opportunità ma anche
un potenziale rischio. Va studiato, analizzato
ma soprattutto richiede approcci di governo del
tutto nuovi e lontani da un certo metodo puramente statalistico. In questa partita, infatti,
bisognerebbe concentrarsi molto di più sul
comportamento dei grandi giocatori privati del
digitale, i quali rendendosi semi-Stati non solo
hanno molto da dire ma soprattutto orientano
politiche e formano agende istituzionali.
La Cina non sta avanzando soltanto facendo
leva sul suo potere statale: come ha rilevato
R. A. Fannin nel suo “Silicon Dragon”, il potere
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digitale cinese si serve di un intricato coacervo
strategico embricato con imprese private, e che
proprio nel 5G e nelle intelligenze artificiali ha
il cuore pulsante. Nel mondo occidentale si registra invece una significativa osmosi tra poteri
pubblici e poteri privati con i secondi che sempre più spesso governano le scelte necessitate
dei primi. Essi stessi divengono mercato, prima,
e Stato, poi.
A questo punto, paradosso per paradosso,
ritengo che si vada rendendo necessaria una
“omeopatia medievale”: riprendere la sagace
inventiva dell’uomo medievale, come insegna
Paolo Grossi, e facendo così rifluire lo Stato al
“guardiano notturno” evocato da Robert Nozick.
Uno Stato minimo, meno invasivo, meno patrigno ma molto più razionale e focalizzato sui
suoi progetti, protettore di ultima istanza delle
regole del gioco, non decisore ultimo in ogni
caso, che sappia attrarre autentiche competenze e parlare, e comprendere, il linguaggio
della innovazione, arrivando a proporre ai privati un autentico patto. Un patto che avvinca,
nel nome della fiducia, anche la dimensione
multi-livello degli interventi politici ed eviti lo
spettacolo sconfortante di Comuni e Regioni
e Stato che battagliano tra loro, per mero interesse di bottega.
Gli stessi poteri privati egemoni sono andati
incontro alla loro espansione e alla loro bulimia
sfruttando l’ipertrofia ossificata dello Stato: in
una certa misura, riducendo l’uno tenderanno
a ridursi anche gli altri. Il tutto affinando la
dimensione europea, focalizzata nella sfida
mondiale con Cina e Stati Uniti, al fine di porre
al centro della tecnologia l’essere umano e la
sua libertà.

Si va rendendo
necessario uno
Stato minimo,
meno invasivo,
meno patrigno,
che sappia attrarre
autentiche
competenze e parlare,
e comprendere,
il linguaggio
della innovazione
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TESTO DI
GIUSEPPE ALBERTO FALCI

«C’è una narrazione
del 5G alquanto
esagerata.
È una evoluzione
importante
e necessaria
del sistema di
telecomunicazioni
mobili che
difficilmente sarà
percepita come
rivoluzionaria dai
consumatori»

Qui e nelle pagine a seguire:
Panneau routier, He Ke, 2019,
stampa su tessuto

EVOLUZIONE
DEL 5G
INTERVISTA A
FRANCO BERNABÈ

S

e si parla di 5G, dell’ultima rivoluzione post-industriale che
anima e divide il globo, Franco Bernabè è il miglior interlocutore con il quale discettare di un tema che è destinato a mutare
i rapporti sociali, economici e, va da sé, internazionali dell’intera comunità. D’altro canto, la sua biografia parla chiaro: oggi
è presidente di Cellnex, il più importante operatore indipendente europeo
di infrastrutture di telecomunicazioni mobili. È stato amministratore di
Eni ma soprattutto di Telecom. In sostanza, il suo nome è un certificato di
garanzia e autorevolezza. Anche perché, per dirla con il sottotitolo del suo
ultimo libro “A conti fatti” (Feltrinelli, 2020), rappresenta “quarant’anni di
capitalismo italiano”. Eppure al solo sentire la parola rivoluzione associata
alla tecnologia 5G, Bernabè ferma il cronista prima ancora di iniziare la
lunga chiacchierata e graffia così: «Non parlerei di rivoluzione».
E allora se non è un rivoluzionario protocollo di comunicazione e connettività globale cosa è il 5G? Risposta dai toni perentori: «C’è una narrazione del 5G alquanto esagerata. È una evoluzione importante e necessaria
del sistema di telecomunicazioni mobili che difficilmente sarà percepita
come rivoluzionaria dai consumatori». Fatta la premessa, poi arriva lo
svolgimento. In poche battute Bernabè motiva l’affermazione di cui sopra.
Partendo da quello che sta accadendo oltreoceano. «L’amministrazione
americana, che si è concentrata per un lungo periodo sul tema del 5G nella
sua battaglia contro l’utilizzo di tecnologia cinese, recentemente ha fatto
un cambiamento di rotta». Ovvero? «Il Clean Network Program, annun-
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«Il 5G non
rappresenta un’entità
a sé stante, ma è una
parte di un sistema
assai più complesso»
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ciato da Mike Pompeo il 5 agosto di quest’anno,
abbandona l’enfasi sul 5G ed estende a tutto il
sistema infrastrutturale il princìpio che il percorso delle comunicazioni che interessano
gli Stati Uniti e i suoi alleati non debba passare da alcuna componente che sia prodotta o
gestita da una società cinese. In estrema sintesi, per quanto importante, il 5G non rappresenta un’entità a sé stante, ma è una parte di un
sistema assai più complesso».
Stando al racconto del manager, le aspettative non corrispondono a quello che poi sarà.
Non a caso Bernabè riprende il filo e osserva.
«L’enfasi posta sul 5G risponde a una molteplicità di interessi: per i governi significa valorizzare a prezzi stratosferici una porzione non
particolarmente pregiata di spettro radio e
per i fornitori di tecnologie significa creare un
nuovo importante mercato e un nuovo ciclo
di investimenti». Un ragionamento che preconizza un concetto: «È vero che il 5G ha grandi
vantaggi in termini di latenza e di velocità di
download, ma per il consumatore che ne utilizza le prestazioni attraverso uno schermo da
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pochi pollici sarà difficile apprezzare la differenza. Il consumatore che è stato il driver dello
sviluppo dal 3G al 4G non lo è nel caso del 5G.
Forse lo sarà in futuro. Tant’è che le società di
telecomunicazioni si muovono con prudenza
nei nuovi investimenti». E se in tanti rallentano il passo, come ricorda l’ex AD di Telecom,
chi ne gioverà da questa evoluzione delle telecomunicazioni? «Le caratteristiche del 5G servono per ambiti territoriali specifici e per usi
specialistici. Penso ai grandi vantaggi in termini di miglioramento dell’efficienza che può
comportare per il sistema industriale. In questo caso l’impatto ci sarà e sarà notevole. Non
a caso alcune grandi società manifatturiere
hanno acquistato lo spettro».
Sull’affaire 5G però incombono le questioni
di natura geopolitica con chiare e profonde
implicazioni sul piano tecnologico e sulla stessa
architettura di internet. E di conseguenza sulla
sicurezza dei singoli Stati. Sarà USA versus
Cina? Si tornerà a uno schema da guerra fredda?
«L’isolamento di tutto l’ecosistema di comunicazioni cinese decretato da Pompeo si traduce

4.2020

nella balcanizzazione di internet. All’inizio
internet era stato concepito come un sistema
aperto che non aveva limitazione di percorso a
livello mondiale. I pacchetti di internet infatti
corrono su tutti i pezzi della rete senza badare
alle frontiere tra Stati. Isolare la Cina ne cambia la natura. Internet cessa di essere una infrastruttura aperta con le caratteristiche di resilienza per le quali era stato progettato».
Insomma, una giravolta, un cambio di strategia. «Questo – sottolinea – ha sollevato numerose reazioni, la più significativa delle quali è
stata quella della Internet Society, l’organizzazione che fissa a livello mondiale gli standard di
internet». È successo che «il 7 agosto ha emesso
un comunicato per dichiarare il proprio disaccordo sul programma denunciando il rischio
di una frammentazione di internet. Internet è
una rete di reti che si interconnettono su base
volontaria senza una autorità centrale che stabilisca i criteri di interconnessione. Il Clean
Network Program invece di consentire al traffico internet di ricercare autonomamente il percorso più efficiente per portare a destinazione i
dati forzerà il trasferimento di un ampio flusso
di traffico verso le infrastrutture di alcuni paesi,
estendendo le distanze che i dati devono attraversare, aumentando il potenziale di manomissioni e controllo dei dati e aumentando i rischi
di malfunzionamento. L’iniziativa americana
darà un contributo decisivo alla balcanizzazione di internet accelerando il processo in corso
da tempo che ha portato alle iniziative di Great
Firewall cinese e alla segregazione di internet
in Russia». Quale sarà l’effetto di questo isolamento? «Sistemi aperti e permeabili sono certamente meno sicuri ma possono essere penetrati
da entrambe le parti dando in qualche modo
una possibilità di reciproco controllo. Sistemi
chiusi e totalmente indipendenti riducono gli
spazi di ingerenza anche per gli americani. La
decisione di Trump spingerà i cinesi a rendersi
sempre più indipendenti su tutta la catena del
valore del sistema di comunicazioni a partire
dalla componente fondamentale rappresentata
dai semiconduttori per i quali la Cina è oggi in
larga parte tributaria di società americane o
di Taiwan e questo renderà più difficile per gli
americani sviluppare le proprie attività di intelligence elettronica».
In questo contesto resta da capire cosa ne
sarà dell’Europa. In quale tavolo siederà: nel
medesimo degli USA o convolerà a nozze con
la Cina? O al limite: resterà nel limbo? Bernabè
ascolta la domanda, resta in silenzio qualche
secondo, e poi risponde inizialmente con un
sintetico: «Mah». Pochi attimi e riparte: «L’Europa è ai margini delle dinamiche in corso fra
Stati Uniti e Cina ma queste possono offrire
importanti opportunità di recupero. L’attacco
alle società cinesi è stato accompagnato da una
forte spinta allo sviluppo di sistemi aperti, il
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più importante dei quali è quello che riguarda il
sistema di accesso radio, dove l’Europa ha competenze e capacità di innovazione. Il grande vantaggio dei sistemi aperti è quello di non dover
più dipendere da nessuno». Sia come sia, non si
può non prescindere da un dilemma che attanaglia i governi di mezzo mondo: cosa ne sarà delle
democrazie? «Una domanda che prevede una
risposta molto ampia. Potrei parlarle per ore»
ironizza il manager. Salvo poi tirare un sospiro
e chiosare: «Non c’è alcun dubbio che gli effetti
sulla democrazia saranno enormi. Difficile dare
una risposta sintetica. Il tema della democrazia è presente fin dalle origini di internet e ha le
radici nel sistema normativo che ne ha accompagnato la nascita. Quando, negli anni Novanta
l’amministrazione americana decise di rendere
internet disponibile per usi commerciali stabilì che contrariamente a tutto il resto dell’attività editoriale e audiovisiva non dovesse essere
regolato. Si intendeva in questo modo favorirne
lo sviluppo e stimolare il pluralismo degli attori.
Si sono invece create concentrazioni di risorse
finanziarie e di potere mediatico senza precedenti. Solo adesso si incominciano a percepirne
i rischi. Ecco perché la stessa amministrazione
americana si sta domandando se non sia il caso
di iniziare a regolarlo». Forse per salvare anche
la democrazia.
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Sull’affaire 5G
incombono le
questioni di natura
geopolitica con
chiare e profonde
implicazioni sul piano
tecnologico e sulla
stessa architettura
di internet
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A sinistra: Campanile di
San Marco, Venezia, foto
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TESTO DI
NICCOLÒ SERRI

di Aliaksandr Antanovich;
a destra: Minareto Kalyan,
Uzbekistan, foto di Mathias
Berlin. Rielaborazione
grafica di Vertigo Design

LA SOCIETÀ
DELL’ETERNO
PRESENTE
I

l tempo è denaro. Il tempo è la cosa più
preziosa che un uomo possa spendere.
Chi risparmia i minuti, guadagna le ore.
Misura il tempo e farai buon guadagno.
Aforismi, proverbi, slogan sui minuti e le
ore che passano popolano la nostra comunica
zione. Il tempo è una risorsa preziosa, che scorre
ineluttabile senza concedere seconde occasioni.
Ma nella cultura popolare occidentale, è anche
considerato un’unità di misura, quantificata e
quantificabile, associata all’idea del denaro, e
più specificatamente del profitto. Fare di più,
in meno tempo: è l’utopia, o meglio l’ossessione,
della produttività.
L’idea del tempo è uno dei nuclei fondanti
di ogni civilizzazione e ci dice molto del modo
in cui sono strutturate le relazioni economiche
e sociali. Agli inizi del Novecento, Émile Durk
heim, padre della moderna sociologia, rivendi
cava il tempo come una categoria dell’organiz
zazione sociale, essenziale per comprendere la

mentalità collettiva e il modo in cui gli indivi
dui si relazionano gli uni agli altri. La perce
zione del tempo da parte di una società ci aiuta,
infatti, a spiegare le cadenze del lavoro e della
vita quotidiana, insieme alla ricorrenza delle
sue liturgie laiche e religiose.
Nelle società preindustriali, dove la téchne
umana è ancora dominata dai fenomeni natu
rali, la temporalità viene vissuta come uno scor
rere ciclico di eventi e il computo del tempo, la
cronometria, non è avvertito come necessario:
sono i giorni solari e le stagioni dell’anno a deter
minare il ritmo delle attività umane, i tempi
della semina e del raccolto. Gli individui si orga
nizzano sulla base di quello che devono fare in
ogni determinato momento, e non secondo l’a
stratta costrizione di una tabella oraria. In que
sto contesto, il tempo è percepito non come una
quantità da misurare, ma come una qualità,
dipendente da eventi naturali o sociali. Le popo
lazioni Tiv della Nigeria, ad esempio, utilizzano
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Non è più il cartellino
o la tabella oraria a
regolare il flusso del
lavoro, ma l’idea fissa
della produttività,
ormai incorporata
nel subconscio
individuale,
costantemente
allertata dal bip
elettronico delle
notifiche del nostro
computer

Orologio. Antica clessidra,
illustrazione contenuta in
A. Rees, The Cyclopaedia:
Or, Universal Dictionary
of Arts, Sciences and
Literature, Longman, Hurst,
Rees, Orme & Brown, 1820.
Rielaborazione grafica di
Vertigo Design

la ricorrenza del mercato settimanale come
metodo di scansione temporale; in Madagascar,
il tempo di cottura del riso funziona da unità di
misura della percorrenza delle distanze.
È quello che Jacques Le Goff definisce, in
un suo celebre saggio del 1977, come il “tempo
della chiesa”, riferendosi all’epoca medievale.
Nelle culture mediterranee dell’età di mezzo il
tempo è infatti ancora scandito da un sistema
che obbedisce più alle esigenze della liturgia
religiosa – a sua volta ricalcata sugli antichi
cicli naturali – che non a quelle dell’economia.
La vita urbana è regolata dai rintocchi delle
campane delle chiese e dagli adhān dei muezzin
delle moschee che richiamano alla preghiera. Il
tempo canonico è approssimativo e irregolare.
Le ore e i minuti intese come unità produttive
non esistono.
È lo spirito del nascente capitalismo com
merciale, che irrompe sulla scena europea agli
albori del Rinascimento, a introdurre la neces
sità di un tempo misurabile e oggettivo: il
“tempo del mercante”. Lo sviluppo di reti di traf
fici e commerci su larga scala costringe a cali
brare più precisamente i tempi di durata dei
viaggi per mare e lungo le vie carovaniere. La
crescita parallela delle attività bancarie e delle
operazioni di cambio monetario rende sem
pre più importante considerare la dinamica
dei prezzi nella sua evoluzione temporale. Il
mercante scopre così il prezzo del tempo, nella
gestione oculata del quale si giocano i guadagni
e le perdite.
Da questa trasformazione culturale ha
inizio l’evoluzione dell’orologio, che si situa,
insieme all’adozione della polvere da sparo e
all’invenzione della stampa, alla base del grande
balzo in avanti dell’Occidente europeo durante
l’età moderna. Nel panorama delle città, accanto
ai campanili, fanno capolino ora le torri degli
orologi, che con i loro rintocchi cominciano a
scandire la vita della città. Progressivamente,
il marchingegno si fa più compatto, preciso e,
soprattutto, portatile; la diffusione di massa
degli orologi da taschino contribuisce a sedi
mentare il tempo come istituzione della vita
pubblica.
Centro di questa rivoluzione, all’alba del XIX
secolo, è l’Inghilterra, affermatasi come patria
dell’orologeria. La prima rivoluzione industriale
cambia radicalmente il contesto produttivo e le
relazioni sociali: l’urbanizzazione e la costru
zione delle prime fabbriche portano a un grado
più complesso di divisione sociale del lavoro. La
misurazione del tempo diventa essenziale per
garantire l’esattezza, la puntualità e la coordi
nazione di una massa umana sempre più nume
rosa e concentrata.
L’irregolarità dell’occupazione lascia, quindi, il posto ai rigidi turni della fabbrica, il “sata
nico opificio” di William Blake. Ore, minuti e
secondi sono scanditi dal suono delle sirene che
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richiamano gli operai al lavoro. Il tempo diventa
lo strumento di disciplina sociale dell’età
dell’industria, dove a dettare i ritmi sono le mac
chine e il profitto si gioca, come insegna Marx,
sui margini del tempo-lavoro: il termine watch,
del resto, è mutuato dall’inglese antico per “sen
tinella”.
L’affermarsi di una nuova temporalità non
è, però, un processo pacifico; genera conflitti
sociali che finiscono per cristallizzare nuove
gerarchie: lo storico inglese E. P. Thompson
racconta come, durante le prime fasi dell’indu
strializzazione, venissero sequestrati gli orologi
agli operai che entravano in fabbrica, in modo
che non potessero controllare precisamente i
tempi di lavoro, lasciati all’arbitrio dei proprie
tari. Il governo del tempo resta appannaggio dei
detentori del potere politico-sociale.
La nuova concezione del tempo oggettivo
provoca anche dei cambiamenti nel modo in
cui l’uomo si relaziona allo spazio. Nell’età
della prima globalizzazione, che cavalca sulle
spalle dell’imperialismo europeo, il tempo
perde i suoi connotati locali, per farsi tempo
globale, staccandosi ancor di più dal conte
sto delle relazioni sociali. Nuovi mezzi di tra
sporto, la ferrovia e il transatlantico prima,
l’aeromobile poi, tagliano longitudinalmente
il mondo e impongono la sincronizzazione dei
vari sistemi orari delle diverse aree del globo.
La conferenza di Washington del 1884 vede la
nascita del World Standard Time, dividendo il
mondo in 24 zone temporali, intorno al meri
diano di Greenwich, sancendo l’unificazione
della cronometria internazionale.
Oggi l’ipostatizzazione del tempo ha rag
giunto il suo culmine: istituti di metrologia
sparsi per il mondo lo misurano con orologi ato
mici basati sulle frequenze di risonanza degli
atomi del cesio, tenendo traccia anche dei nano
secondi. Il ribaltamento rispetto alla concezione
del tempo delle società arcaiche è completato:
non sono più le strutture produttive basate sui
cicli naturali e le pratiche culturali collettive a
determinarne la scansione, ma è il tempo stesso
a imporre la sua disciplina su tutte le relazioni
sociali.
Anche se le grandi fabbriche sono scom
parse in Occidente sotto la spinta della rivolu
zione informatica, il nuovo capitalismo delle
piattaforme non sembra meno sensibile al tema
del tempo inteso come valore. Non è più il car
tellino o la tabella oraria a regolare il flusso del
lavoro, ma l’idea fissa della produttività, ormai
incorporata nel subconscio individuale, costan
temente allertata dal bip elettronico delle
notifiche del nostro computer. Lo sa bene Jeff
Bezos, CEO di Amazon, che sotto le montagne
del Texas sta costruendo il suo monumento al
tempo oggettivo, “The Clock of the Long Now”,
un gigantesco orologio meccanico che ticchet
terà nella roccia per i prossimi diecimila anni.
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TESTO DI
MONICA CENTANNI

Rispetto alla nostra
rappresentazione del
tempo, nella cultura
latina, registriamo
un ribaltamento
speculare: il passato,
che già ci è noto,
starebbe “davanti”
(ante), rispetto a un
futuro che, ignoto,
è collocato “dietro”
(post), fuori dalla
portata del nostro
sguardo

Kairòs, Museo Civico d’Arte
Antica, Torino

CHRONOS,
AIÒN, KAIRÒS

TRE FIGURE DEL TEMPO

P

resente, passato, futuro; o meglio, in sequenza lineare e successiva: passato, presente, futuro. Quando pensiamo al tempo – in ambito grammaticale, filosofico, ma anche esistenziale – la prima e immediata scansione
che si presenta alla nostra mente e la prima metafora spaziale è declinata
su tre dimensioni: il passato posto dietro di noi; il presente, circoscritto al
momento che stiamo vivendo; il futuro che sta davanti a noi. Ma già la concezione spaziale che pone il passato “dietro” a noi e il futuro “davanti” è arbitraria e varia a seconda
del paradigma culturale che adottiamo. Il passato verrebbe “prima”, ma in latino la preposizione – e l’immagine spaziale – che introduce al passato è ante, ovvero davanti: il
passato è infatti quella parte di tempo che conosciamo, e perciò nella metafora spaziale
di riferimento sta “davanti” a noi. Il futuro invece è la quota di tempo che ancora non
conosciamo e perciò la sua preposizione è post: il futuro sta alle nostre spalle, “dietro”
non davanti. Rispetto alla nostra rappresentazione del tempo, nella lingua e nella cultura latina, registriamo un ribaltamento speculare: la collocazione del passato, che già
ci è noto, starebbe “davanti” (ante), rispetto a un futuro che, ignoto, perciò nella metafora spaziale è collocato “dietro” (post), fuori dalla portata del nostro sguardo. Da questa
rappresentazione rovesciata guadagniamo però una suggestione importante: guardare
“avanti” corrisponde a guardare non a un imprecisato e inconoscibile futuro, ma alle
origini – alla memoria del nostro passato.
Per altro nella lingua e nella cultura latina il tempo è sottoposto a una struttura
gerarchica, rigorosamente normata dalla consecutio temporum. È, di fatto, uno schema/
paradigma che mima relazioni di potere di tipo funzionale/amministrativo, in cui c’è
una reggenza, possono esserci delle coordinazioni paratattiche (il termine parataxis è
prima di tutto militare) e c’è, soprattutto, una subordinazione ipotattica a catena, rigidamente predeterminata e configurata. Si tratta comunque di un’idea preminentemente
lineare dell’andamento del tempo.
Il sistema verbale greco è invece più complesso e insieme più libero; si tratta di una
complessità/libertà che dipende da una concezione del tempo che esula dalla linearità
lineare, piattamente cronologica, del paradigma passato/presente/futuro.
Tre sono in greco le immagini – e i nomi – del tempo. La prima è la figura del tempo
Chronos che dice la successione lineare e ineluttabile degli istanti, delle ore, dei giorni.
È il tempo che procede, e procedendo si consuma – e consumandosi ci consuma, giorno
per giorno, ora per ora, istante per istante – fino alla fine. Nelle fonti letterarie e iconogra-
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A volte gli artisti
riescono a fare opere
che restano come
segni; a volte riescono
a inventare figure
della vita.
E a volte riescono
a rappresentare
la storia, in figura
di Kairòs

Olimpo. Figura di Saturno,
Francesco Corallo,
1681-82 ca., affresco,
Villa medicea di Poggio
Imperiale, Firenze

fiche questo significato mortifero e distruttivo
induce a una feconda confusione tra il nome del
tempo-chronos e il mito del dio Kronos – quasi
omofono di Chronos – che divora uno a uno tutti
i suoi figli, fino a che non sarà ingannato e poi
evirato da Zeus. In particolare, l’arma dell’evirazione finisce per identificarsi con l’attrezzo che
serve alla mietitura e della ciclica rinascita delle
messi, e la divinità sincretica Saturno-Kronos
farà suo l’attributo del falcetto che, nella sopravvivenza medievale dell’immagine, diventerà la
falce della Morte.
La seconda figura è l’immagine del tempo
Aiòn: tempo come eternità, come possibilità
inesauribile di un ciclico ritorno. Nelle fonti
letterarie e iconografiche Aiòn è rappresentato
come un ragazzo di fiorente bellezza, sospeso
nel cerchio dello zodiaco che ne incornicia la
figura. Ma Aiòn nel pensiero greco corrisponde
anche a un’altra figura: il tempo-Aiòn, scrive
Eraclito, è «un bambino che gioca le sue pedine
sulla scacchiera del mondo. Il potere sovrano
è nelle mani di un bimbo che gioca» (DK B
52: Αἰὼν παῖς ἐστι παίζων, πεσσεύων παιδὸς ἡ
βασιληίη). È la potenza di quel bambino che con
il suo gioco riavvia, e di volta in volta fa ricominciare, il ciclo della vita.
La terza figura è il tempo Kairòs: è la dimensione del tempo che si dà nella pienezza aoristica (etimologicamente “infinita”) dell’attimo.
Nella grammatica greca a questa figura del
tempo corrisponde il tempo aoristo che esprime
l’azione nuda di ogni determinazione cronologica, ma denudata anche dell’aspetto del conteggio, del bilancio che valuta l’esito dell’azione
stessa; denudata anche dall’esito eventuale
– del risultato, il suo essere o meno “portata a
termine” – dall’essere compiuta o durativa,
infecta o perfecta. All’aoristo, spesso corrisponde il nudo e schietto tema verbale, articolato al grado minimo del suo nucleo tematico
(e quindi semantico): è l’espressione dell’azione
sottratta a ogni consequenzialità e determinazione cronologica del “prima” o del “dopo”, e
dalla collocazione spaziale in un “dietro” o in
un “davanti”. È l’azione considerata qualitativamente, l’evento che felicemente fa irruzione,
per grazia della sua dynamis, in qualsiasi punto
della catena cronologica, e che perciò quella
semplicistica concatenazione sconfessa perentoriamente. Aoristo è il tempo che irrompe e
spezza la sequenza lineare, che si dà come occasione, istantanea e balenante del giorno della
nostra breve esistenza (carpe diem/καιρὸν λαβέ)
– l’attimo prezioso che si presenta con fulminea
urgenza e va prontamente afferrato perché è il
tempo che merita di essere vissuto.
A differenza di Chronos/Kronos e di Aiòn,
questa terza immagine del tempo, destinata
ad avere una lunga tradizione e a riemergere
con forza nel Rinascimento, non ha radici nel
mito ma è invenzione di un artista. Secondo
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quanto riporta il bizantino Giovanni Tzetzes, fu Lisippo a creare l’immagine di Kairòs:
«Lisippo raffigurò il Tempo come un giovane
che aveva un corto ciuffo di capelli sulla fronte
ma per il resto sul retro era calvo, ed era sordo
– per quanto sia possibile rappresentare la sordità, e nudo e in quanto tale sgusciante e inafferrabile; procedeva su una sfera che rotolava e
tenendo i piedi in punta su di essa era in bilico,
come avesse le ali ai piedi. Dietro a lui era rappresentato un uomo che andava a buon passo
e tendeva la sua mano come per afferrarlo e lo
richiamava come stando appeso alle sue labbra. Ma quello andava avanti di gran corsa ed
essendo sordo non lo sentiva, ma tendeva una
spada all’indietro protendendo la mano, come
per alludere alle ferite al cuore che colpiscono
chi indugia e perde tempo» (Tzetzes Epist. 70).
Strana figura il Kairòs di Lisippo: la doppia
acconciatura dei capelli – rasato sulla nuca, ma
con la lunga ciocca che gli pende sulla fronte; è
una figura in bilico, come avesse le ali ai piedi,
e la sua stessa nudità, secondo Tzetzes, sarebbe
da leggere in modo allegorico, in riferimento
all’attitudine a sgusciare via dalla presa, non
avendo vesti che offrano appigli a chi voglia
afferrarlo. Inoltre è sordo – e l’arte dello scultore è impegnata anche nella raffigurazione
della sordità – tanto che l’uomo che lo insegue
cerca invano di richiamarne l’attenzione.
Importante è la situazione per cui lo scultore avrebbe inventato questa figura del Tempo:
a quanto riferisce il dotto bizantino, accadde
che Alessandro il Grande una volta si lasciò
sfuggire un’occasione da afferrare al volo ed era
molto pentito di aver perso il momento opportuno. Fu allora che Lisippo, che era presente
nella circostanza, inventò la figura di Kairòs
«per ricordare ad Alessandro il suo errore, rimproverandolo senza parere di rimproverarlo, e
come ammonimento per tutti».
Non serve ricordare che il monito figurato che l’artista di corte aveva inventato era
destinato a diventare una stella polare nel
cielo nell’avventurosa vicenda di Alessandro.
Il Tempo fugge, rapido, ma sta all’uomo che
gli corre accanto riuscire ad afferrarlo, anche
a costo di doverlo prendere con la forza, per
l’unico appiglio che offre alla presa – il lungo
ciuffo di capelli sulla fronte.
Alessandro imparerà bene quel che il suo
artista aveva voluto insegnargli. Nella sua
splendida, fulminante, impresa avrà da sopportare molte altre “ferite nel cuore”, ma non
dovrà mai pentirsi di aver indugiato, non dovrà
più pentirsi di aver perso del tempo. A volte gli
artisti riescono a fare opere che restano come
segni; a volte – specie se si chiamano Lisippo –
riescono a inventare figure della vita. E a volte
– specie se si trovano accanto ad Alessandro –
riescono a rappresentare la storia, in figura di
Kairòs.
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TESTO DI
LUCETTA SCARAFFIA

UN TEMPO
ANCORA
CRISTIANO
Il cristianesimo
ha significato una
rivoluzione totale
della concezione del
tempo, quindi una
rivoluzione culturale
di portata gigantesca,
che travalica di molto
la sola dimensione
religiosa

Pagina pubblicitaria
relativa a una tipologia
di terapia del dolore
pubblicata in “Wellcome
News”, vol. 15, 1984

L

a concezione del tempo è stata cambiata dal cristianesimo nei primi tre
secoli, durante i quali si è registrata
la sua diffusione nelle società mediterranee. Un periodo relativamente
breve, se si guarda alla “storia di lunga durata”,
e soprattutto tenendo conto che è stato un cambiamento completo. Dal tempo circolare, che
seguiva il ritorno costante delle stagioni, dominato dal calendario lunare, si è passati infatti
al tempo lineare, che parte da un punto ben
individuato nella storia – la nascita di Cristo –
per muoversi in avanti, verso il suo ritorno (in
greco parusìa, “venuta”) di cui parla già intorno
all’anno 50 la più antica lettera di san Paolo
(1 Tessalonicesi), e verso il giudizio universale.
Un tempo dunque che si muove verso il
futuro, segnato da cambiamenti e trasformazioni molto incisivi, che trovano ragione di esistere proprio in questa concezione nuova. Che
senso aveva, infatti, cambiare, se poi tutto continuava ciclicamente a tornare indietro, mancando la direzione verso cui muoversi? Il tempo
cristiano assume invece una portata decisiva
perché in questo tempo sono avvenuti e avvengono gli atti salvifici – la “storia della salvezza” –
riguardanti l’umanità nel suo insieme e i singoli, e si realizza la risposta collettiva e individuale dell’essere umano a questi atti. Nel tempo
infatti l’essere umano decide della sua sorte.
L’espressione grafica di questo tempo è una
linea, che ha il suo centro – coincidente con il
centro della storia – nel momento in cui Cristo
si è incarnato, ha proclamato il suo messaggio
ed è morto per la salvezza degli uomini, inaugurando così il tempo nuovo. Il tempo è necessario perché l’umanità raggiunga la completezza

in attesa della seconda venuta di Cristo, e questo tempo dell’attesa non deve essere affrontato
nell’apatia, ma per i cristiani in un impegno
pieno e appassionato nel mondo.
Si comprende dunque facilmente come il
cristianesimo abbia significato una rivoluzione
totale della concezione del tempo, quindi una
rivoluzione culturale di portata gigantesca, che
travalica di molto la sola dimensione religiosa.
È rimasto solo un piccolo riferimento nostalgico – ereditato dalle Scritture ebraiche (l’Antico
Testamento dei cristiani) – a una circolarità che
richiama un ritorno: quello al mitico Eden delle
origini, il “paradiso perduto” al quale nostalgicamente ogni essere umano vorrebbe tornare. Un
accenno al tornare indietro quindi, e non all’andare avanti. Ma è solo un accenno. Anche nella
Bibbia ebraica, infatti, il tempo scorre lineare, in
questo caso dalla creazione del mondo, in attesa
dell’arrivo del Messia; i cristiani l’hanno ereditato, spostando solo le date di inizio e di fine.
In sostanza, la diffusione del cristianesimo
coincide con l’affermazione del tempo lineare
in una misura più netta ed elaborata di quella
già presente nella tradizione ebraica, tanto da
influenzare un’altra religione rivelata, l’islam,
che accoglierà questa concezione del tempo
pur variandone la data di inizio. Il tempo islamico infatti si misura dall’Egira, cioè dall’esodo
di Maometto dalla Mecca a Medina, e si muove
anch’esso verso il giudizio universale.
Molte sono state le osservazioni su come
questa concezione lineare abbia influenzato la
cultura occidentale, fondata su un senso del
progresso che dovrebbe migliorare le condizioni dell’umanità, in una visione ottimistica
delle capacità degli esseri umani. Mentre sul
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Il tempo lineare non
si muove sempre
e solo in senso
progressivo

Animal Locomotion,
Eadweard Muybridge, 1887,
tavola 560, collotipia

progresso tecnico ed economico, e sul relativo
miglioramento delle condizioni di vita, non ci
sono dubbi, rimangono invece aperte drammatiche questioni sul miglioramento morale del
genere umano. L’ultima guerra mondiale, e in
particolare la Shoah e il bombardamento atomico di Hiroshima e Nagasaki, sono stati al
contrario la prova che i progressi tecnologici
potevano andare di pari passo con un peggioramento morale degli esseri umani: il tempo lineare non si muove sempre e solo in senso progressivo.
Come ogni altra religione, il cristianesimo
ha provveduto poi a sacralizzare lo scorrere del
tempo, creando un calendario legato alla vita di
Cristo e al culto di Maria e dei santi. Ha introdotto la scansione settimanale, ereditata dalla
tradizione ebraica, spostando però il giorno
festivo dal sabato alla domenica (in greco
kyriakè heméra, corrispondente al latino dies
dominica), giorno di Cristo, il Signore (kýrios
in greco, dominus in latino). Ogni anno, le feste
legate alle date principali della vita di Gesù – la
nascita e la morte-resurrezione – scandiscono
una successione di giorni che sono, ognuno,
dedicati a uno o più santi o a Maria, e corrispondono a una scansione di tempi liturgici costruita come preparazione o celebrazione delle feste
principali.
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Il tempo liturgico è un tempo circolare,
e si sovrappone al tempo precristiano, tanto
che sono numerose le feste pagane che si sono
trasformate in feste cristiane. Fino al concilio Vaticano II, questi tempi liturgici non comprendevano solo letture e preghiere specifiche,
ma anche prescrizioni alimentari: giornate di
digiuno totale – come il venerdì santo e le quattro tempora, cioè le giornate che scandivano il
passaggio delle quattro stagioni – e periodi di
penitenza come la Quaresima, in cui era vietato mangiare alcuni alimenti, in genere di origine animale, come la carne e condimenti come
il burro. In questi periodi di penitenza era regolamentata anche la pratica sessuale, che era
proibita nelle vigilie delle grandi festività. Una
disciplina del corpo, quindi, che accompagnava
lo scorrere del tempo, e ne scandiva le differenze secondo una regola religiosa.
Le date delle feste principali – Natale e
Pasqua – appartengono a due sistemi diversi
di regolamentazione del tempo: il Natale è una
data fissa, il 25 dicembre, che propone per la
natività di Gesù la coincidenza con il solstizio
d’inverno, quando si celebrava il natalis solis
invicti, la “nascita del sole invitto”: siamo infatti
nei giorni più bui dell’anno, e la nascita di Cristo, il vero sole, corrisponde con il ritorno graduale della luce. La data della Pasqua invece è
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mobile, e corrisponde alla prima luna piena di
primavera, perché dev’essere successiva alla
festività ebraica, che Gesù aveva celebrato con
i discepoli prima di morire.
All’interno del calendario cristiano convivono quindi due sistemi di misurazione del
tempo, quello solare e quello lunare, entrambi
collegati con i ritmi della natura e del ciclo agricolo. La resurrezione coincide con il risveglio
della natura, morta durante il gelo invernale.
Come tutti i calendari, anche quello cristiano
ha dovuto far convivere i dodici mesi lunari
con il calendario solare. E la scelta delle date di
questo calendario è stata motivata dalla necessità di recuperare feste pagane molto radicate
nella cultura popolare, come il Natale, oppure
dal legame con il ciclo religioso ebraico, per la
Pasqua.
La cristianizzazione del ciclo agricolo e
delle feste precristiane ha influenzato anche
il culto dei santi: una figura popolarissima
come quella di Antonio, l’eremita biografato
in un best-seller tradotto in diverse lingue già
nel IV secolo, è diventato il santo del porcello
perché si festeggia il 17 gennaio, inizio tradizionale del Carnevale, nel periodo in cui si
ammazzava il maiale per preparare le scorte
degli insaccati. San Benedetto, festeggiato un
tempo il 21 marzo – ora la data è stata spostata
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all’11 luglio – era il santo della primavera, e
sant’Anna, il 26 luglio, era diventata la protettrice contro la siccità, come la Madonna della
neve, il 5 agosto.
Festeggiare l’inizio dell’anno il primo gennaio è un’acquisizione relativamente recente,
e di origine non religiosa. Prima, ogni città o
regione decideva liberamente quando iniziare
l’anno, e il periodo scelto più di frequente era
la primavera – soprattutto in marzo, quando
il 25 si celebra l’Annunciazione dell’angelo a
Maria e dunque a partire dall’incarnazione di
Cristo, ma anche a calendimaggio, cioè il primo
maggio – in coerenza con il ciclo agricolo. Così
come è relativamente recente la simultaneità
della celebrazione delle diverse feste, garantita
dalla condivisione di un unico calendario: nei
paesi sperduti nelle campagne o sulle montagne non sempre si poteva fare riferimento a un
calendario preciso e sicuro, e se per il Natale la
definizione del solstizio d’inverno poteva più o
meno coincidere, molto più difficile e complicato era stabilire con precisione la data della
Pasqua. In teoria la data doveva essere comunicata – come avviene tuttora – ai fedeli riuniti a celebrare il giorno dell’Epifania, dopo
averla stabilita con l’aiuto di appositi calendari
lunari, ma non tutti i sacerdoti ne erano in possesso o erano capaci di usarli, e quindi capitava
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che la Pasqua venisse celebrata in giorni differenti, secondo i luoghi.
La cristianizzazione del tempo era stata
avviata dall’imperatore Costantino, con una
legge del 321 in cui si stabilisce il riposo festivo
ogni domenica, e con lenta gradualità il tempo
cristiano si avviò a sostituire quello pagano.
Fino a oggi, quando costituisce l’ossatura temporale della globalizzazione. Si mantengono
infatti le feste cristiane, se pure dopo una progressiva selezione che in diversi paesi di tradizione cristiana ha fatto in parte scomparire
feste un tempo importanti come la Pentecoste
o l’Ascensione. Ma queste festività hanno quasi
del tutto perduto la loro connotazione religiosa.
Le persone che a Natale si scambiano i regali
sotto l’albero, che cucinano l’agnello e regalano
uova di cioccolata a Pasqua, spesso non sanno
più bene cosa si festeggi, ma restano affezionate
alla festa, ai ricordi di famiglia, ai cibi rituali.
Il consumismo poi si è impadronito di questa
nostalgia, e ha trasformato queste ricorrenze
del calendario in feste dello shopping. Anche se
– da quando il monaco Beda diffuse intorno al
725 il computo del tempo dalla nascita di Gesù,
calcolato due secoli prima da Dionigi il Piccolo,
un altro monaco – stiamo vivendo nel 2020 dopo
Cristo, quindi in un tempo ancora fondamentalmente cristiano.
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TESTO DI
GIANFRANCO PASQUINO

LA POLITICA
E I SUOI TEMPI
V

The Clock, Christian
Marclay, 2010,
video-installazione

oglio smentire l’Ecclesiaste. Non
è vero che “c’è un tempo per la
politica e un tempo per l’antipoli
tica”. Al contrario, politica e anti
politica convivono, in competi
zione e in contrasto, contendendosi gli spazi.
In una certa misura, l’antipolitica è un modo di
fare politica, ma fra gli antipolitici si trovano
gli alienati, gli apatici, persino gli indifferenti.
Possono condividere i sentimenti antipolitici,
ma raramente passano all’azione antipolitica.
Comunque, l’antipolitica ha bisogno della poli
tica. Infatti, laddove non c’è politica, non fa
la sua comparsa neppure l’antipolitica. Nelle
società tradizionali, non soltanto del passato,
non c’è nessun tempo per la politica. Abitual
mente, c’è una persona(lità) che comanda da
lungo tempo. È accettata perché, prima di lui,
è sempre stato così. Dura in carica e trasmette
quella carica ai suoi successori senza nessuna
discussione su meriti, conseguenze, vantaggi.
Talvolta, la politica, ovvero, conflitti e contra
sti, si affaccia nella crisi di successione. Poi, si
richiude. Si torna alla accettazione passiva.
Tecnicamente, non è neppure corretto dire
che c’è (un) tempo per la politica nei regimi auto
ritari, teocrazie comprese, poiché l’esistenza di
quei regimi, pur nella loro varietà, è per lo più
giustificata con la motivazione che è imperativo
porre fine alla politica che ha prodotto disor
dini; ha causato divisioni nel popolo; consuma

energie e risorse del sistema. Un regime autori
tario anche appena consolidato, se non è sem
plicemente una repubblica delle banane, rista
bilisce l’ordine escludendo la politica e ponendo
fine alla politicizzazione. È opportuno non con
fondere assolutamente la politica con la forza/
violenza con il ricorso alla quale si fondano, si
costruiscono e si mantengono i regimi autori
tari. Il loro successo dipende anche dalla capa
cità di spoliticizzare la società (dirò in seguito
che cosa è spoliticizzazione). Poiché i regimi
totalitari sono caratterizzati dalla massima
concentrazione di potere, violenza, terrore,
mi pare corretto sostenere che altresì in quei
regimi il tempo della politica fa la sua comparsa
esclusivamente quando si rivela l’esistenza di
crepe, quando si palesano sfide e sfidanti, com
paiono gli in(d)izi della decomposizione. Peral
tro, avendo fatto piazza pulita degli oppositori
e impedito qualsiasi attività politica, i regimi
totalitari non si trasformano, ma crollano (l’e
sperienza dell’URSS docet). Certamente, l’U
nione Sovietica non sarebbe stata considerata
da Marx (ed Engels) l’esempio di una avvenuta
transizione di successo al socialismo. Quindi,
l’affermazione di Marx che nel socialismo rea
lizzato l’amministrazione delle cose si sostitui
sce al governo degli uomini sugli uomini non
sarebbe stata appropriata per descrivere il caso
sovietico (e neppure quelli diversi della Cina di
Mao e di Xi Jinping). Credo si possa sostenere

noi e il tempo

74

Nei regimi totalitari
il tempo della politica
fa la sua comparsa
esclusivamente
quando si rivela
l’esistenza di crepe,
quando si palesano
sfide e sfidanti,
compaiono gli in(d)izi
della decomposizione

Too broken to pretend
not to be, Sali Muller,
2017, specchi

che in qualsiasi, peraltro rarissima e forse irre
alistica, situazione nella quale “l’amministra
zione delle cose” sia diventata l’attività domi
nante, se non esclusiva, il tempo della politica
è terminato (e l’antipolitica perde qualsiasi
senso).
A questo punto è del tutto legittimo soste
nere che il tempo della politica giunge soltanto
quando in una collettività gli uomini e le donne
si confrontano liberamente su scelte alterna
tive, approvandone alcune contrastandone
altre, agendo non come nemici, ma come avver
sari, che riconoscono di poter perdere, ma sanno
che non c’è mai una sconfitta definitiva che li
cancelli alla radice. La politica non è, neppure in
ultima istanza, come ha scritto Carl Schmitt e
come ripetono pappagallescamente i suoi esti
matori, scontro finale “amico-nemico”. Infatti,
la politica non è soltanto conflitto, meno che
mai mortale. L’hobbesiano bellum omnium contra omnes non è definibile come il tempo persi
stente e permanente, caratterizzante, della poli
tica. Una situazione di anomia è molto diversa
dalla situazione nella quale esiste la politica
chiamata a dare risposte secondo regole e pro
cedure accettate e condivise, talvolta sfidate,
ma, per l’appunto, conformemente alle regole e
alle procedure vigenti. Oltre che come conflitto
regolamentato, il tempo della politica si pre
senta anche come tempo nel quale si sperimen
tano e attuano varie forme e modalità di colla
borazione.
Da questo punto di vista, vale a dire, la coe
sistenza di conflitto e collaborazione in una
collettività, è sempre il tempo della politica.
Lo fu nella πόλις ateniese. In greco Πολιτική è
un termine plurale che si riferisce alle attività
che si svolgono nella polis. Riguarda (quasi)
tutto quello che fanno i cittadini che, per l’ap
punto, nella famosa espressione di Aristotele,
sono “animali politici” perché vivono e ope
rano nella polis e contribuiscono direttamente
a governarla. Un certo numero di quei citta
dini sono migliori di altri, secondo il famoso
discorso di Pericle sulle peculiarità di Atene,
proprio quando e perché dedicano il loro tempo
al governo della polis sacrificando, almeno in
parte, i loro affari personali. Politica è, dunque,
partecipazione attiva alla vita della polis, alle
scelte e alle decisioni da prendere e da attuare.
In larga misura, questa concezione fu presente
e influente nella Roma repubblicana. Poi, si
ebbe un lungo periodo, almeno fino al Rinasci
mento, nel quale furono molto bui i tempi della
politica sottomessi alla religione. Sappiamo che
uno dei grandissimi meriti di Niccolò Machia
velli fu proprio quello di (ri)dare autonomia alla
politica. Tuttavia, il tempo della politica conti
nuò a essere contrastato, turbolento, ristretto
e confinato per qualche tempo facendo la sua
ricomparsa nella Ginevra di Jean-Jacques Rous
seau, ma anche nei town hall meetings della
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Nuova Inghilterra e nelle aule parlamentari di
Westminster. Altrove era caratterizzato da com
plotti, congiure di palazzo, diplomazia segreta.
Tentativi di comprimere il tempo della poli
tica sono presenti e frequenti un po’ dapper
tutto nel mondo contemporaneo, con la compli
cazione della comparsa dell’antipolitica che non
è soltanto e, spesso, neppure prevalentemente,
critica e sfida della politica esistente, ma riven
dicazione di alterità, di estraneità. Spesso, l’an
tipolitica si configura anche come tentativo di
emarginare la politica, di dimostrarne non sol
tanto difetti e inconvenienti, ma anche l’inuti
lità. Il tempo dell’antipolitica è caratterizzato
dalla comparsa di due agguerritissimi inter
preti: la tecnocrazia e il populismo. Laddove
la politica è confronto e scontro fra idee, pro
poste e soluzioni, la tecnocrazia si offre come
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superiore e preferibile poiché è il prodotto
dell’esistenza di uomini e donne che posseg
gono sapere raffinato e competenze specialisti
che al di fuori della portata dei politici e degli
elettori. Laddove la politica accetta la pluralità
di posizioni e di preferenze e quindi le diffe
renze e le divisioni che ne conseguono, il popu
lismo si erge e si giustifica come l’affermazione
di un leader che ascolta, capisce, rappresenta il
popolo e lo riunifica. Non troppo sorprendente
mente, tecnocrazia e populismo convergono nel
togliere spazio alla politica, nell’affermare che
non è più il tempo della politica, ma, da un lato,
della scienza, dall’altro, del volere del popolo.
Invece, al contrario di quello che sostengono
gli allarmati scopritori dell’esistenza di una
crisi della democrazia, il tempo della politica
si sta ampliando. Apparente è la stabilità della

75

grande maggioranza dei regimi autoritari sop
pressori di politica. Da Hong Kong alla Bielorus
sia, dalle prigioni turche alle redazioni dei gior
nali russi emerge una richiesta di ritorno della
politica, della discussione, del confronto, della
espressione di posizioni e idee sul governo e sul
futuro delle rispettive collettività. Nelle demo
crazie realmente esistenti, compresa quella
della Unione europea, con problemi di funzio
namento dei più vari tipi che dipendono anche
dalla vitalità delle società, il tempo della poli
tica viene rivendicato e segnato nel bene, che
è molto, e nel male, che esiste e occupa un suo
spazio, da cittadini e cittadine. Quanto tempo
deve avere la politica nella propria vita lo deci
dono di volta in volta i cittadini che si interes
sano di politica, che si informano sulla politica,
che partecipano alle attività politiche a tutti i
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livelli. Se questa è politicizzazione, allora spoli
ticizzazione significa (cercare di) ridurre l’inte
resse, limitare le informazioni, impedire la par
tecipazione fino a convincere la cittadinanza
dell’inutilità del suo impegno.
Tuttora, però, per molti cittadini e cittadine
il tempo della politica è hic et nunc. Per molti
di loro il tempo della politica è anche tempo di
vita. È il tempo di ascoltare e di agire, il tempo
di controllare l’operato dei rappresentanti e
dei governanti, di quello che fanno, non fanno,
fanno male, e di sostituirli, il tempo di impe
gnarsi in prima persona, ma coinvolgendo altri.
Per molti, in maniera consapevole e deliberata,
il tempo della politica è il tempo che, con grande
soddisfazione, dedicano alla vita della città e dei
concittadini per migliorarla. È tempo passato,
ma anche futuro.
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TESTO DI
CLAUDIA FIASCA

UNO SGUARDO
A ORIENTE
INTERVISTA A
TIZIANA LIPPIELLO
«Prendere a modello
sé stessi per arrivare
agli altri, partire
dai propri desideri
per comprendere gli
altrui desideri, questa
è la regola aurea
confuciana»

Qui e nelle pagine
a seguire: Senza titolo,
Mario Merz, 1973,
tecnica mista su carta,
collezione Merz

«Il cielo significa la notte e il giorno, il freddo
e il caldo, il tempo e le stagioni»
Sun Tzu, L’arte della guerra
«Tradizione e progresso tecnologico non sono
mai stati in contrapposizione in Cina ed è proprio questo il tratto che caratterizza il pensiero cinese: la propensione a coniugare due
visioni apparentemente opposte». A sostenerlo
è Tiziana Lippiello, eletta lo scorso settembre
rettrice dell’Università Ca’ Foscari Venezia, ordinaria di Lingua cinese classica. Con lei proviamo a capire come è cambiato il concetto di
tempo fin dalle antiche tradizioni della cultura
cinese. Guardando al domani, in uno dei paesi
più proiettati verso il futuro il senso civico, la
responsabilità e la comprensione della propria interiorità, della società e del mondo circostante restano valori imprescindibili da cui
ripartire.
Se nel pensiero occidentale il concetto di
tempo viene interpretato nella sua linearità,
ove tutto si svolge in progressione e in continua evoluzione, nel mondo orientale, al contrario, si fa riferimento a un andamento temporale ciclico, che segue le stagioni e gli eventi
naturali. Alla luce del “risveglio della cul-

tura classica nella Cina contemporanea” – per
citare il titolo di un suo scritto del 2015 – e del
progresso tecnologico ed economico di cui si è
resa protagonista vige ancora in Cina una concezione del tempo ciclico?
La propensione a coniugare due visioni apparentemente opposte, l’una implicita nel “principio universale” (gongli), ispirata al pensiero
occidentale e alla scienza moderna, l’altra propria del “principio naturale” o “principio celeste” (tianli), fondata sul ciclico procedere della
natura e sull’avvicendarsi delle stagioni, delle
epoche storiche, è tipica del pensiero cinese. Le
due visioni coesistono in un rapporto dialettico,
ispirato all’alternanza e compenetrazione di
yin e yang. Ereditato dall’antichità, il concetto
di “principio naturale” o “principio celeste” fu
elaborato durante la dinastia Song (960-1279),
l’epoca della rinascita del confucianesimo.
Il buon governo, l’armonia in famiglia, la coltivazione del sé, secondo il classico “Daxue” (Il
grande studio) muove dalla profonda comprensione dei principi della natura, dall’investigazione delle cose (gewu zhi zhi).
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Nel suo testo “Il valore del tempo nella cultura
cinese classica”1 spiega le varie tappe dell’esistenza umana nel pensiero cinese, da intendere come continuo esercizio, coltivazione del
sé, riflessione e studio, giungendo alla conclusione che “il tempo risultava prezioso”. Vale
ancora questa affermazione per la Cina contemporanea?
Lo studioso Wang Hui, della Tsinghua University di Pechino, sostiene che il tempo nella concezione occidentale è teleologico, omogeneo,
lineare; nel pensiero cinese è ciclico, mutevole,
imprevedibile e si basa sulla forza naturale
che sgorga dal mutamento continuo, dal processo naturale di trasformazione degli eventi.
Secondo tale concezione anche un evento straordinario come una calamità o una pandemia
è ricondotto al fluire ciclico degli eventi, delle
stagioni, dei fenomeni naturali. “Investigare
i fenomeni e le cose al fine di raggiungere una
profonda conoscenza” (gewu zhi zhi) denota il
tentativo di conoscere il significato e il ruolo
di ogni essere, di ogni fenomeno, di ogni cosa
in una complessa rete di relazioni, di categorie interconnesse, di corrispondenze. L’analisi
dei processi della natura, a partire dalla propria interiorità, è funzionale alla comprensione
dell’individuo, della società, del mondo circostante. Il tempo assume quindi un ruolo fondamentale nel dispiegarsi della storia e delle sue
dinamiche intrinseche, un concetto efficacemente reso con “propensione del tempo” (shishi), la forza naturale che si sprigiona dal mutamento, dal processo di trasformazione delle
entità e degli eventi umani. E assume un valore
inestimabile nel dispiegarsi degli eventi: il saggio si fa accompagnare dal loro evolversi fino
a cogliere il momento propizio, ed è allora che
interviene e agisce.
Come lei stessa ha spiegato durante il suo
intervento nell’ambito della conferenza “Confucio. Saggezza e relazione con l’altro nel
confucianesimo”, tenutasi lo scorso gennaio
presso la Fondazione Collegio San Carlo, il
confucianesimo ritiene estremamente importante il valore della benevolenza e il rapporto
con l’altro in quanto portatore di benefici e
fonte di insegnamento. Nel presente, il digitale ha cambiato profondamente la nostra
capacità di costruire e alimentare le relazioni:
in Cina quello del rapporto con l’altro è ancora
un valore essenziale per la società e la crescita
personale dell’individuo?
Sicuramente il digitale ha cambiato le modalità
di comunicazione con gli altri e in generale l’idea di come tenere in vita e alimentare le relazioni, ma ci ha anche dato la possibilità di rimanere “connessi” con il mondo in un periodo così
terribile e alienante, in cui stiamo perdendo le
nostre coordinate spazio-temporali. Non credo
che i rapporti stiano venendo meno, al contra-
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rio il digitale ci ha consentito di ampliare l’orizzonte delle nostre relazioni e di viverle anche
in modo profondo, l’isolamento ci ha restituito più tempo e spazio per la riflessione e l’introspezione. Ed è proprio da questa relazione
intima con noi stessi che si origina, secondo
il pensiero cinese classico, la relazione con gli
altri. Prendere a modello sé stessi per arrivare
agli altri, partire dai propri desideri per comprendere gli altrui desideri, questa è la regola
aurea confuciana.
Interrogato dal discepolo Zhonggong sul significato della benevolenza il Maestro disse: «Fuori
dall’ambito familiare si agisca come se si ricevesse un ospite di riguardo e si tratti il popolo
come se si stesse celebrando un solenne sacrificio. Non si imponga agli altri quel che non si desidera per sé stessi sì da non destare risentimento,
né in pubblico né in privato». 2 L’uomo persegua
la propria via come un sentiero impervio, coltivando costantemente sé stesso e il rapporto con
gli altri. Non s’accinge da solo in questo cammino, è sempre accompagnato da qualcuno,
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giacché è fondamentale imparare dagli altri.
Disse sempre Confucio: «Quando incontrate
persone virtuose cercate di emularle, quando
incontrate persone che tali non sono, guardate
in voi e meditate»; e ancora: «Se viaggiassimo in
tre avrei sempre un maestro accanto: dell’uno
coglierei i pregi per trarne esempio, dell’altro
coglierei i difetti per emendarmi». 3
In questo momento storico si fa fatica a pensare a una “concezione collettiva del futuro”,
dato il clima di incertezza economica e sociale
legato alla crisi pandemica che stiamo attraversando. Come, secondo lei, la Cina sta ripensando la sua concezione collettiva del futuro?
È una domanda complessa perché la Cina è una
realtà complessa, eterogenea e con tante contraddizioni. La ripresa collettiva del futuro si
basa su alcuni capisaldi del Piano quinquennale. La ripresa economica della Cina, anche
dopo l’impatto del Covid-19, è uno degli obiettivi
raggiunti nell’ambito del Piano quinquennale di
Xi Jinping. 4 La concezione collettiva del futuro
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si basa innanzitutto sul profondo senso civico
insito nel pensiero cinese tradizionale, tramandato nel corso del tempo, sul ruolo dell’individuo nella famiglia e nella società, sul profondo
senso di responsabilità verso gli altri, a partire
dai propri familiari. La famiglia è considerata
la cellula della società e il processo di formazione dell’uomo muove dal suo essere parte di
questa prima comunità. È in seno alla famiglia
che si forma l’individuo, in una fitta rete di relazioni gerarchiche, dal rapporto con i genitori e
gli anziani a quello con i fratelli, per essere poi
estese alla società, al mondo, alla natura. La
concezione collettiva del futuro si baserà sul
pronunciato senso di responsabilità verso l’altro, verso la società e il mondo intero. Il senso
civico è profondamente radicato nella cultura
cinese classica, in particolare confuciana, che
oggi è sempre più valorizzata in Cina. Le relazioni familiari e sociali costituiscono il punto di
partenza per la coltivazione del sé e per migliorare la società attraverso la disciplina e l’osservanza, quasi religiosa, di codici comportamen-
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tali. I valori principali alla base delle relazioni
umane sono la devozione verso i genitori (xiao),
l’umanità e la benevolenza (ren), la fedeltà e
la lealtà (zhong), la fiducia e l’affidabilità (xin),
la giustizia o rettitudine (yi), il rispetto o deferenza ( jing). Sono tutti valori, questi, che enfatizzano la propensione dell’individuo a rapportarsi agli altri con benevolenza.
«Il moderno liberalismo occidentale – secondo
Chen Lai della Tsinghua University –, con la
sua morale incentrata sui diritti, sostiene che
ognuno ha il diritto di agire secondo i propri
valori, e ritiene che avanzare delle richieste nei
confronti dei cittadini sulla base di una visione
del bene comune costituisca una violazione
della libertà». 5 L’osservanza di questi valori
contraddistingue il modus operandi cinese. «Il
dovere viene prima dei diritti», sottolinea Chen
Lai, rimarcando il valore di relazioni umane
basate su sentimenti genuini di amore e cura
degli altri, a partire dai propri cari. Secondo tale
concezione le persone vivono per rispettare gli
altri, non per sé stessi.

1
T. Lippiello, A settant’anni seguivo gli impulsi del mio cuore senza incorrere
in trasgressioni. Il valore del tempo nella cultura cinese classica, in Il liuto e i
libri. Studi in onore di Mario Sabattini, M. Abbiati, F. Greselin (a cura di),
Ed. Ca’ Foscari, Venezia 2014.
2
T. Lippiello (a cura di), Confucio. Dialoghi, Einaudi, Torino 2003,
pp. 132-35.
3

Ivi, pp. 39, 75.

Xinhua Headlines-Xi Focus: China makes historic progress over 13th FiveYear Plan period under Xi’s leadership, disponibile su www.xinhuanet.com/
english/2020-10/25/c_139466264.htm.

4

C. Lai, Conosciamo a fondo i valori distintivi della Cina, in “Sinosfere”,
1/2018, disponibile su www.sinosfere.com/2018/10/01/chen-laiconosciamo-a-fondo-i-valori-distintivi-della-cina-confrontandoli-conquelli-occidentali/.
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TESTO DI
MATTIA CAVANNA

EMPATIA
ARTIFICIALE,
UN OSSIMORO
REALIZZABILE?
La nostra esperienza
in quanto umani è
multimodale: vediamo
forme, udiamo suoni,
percepiamo col tatto
e distinguiamo sapori.
L’IA per migliorare
la sua comprensione
del contesto in
cui opera deve
sviluppare la capacità
di interpretare
contemporaneamente
tutti questi segnali

Tristesse,
Antonio Mora, 2014,
collage digitale

La vivacità negli occhi del professor Louis-Philippe
Morency è segno evidente della passione per
il suo campo di ricerca: l’intelligenza artificiale
applicata all’analisi dei comportamenti umani.
La sua cattedra è finanziata proprio da Leonardo,
in una collaborazione storica con la Carnegie
Mellon School of Computer Science.
Morency studia come un computer possa imparare
a comprendere le espressioni umane. Che siano
vocali mal pronunciate, la curvatura delle spalle,
un movimento furtivo degli occhi o una parola
inattesa, l’IA si sta affacciando alla complessità dei
sottotesti di cui le manifestazioni umane sono piene.
Con un approccio multimodale e multidisciplinare
la tecnologia sposa le scienze sociali e prova ad
analizzare la psicologia umana, in un percorso che
lo stesso Morency confessa essere ancora agli inizi.
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A quando risale il suo interesse per i computer
“sensibili”?
Ricordo bene che l’oggetto della mia ricerca di dottorato, iniziato nel 1999, era lo studio dell’interazione tra umani e computer senza l’uso di tastiere,
joystick, mouse o altre interfacce fisiche, sondando interazioni più naturali, più umane, basate
sulle molte informazioni nascoste nei flussi verbali, visivi, ed estendendo l’analisi a più dimensioni sensoriali. Non la chiamavamo ancora IA
multimodale ma interazione uomo-macchina, né
vedevamo computer e robot come i “colleghi” con
cui coesistiamo di fatto già oggi.
In cosa consistono i sistemi che state sviluppando?
La nostra esperienza in quanto umani è multimodale – vediamo forme, udiamo suoni, percepiamo col tatto e distinguiamo sapori. L’IA per
migliorare la sua comprensione del contesto
in cui opera deve saper interpretare contemporaneamente tutti i segnali che viaggiano su
registri multimodali. I nostri sistemi mirano
a costruire modelli che possano processare e
relazionarsi con questa complessità di input. È
un campo multidisciplinare vivo con un potenziale enorme.
Abbiamo in cantiere diversi progetti, che in
sintesi prevedono la creazione di ambienti
software con un motore IA in grado di individuare, in maniera il più possibile precisa e
anticipata, dei pattern comportamentali associati alle espressioni umane, raccolte mediante
una moltitudine di feed: testi, audio, immagini, video, parametri fisiologici ecc. Secondo
le “3 V” che analizzano aspetti verbali, visivi e
vocali. Tutti gli indizi che una persona fornisce
in tempo reale nelle manifestazioni di sé stessa
ci dicono qualcosa sui suoi stati d’animo, sul
background e sulle priorità del momento. Uno
dei nostri software è in grado di osservare attraverso una videocamera le espressioni facciali e
i gesti di un soggetto mentre risponde a specifiche domande, e riesce a determinare in base
alla mimica, alle pause, al contenuto delle risposte, al tono vocale e alla postura se la persona è
rilassata, preoccupata, divertita, triste, interessata o distaccata. Facendo interagire il soggetto
con un assistente virtuale siamo già in grado di
generare autonomamente intere conversazioni
che a noi interessa siano orientate all’assistenza
medica, psicologica o alla formazione della persona in oggetto.
A proposito di interpretazione di postura e
movimenti, durante la mia recente visita al
suo laboratorio CMU di Pittsburgh mi ha confessato qualcosa sugli algoritmi di interpretazione dei gesti e sull’Italia...
Esistono milioni di video oggi postati sui social
media che noi ricercatori usiamo per affinare i
nostri sistemi. Ma in particolare gli algoritmi di
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interpretazione dei gesti che usiamo si basano
su quelli sviluppati in origine da Adam Kendon
e sono frutto di una sua campagna di interviste
effettuata a Napoli, negli anni Novanta. È affascinante osservare l’uso che fanno gli italiani
delle mani per arricchire i concetti espressi.
Questa sfumatura culturale è stata catturata
dagli algoritmi.
A che punto siamo nel percorso di interpretazione degli umani da parte delle macchine?
Come scienziato ritengo che il viaggio non finisca mai, altrimenti non ci sarebbe più ricerca.
In tutta onestà, penso che siamo solo al 10-15%
del percorso: si iniziano a vedere nei computer i primi cenni di “sensibilità” nel catalogare
correttamente le emozioni con assistenti vocali
in grado di intuire le alterazioni nel tono della
voce associate a specifici stati emotivi, o riconoscere contenuti sarcastici, provocazioni o battute all’interno di un messaggio.
Attorno al 2005 la face detection è diventata
realtà e questa è stata la prima accelerazione,
poi nel 2015 gli algoritmi hanno imparato a riconoscere gli oggetti automaticamente e negli
ultimi anni stiamo convergendo esponenzialmente nel fondere dati eterogenei al fine di
avere completezza di analisi e controprova di
alcune deduzioni.
Quali sono gli ostacoli maggiori che avete
davanti?
Innanzitutto riuscire a raccogliere molte variabili nel tempo; poi sincronizzare le diverse
modalità; infine interpretare correttamente i
dati e trovare correlazioni fornendo raccomandazioni sensate.
Un computer sarà mai in grado di leggere in
faccia una persona e capirne, in pochi secondi,
lo stato d’animo?
La sensibilità umana è molto difficile da replicare – per fortuna, in un certo senso – ma prima
o poi ci avvicineremo a questo obiettivo. Ci serviranno anni per allenare gli algoritmi e sviluppare classificatori comportamentali efficaci.
Per ora stiamo lavorando su casistiche molto
circoscritte e più evidenti. Stiamo collaborando
con il National Institute of Health alla ricerca
“Behavioral markers for healthcare and mental illness” che vuole individuare quali indicatori oggettivi adottare e soprattutto come inserirli nei protocolli medici esistenti. Ad esempio,
stiamo analizzando persone che abbiano subito
degli stress, dei traumi e che siano già in terapia
affiancando una equipe medica e con l’esplicito
consenso del paziente.
Quali benefici sperate di portare agli utenti
attraverso queste applicazioni?
Migliorare la qualità della vita e raggiungere
chi oggi non ha assistenza è ciò che mi motiva
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ad approfondire questa materia. Alcuni settori
di interesse sono applicazioni mediche (schizofrenia, autismo, ansia, depressione). In campo
militare stiamo seguendo la US Army nel trattare il Post Traumatic Stress Disorder (PTSD) e
nel formare soldati operanti in campo internazionale.
Un altro obiettivo è di estendere l’accessibilità di strumenti di diagnosi al numero più
vasto possibile di individui, “remotizzandoli”
in ambiti non urbani, nelle periferie del mondo.
Tecnicamente la connettività di oggi consente
di raggiungere persone che non vivono nelle
vicinanze dei centri di diagnosi. Come sta evidenziando la pandemia, sistemi ben pensati
possono aiutare la remotizzazione dei servizi
di diagnosi, portando in prima linea nuovi strumenti di supporto alle decisioni per medici, formatori e psicologi come strumenti abilitanti.
Il bilanciamento tra privacy, responsabilità e
miglioramento (eventuale) della qualità della
vita è un tema centrale nel dibattito sull’IA.
Lo screening diffuso, di massa, la profilazione, la
commercializzazione di dati sensibili a fini commerciali, sono tutti aspetti critici di cui siamo
consapevoli e che la normativa deve continuare
a controllare e indirizzare a livello internazionale, soprattutto quando parliamo di aspetti clinici. Lo screening medico attraverso sistemi IA
di supporto alle decisioni lo stiamo applicando
esclusivamente in progetti-pilota pubblici, dove
il paziente è consenziente e in strutture ospedaliere con squadre mediche che ne fanno esplicita richiesta.
I modelli IA si adattano alla persona che
osservano?
Assolutamente sì, è necessario. Alcuni marker
sono simili e condivisi tra i due generi. Ad esempio, la depressione implica una psychomotor
retardation ossia una minore energia e mobilità. Questa condizione comporta un uso ridotto
dei muscoli della bocca per parlare, con le vocali
che saranno più simili tra loro e meno marcate. I sorrisi mutano in una persona depressa,
è facile notare deviazioni nell’angolatura all’intersezione tra labbra e guance. Anche la durata
di un sorriso insieme all’espressione degli occhi
denunciano se un sorriso è vero o non spontaneo. Se noi umani istintivamente riusciamo
spesso a leggere queste sfumature, al computer
occorre insegnare a farlo.
Altri marker sono più connotati a livello di
genere. Uno studio recente sul PTSD che colpisce i soldati al rientro da scenari bellici evidenzia come donne e uomini rispondano in
maniera diversa a chi si interessa di loro. Diversi
segnali, come le espressioni del viso (sofferenti
o corrucciate) e l’irascibilità, sono più marcati
negli uomini che nelle donne; in alcune culture
poi alle donne è richiesto di sorridere più che
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agli uomini, anche questo va ponderato in un
sistema di diagnosi basato sull’IA.
E come analizza le parole scelte dai soggetti
che studiate?
Al di là del tono vocale, il contenuto della comunicazione è tenuto in eguale considerazione e
analizzato congiuntamente. La scelta dei vocaboli che usiamo dice molto sul nostro umore.
Dall’analisi dei dati emerge che il calo nell’uso
di pronomi personali e possessivi da parte dei
pazienti con tendenza suicida è un possibile
indicatore di potenziali rischi di ricaduta.
Abbiamo parlato di soggetti con problemi clinici, ma come reagisce invece un algoritmo
davanti alla creatività e all’estro umani?
La creatività e l’improvvisazione spiazzano i
computer. Loro sono infallibili nell’archiviare e
nel ritrovare informazioni in enormi database.
Noi umani non ricordiamo le cose allo stesso
livello, ma generiamo nei nostri cervelli molteplici strati cognitivi di sintesi, dei meta-livelli,
che fanno da collante alle informazioni che
memorizziamo, riassumendo e legando tra loro
aspetti che consentono di gestire le situazioni
che richiedono il recupero di informazioni articolate in contesti nuovi.
Gli eventi imprevedibili, che stanno sulla coda
piatta della gaussiana, sono difficili da interpretare in ambito IA. La creatività di un pittore, ad esempio, è un meccanismo sequenziale
di immaginazione, creazione, self assessment,
modifica, rivalutazione, intervento, osservazione, un loop entro cui l’artista non si ferma
finché non giudica soddisfacente il suo lavoro.
È nota l’insistenza di Giacometti nel creare e
distruggere i suoi ritratti in un cortocircuito
creazione/insoddisfazione senza fine.
Esatto, invece un computer non sa autovalutarsi. Non ha coscienza di sé, né di quello che
genera. Non sa come giudicare l’esito della sua
creatività. Possiamo insegnarglielo noi, ma
di fatto diventa una ripetizione di metriche di
valutazione non sue. Un computer può confrontare modelli predefiniti, calcolare funzioni
limite e minimizzare la differenza tra un prodotto e un modello di partenza, ma non chiedetegli ancora di scostarsi da schemi esistenti
e di inventarne di suoi. Gli manca la consapevolezza, il senso estetico o il gusto associato a una
cultura che per definizione non può possedere
in quanto creatura artificiale. Abbiamo alcune
idee di come sviluppare una “creatività sintetica” ma siamo solo ai primi passi come comunità scientifica.
Qual è stato il suo progetto più divertente?
Qualche tempo fa ci siamo divertiti a far ricostruire all’IA una scena di un film con Robert
De Niro e Tom Cruise. Abbiamo dato al com-

puter come input il solo audio della scena e
attraverso i dialoghi e il tono delle voci l’IA ha
provato a generare un video con due avatar sintetici. L’esito finale è stato esilarante e sorprendentemente vicino a quanto andava in scena,
con personaggi le cui movenze ed espressioni
erano abbastanza realistiche. Ma voglio rassicurarla, l’IA non è ancora pronta per Hollywood.
Che tipo di formazione hanno i suoi collaboratori?
Il mio dipartimento deve essere multidisciplinare. Per il fine stesso della ricerca, abbiamo
bisogno di teste che pensano partendo da punti
di vista apparentemente disgiunti l’uno dall’altro. La maggioranza sono Data Scientists e
Behavioral Psychologists. Richiedo ai miei studenti una forte competenza in logiche di calcolo
avanzato, medicina e psicologia. Nel dipartimento si devono padroneggiare non solo i concetti teorici, ma anche la sintassi specifica del
settore in cui andiamo ad applicare la nostra
ricerca. Serve un’empatia professionale tra
discipline.
Quali sfide vede nei prossimi anni?
La prima sarà trovare il modo migliore di inserire questa tecnologia negli attuali processi e
protocolli medici esistenti, in collaborazione
con le autorità competenti. Un’altra sarà continuare a integrare le nuove fonti di dati provenienti dai sensori fisiologici e social media.
Infine, avvicinarsi alla frontiera delle neuroscienze per continuare a migliorare la nostra
comprensione del cervello e della sensibilità
umana.

La sensibilità umana
è molto difficile da
replicare (per fortuna,
in un certo senso)
ma prima o poi
ci avvicineremo
a questo obiettivo

Multisense Live
Demonstration,
Carnegie Mellon University,
2017
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TESTO DI
MASSIMO D’ALEMA

IL COMPAGNO
CALDAROLA

«C

aro compagno Benedetto,
noi non ti dimenticheremo…». Era il 30 novembre del 1977: in una piazza
gremita e carica di tensione, nel cuore di Bari vecchia il segretario dei
Giovani Comunisti rivolgeva l’estremo saluto a
Benedetto Petrone, assassinato a 18 anni da un
gruppo di fascisti. Intorno a lui insieme al sindaco democristiano e ai dirigenti del PCI c’era
il giovane segretario cittadino, Peppino Caldarola. Credo sia stata questa la prima volta che ci
siamo incontrati. Di lì a poco lasciò il suo impegno di funzionario e, dopo una “vacanza” nell’Unione Sovietica, Alfredo Reichlin se lo portò a
“l’Unità” anche per sottrarlo alle vicende non
semplici del partito barese dopo le sue dimissioni da segretario cittadino.
Peppino è stato un militante appassionato
della sinistra, ed è stato anche un dirigente e
un parlamentare. Ma non ebbe mai, nel bene
e nel male, lo stile del funzionario comunista.
Era uno spirito libero, ed era anche un uomo
inquieto, indisciplinato e polemico. Così egli
stesso si racconta nel suo “Come mi sono perso
il fratello greco, cercando la sinistra” (Progedit,
2019). Il suo primo gesto di militante comunista,
da ragazzo, fu il rifiuto di andare a vendere “l’Unità”, perché pretendeva che ci fosse prima una

discussione politica. Quello fu l’inizio della storia della sua ricerca nella Bari del ’68 e dei primi
anni Settanta, uno dei centri più vivi della cultura e della sinistra del Mezzogiorno. Dal PCI
al PSIUP, al circolo Lenin di Puglia, per ritornare finalmente al PCI: cercando la sinistra,
appunto. Indimenticabile è il racconto della sua
espulsione dal circolo Lenin, uno dei gruppi più
esclusivi, decretata insieme a pochi altri da sua
sorella Carmela e da suo cognato Raffaele Licinio e comunicata a lui in una dolorosa e imbarazzata riunione di famiglia. Per indisciplina, e
credo che non avessero tutti i torti.
In quella Bari nella quale convivevano il
vecchio partito bracciantile e operaio e la nuova
“intellighentia” dell’École barisienne io fui mandato nella primavera del 1980 per “essere messo
alla prova” dopo l’esperienza di segretario della
FGCI. Così usava allora in un partito che funzionava come una scuola severa e all’antica.
Peppino era a Roma a “l’Unità”. Io volevo rinnovare, modernizzare. Lo feci anche con l’aiuto
degli uomini più intelligenti della vecchia guardia, primo fra tutti Tommaso Sicolo che decise
di non ripresentarsi alle elezioni, aprendo la
strada a un grande cambiamento. Cercai anche
di riportare Caldarola a Bari. Volevo che facesse
il segretario della Federazione, non ci riuscii. Le
vicende passate avevano lasciato qualche stra-

scico e il suo carattere e il suo spirito polemico
crearono in molti il timore di divisioni e contrasti. Fu preferito Giancarlo Aresta. Bisogna dire
la verità che Peppino Caldarola, uomo di intense
passioni politiche, non ha mai avuto le caratteristiche del politico professionale. Di quel
mestiere gli mancavano la pazienza, la capacità di mediazione e di sintesi, la disponibilità al
compromesso. Quando scrivemmo insieme nel
2013 “Controcorrente” (Laterza) – un titolo che
ci rappresentava bene, tutti e due, e forse spiega
la ragione profonda della nostra amicizia – nella
quarta di copertina dove si presentavano i due
autori lui pretese che non ci fosse alcun riferimento alla sua carriera politica e che si scrivesse soltanto: Peppino Caldarola, giornalista.
Ho conosciuto pochi come lui così orgogliosi
e appassionati alla professione giornalistica. Un
cronista di razza, animato da grande curiosità
intellettuale; colto e brillante nel suo lavoro di
direttore; ma, all’occasione, un polemista capace
di intingere la penna nel veleno e di produrre in
meno di un’ora un corsivo in grado di suscitare
un vespaio di polemiche. Come capita spesso ai
giornalisti veri, animati da spirito indagatore,
nella sua vita diventò amico di alcuni grandi
poliziotti. Straordinario fu il legame che lo unì
ad Antonio Manganelli, così come, fino alla fine,
il rapporto con Gianni De Gennaro. Leggendo

il suo libro ho appreso che aveva costruito una
specie di amicizia persino con Masino Buscetta.
Il grande pentito, incuriosito da un suo editoriale, era finito persino a cena a casa del direttore Caldarola.
Come giornalista Peppino si è misurato con
tutti i mezzi possibili, salvo la televisione. Visse
la svolta e la fine del PCI dando voce ai nostri
militanti attraverso Italia Radio che aveva fondato intuendo le rinnovate potenzialità di quel
mezzo. Diresse “l’Unità” ma anche settimanali e
riviste. Ricordo quando in un momento difficile,
di isolamento politico e personale, mi cercò per
proporsi alla direzione della rivista “Italianieuropei”. Voleva dare una mano e cercò di renderla
meno accademica e paludata inventando rubriche e facendoci pubblicare a ogni numero il racconto di uno scrittore. Ma è chiaro che quello del
bimestrale non era il suo passo, né poteva accettare i vincoli di una rivista legata a una fondazione culturale e necessariamente distante dalla
polemica di ogni giorno. E così via via, on-line,
usciva un suo corsivo sferzante che su qualche
giornale veniva riportato avendo cura naturalmente di sottolineare che l’autore era direttore
di “Italianieuropei” e collaboratore di Massimo
D’Alema. Una volta aveva passato il segno e io
gli dissi che doveva smetterla di farmi trovare
nei guai. Mi beccai una bella risposta alla Cal-
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darola: «Chi pensa che tu sia il mandante delle
mie polemiche è un cretino. Chi crede a queste
cretinate è anche lui un cretino e noi non ci dobbiamo preoccupare dei cretini». Continuò fino a
quando, come accadde nell’ultima fase della sua
vita, non perse passione per la polemica politica. «Non mi aspetto niente dalla politica». Così
scriveva poco più di un anno fa. Ma in quella
stessa pagina in modo quasi contraddittorio
esprimeva la speranza che una nuova generazione possa tornare a battersi per l’eguaglianza,
i diritti, l’amore per il prossimo e a combattere
contro il cinismo e l’odio che stanno invadendo
ogni piega della società.
La verità è che, sia pure da una posizione
apparentemente più distante, il suo impegno
giornalistico e intellettuale, la sua passione
civile continuavano con l’intensità di sempre.
Ancora poche settimane fa parlavamo della
politica, del governo, del futuro dell’Italia e dei
suoi progetti di lavoro e di vita. Temeva per il
suo cuore malandato, ma la morte l’ha aggredito in modo inatteso: singolarmente soffocato
da una polmonite che, nel tempo della pandemia, ha avuto l’originalità di non essere Covid.
Ci mancherà l’intelligenza del suo ragionamento, lo sguardo disincantato, a volte pessimista, ma mai cinico, sul mondo, la sincerità e la
lealtà della sua amicizia.

Ci mancherà
l’intelligenza del suo
ragionamento, lo
sguardo disincantato,
a volte pessimista, ma
mai cinico, sul mondo,
la sincerità e la lealtà
della sua amicizia

Venezia, Aleksandra Exter,
1917-24, olio su tela,
Tretyakov Gallery, Mosca
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TESTO DI
MADDALENA TULANTI

IL NOSTRO
CARO PEPPINO
«Ho un’unica
ambizione
ed è questa.
Che l’essere stato
direttore di “Civiltà
delle Macchine”
diventi la cosa più
importante della mia
vita pubblica»
(Peppino Caldarola)

Peppino Caldarola
alla presentazione
del secondo numero di
“Civiltà delle Macchine”,
Museo Archeologico
Nazionale Domenico Ridola,
Matera, 19 settembre 2019

È

stato l’anno scorso che Peppino mi
ha chiesto di scrivere seimila battute per “Civiltà delle Macchine”
su Yuval Noah Harari mica tanto
tempo fa. Nonostante non fosse
più il mio direttore da 19 anni, da quando avevamo spento la luce a “l’Unità”, quel 27 luglio del
2000, non avevo argomenti se mi chiedeva/ordinava un pezzo. D’altronde chiunque sia vissuto
in una redazione sa che al momento di un suggerimento la reazione del capo di turno è sempre una: scrivila. E scrissi di Harari, di come sia
diventato una delle persone più influenti del pianeta descrivendo quanto aveva raccontato nelle
sue tre opere. Il pezzo gli piacque molto e venne
pubblicato su questa rivista.
Con Peppino non ci siamo mai persi di vista,
nemmeno negli anni in cui non abbiamo più lavorato insieme. E, strano a dirsi, ma gli incontri, le
cene, le chiacchiere sono avvenute sempre a Bari.
Strano perché “barese” io lo sono diventata dopo
che il “Corriere della Sera” mi aveva scelta per
andare ad aprire il “Corriere del Mezzogiorno”.
Mentre lui, forse come accade spesso quando si
lascia troppo presto la propria città, aveva con
Bari uno strano rapporto, la guardava con prudenza, attenzione, qualche volta con orgoglio, ma
sempre da lontano, come un oggetto di studio.
Eravamo nell’ottobre del 2000, Peppino
diceva che fatta eccezione del lungomare Bari
era bruttina, e con questa presentazione non
molto entusiasmante mi misi in cammino per
prendere servizio, costruire la redazione e far
uscire il giornale nel dicembre successivo. Arrivavo da Napoli ed entrai in città dalla parte della
Fiera del Levante. Peppino aveva ragione: mare
fantastico ma “nulla da segnalare”. Case e strade
non più brutte delle altre città italiane, nulla che
ti spingesse a pensare: qui ci resto. E invece sono

ancora qui, è il ventesimo anno, e ho scelto Bari e
la Puglia perché Peppino aveva anche torto.
Era tornato nella sua città l’anno successivo
per la campagna elettorale, nel 2001, quella che lo
consacra per la prima volta deputato nella lista
dei DS, seconda sigla scelta dagli eredi del PCI,
dopo quella del PDS seguita allo scioglimento del
partito. La seconda volta accadrà nel 2006, però
nella lista dell’Ulivo. Perché era di nuovo sbucata
quell’inquietudine politica che l’aveva accompagnato fin da ragazzo: ribelle e insofferente alle
regole, un po’ bastian contrario, pronto a litigare,
ma per le idee, mica per altro. Spiegava questa
inquietudine con il fatto che veniva dal PSIUP,
un partito più a sinistra del PCI, nel quale aveva
militato negli anni della giovinezza.
Una delle “monellerie” che ricordava con più
allegria, ma anche con un po’ di vergogna, era
quella che aveva fatto al congresso di scioglimento del PCI: se ne era andato subito dopo la
fine del congresso senza votare per il segretario. E Occhetto non fu eletto. Se ne andarono in
molti in realtà, ma fra i molti c’era anche lui. Ne
rideva, ma forse non se lo perdonava. L’inquietudine politica si accompagnava a quella sentimentale. Che erano una cosa sola. Un grande amore
era finito con la scomparsa del PCI perché la coppia si era ritrovata su sponde opposte, lui per il
“sì” allo scioglimento del partito, lei per il “no”. E
tuttavia anche la nuova “casa dei Padri”, in qualunque modo si chiamerà, viene lasciata e recuperata più volte. Se ne va nel 2007 quando i DS
non aderiscono al Partito socialista europeo. Ma
ci ritorna quando si chiamerà PD e Veltroni ne
diventa segretario. Per abbandonarlo di nuovo
quando viene annunciata l’alleanza elettorale
con Di Pietro. Da allora, siamo nel 2008, discute
di politica solo sulle riviste e sui giornali: “Italianieuropei”, di cui sarà anche direttore responsa-

bile, “Lettera43”, “Il Riformista”, “Strisciarossa”. E
anche sul nostro giornale, il “Corriere del Mezzogiorno”. Con quest’ultimo, fra l’altro, aveva avuto
un rapporto privilegiato quando la “nostra”
“Unità” fu chiusa. Il direttore Ferruccio de Bortoli gli offrì uno spazio permanente perché raccontasse quello che stava avvenendo nell’ultimo
bastione del comunismo occidentale, il giornale
fondato da Gramsci appunto. Fu un atto generoso quello di de Bortoli, anche se lo si guarda
da un punto di vista opportunistico, quello cioè
di non lasciare solo a “la Repubblica” la raccolta
delle ultime briciole dei lettori comunisti. I lettori moderati del “Corriere” rimasero sorpresi e,
sapemmo più tardi, nemmeno molto contenti.
Tornando a Bari e alla prima campagna
elettorale di Peppino, posso dire a tanti anni di
distanza che se la città per me fu una scoperta,
per lui fu una riscoperta. Non riusciva a credere
che proprio la parte vecchia della città fosse un
cantiere straordinario che mirava (cosa accaduta qualche anno dopo) a diventare il salotto
buono. Le nostre passeggiate portavano sempre lì, nell’ex buco nero di Bari, il centro antico,
che grazie al piano Urban (benedetta Europa!),
stava diventando il cuore della nuova Bari. Le
“chianche” (le pietre bianche di cui era pavimen-
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tato una volta il centro) venivano riportate alla
luce o ricomposte, ristoranti e pub erano spinti
ad aprire nel quartiere, ceto medio e stranieri
(io ad esempio) si trasferivano per abitarci. Ma
al contrario di quello che spesso accade nei centri antichi delle città quando essi vengono recuperati, i vecchi abitanti non vennero cacciati
dalle loro abitazioni, Bari vecchia non è mai
stata spopolata dei suoi abitanti. Basta fare una
passeggiata nei vicoli per accertarsene. Si complimentava con il sindaco di centrodestra che
in quel momento amministrava la città, Simeone Di Cagno Abbrescia. Perché Peppino era
così, mai aggressivo con gli avversari, sempre
pronto a cercare le cose che univano piuttosto
che quelle che dividevano. A dispetto del fatto
che si sentisse “cattivo” ed “estremista”. Magari
era più polemico con i “suoi”, ma questo perché
in famiglia si può essere più esigenti che con gli
estranei. Si prenda ad esempio il rapporto con
Veltroni e D’Alema. È stato un oscillare permanente fra i due. Con D’Alema ci sono state liti
epiche, ma anche grande stima e affetto. E tanti
libri scritti insieme, con posizioni politiche lontanissime, ma anche vicinissime, tipo l’annuncio del voto a LeU nelle ultime elezioni. A Veltroni però lo avvicinava il modo di sentire, di
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vedere il mondo. Il famoso “ma anche” di Veltroni era nel DNA di Peppino. Lui vedeva sempre l’altra faccia della medaglia. Anche se questo, a essere sinceri, non aiutava nella fattura
del giornale. Quando, esaurita la parentesi Paolo
Gambescia, nel 1999, tornò a dirigere “l’Unità”
ero rientrata da Mosca e diventata redattore
capo centrale. Mai ho capito meglio la responsabilità della scelta come in quel periodo: Peppino
era d’accordo su tutto quello che gli proponevo,
quindi alla fine era mia la responsabilità di portare il treno delle notizie su un binario o su un
altro. Una scuola straordinaria, alla quale non
molti possono avere la fortuna di accedere.
È sabato, 5 settembre 2020. Gli invio su WhatsApp l’intervista che ho fatto a Rino Formica sul
referendum, pubblicata da FIRSTonline. So che
stima l’acuto grande vecchio socialista, gli farà
piacere. Mi risponde che è in ospedale, ricoverato per polmonite. Vichi De Marchi, l’amore
di una vita, ma solo recentemente sua compagna, confermerà: aveva fatto tre tamponi e tutti
negativi. Il 21 settembre si sparge la voce a Bari.
Mi chiama Luigi Quaranta, amico e collega, che
proprio Peppino aveva portato a “l’Unità”: «Peppino non ce l’ha fatta. Me lo confermi?». Ma no,
deve essere un’altra “monelleria”.
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TESTO DI
PIERO MEOGROSSI

TECHNÈ
ETEROTOPICA
Se vogliamo offrire
alla contemporaneità
digitale la visione
partecipata della
complessità delle cose
occorre provare a
rimettere in equilibrio
l’ordine dei livelli,
resi distopici da
una comunicazione
interrotta che quasi
mai si rivolge
a migliorare
i bisogni diffusi

Torre di Babele Roma,
Zoran Djukanovic, 2020,
stampa

«Nihil humani a me alienum puto»
Terenzio

L

a dimensione archetipica di una
visione doppia nel mondo rimanda
al reale vissuto la cui dimensione quantica ricompatta il bisogno di riaprire i dialoghi interrotti
fra Mente e Territorio congiunti (Franco Farinelli, “Geografia”, 2002), dimensioni di uno spazio-tempo ereditato attraverso la luce della storia che è da rileggere in modalità differenti,
sincretismi necessari a sostanziare motivazioni
sufficienti che nello smuovere le cose le trasformano le une nelle altre secondo necessità, come
ricordava Anassimandro nel VI secolo a.C.
Se vogliamo offrire alla contemporaneità
digitale la visione partecipata della complessità delle cose occorre allora provare a rimettere
in equilibrio l’ordine dei livelli, resi distopici da
una comunicazione interrotta che quasi mai si
rivolge a migliorare i bisogni diffusi né tantomeno riesce a rispondere alle diversità perché
non tiene abbastanza conto della memoria geografica ereditata con la storia assieme all’archeologia (Piero Meogrossi, “I sentieri per il disegno
di Roma”, 2020).
L’antico bi-sogno di costruire una efficace
comunicazione delle cose a cui siamo stati male
educati deve allora poter assecondare gli scambi
riconosciuti come meritevoli fra uomo e natura
e riabilitare tramite quelli la visione gromatico-metafisica all’apparenza, visione utopica
che per millenni ha accompagnato ogni forma
di sopravvivenza, auto-alimentando il pensiero
e dialogando comunque proficuamente con le
trasformazioni dell’ambiente circostante.

Le conseguenti azioni costruttive che generano interventi ogni volta differenziabili devono
allora essere capaci di migliorare le prestazioni
energetiche finalizzando e assecondando glocally le risorse produttive, integrandosi in categorie separate ma comunque rapportabili all’ordine del tempo umano teorizzato da formule
quantiche sostenibili con la costante di Planck
per poter dare consistenza e convivenza col
passato, presente e futuro magari rendendo
meglio condivisibile localmente e globalmente
la sopravvivenza in un mondo affollato esponenzialmente (Michel Foucault, “Le corps utopique – Les hétérotopies”, trad. it., “Utopie. Eterotopie”, 2004).
La technè che innova e migliora le qualità
dell’ambiente naturale in rapporto a quello
antropico deve offrire perciò risposta pragmatica a quel bisogno umano di voler ricomporre i
rapporti fisici tra la terra e il cielo, quelle visioni
fisiche da riconsiderare significative per accogliere le quali però si impongono letture diverse
della storia: oggi come nel passato c’è bisogno
di riscoprire le dimensioni quantiche racchiuse
dentro e fuori la Torre di Babele, valori sacri che
da sempre suggeriscono spunti e soluzioni tecniche alla sostanza culturale che deve assicurare libertà alle diversità del soggetto e ancor
più del collettivo.
Il bisogno di ristabilire le basi di un umanesimo produttivo attento ai valori che caratterizzano gli spazi del mondo secondo le leggi del
tempo (Carlo Rovelli, “L’ordine del tempo”, 2017)
anima e guida dunque il pensiero contempora-
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neo di una technè adatta a trasformarsi, assieme
alle cose ereditate che danno spessore culturale
ai bisogni dell’anima sociale, bene comune da riabilitare per operare e assemblare le parti separate dei medesimi insiemi, ricerca di soluzioni
tecniche unitariamente intese se si vuole cogliere
il modello capace di integrare le realtà fisiche e
invisibili del mondo in cui siamo immersi.
La visione degli archetipi culturali di siffatto mondo che ricalca le n dimensioni praticate sui territori primitivi in un presente assai
meno lontano dal futuro, testimonia ruoli doppi
e funzioni insospettabili che fanno parte della
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medesima rete fisica, percorsi di una mente
neuronale strutturata per via delle triangolazioni topografiche che nel mettere ordine alle
reti fisiche attraversano le reti immaginifiche
focalizzate come veri e propri sistemi fisici dai
caposaldi primari selezionati e connessi tra loro
dalla misura eterotopica, per assecondare quel
doppio vedere e rendere possibile e partecipato
ogni processo cognitivo integrato.
Quei percorsi doppi e difficili sono dunque
testimoni di una Mente e Territorio congiunti
che costituiscono i modelli adottati dal mondo
antico e la cui riconoscibilità innova le compo-
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nenti del fare tecnico che deve guidare il pensiero a elaborare il progetto con i dati della
memoria, dialogo culturale con la storia per la
via digitale che ormai deve istruire ogni pratica costruttiva, ogni azione pragmatica del progetto che assecondando la logica eterotopica
partecipata incoraggia il bene comune e rende
sostenibile ovunque la sopravvivenza, anche
quella derivabile dalle dimensioni immaginifiche della nostra Torre per il Coliseum in specie
ovi ricordato da Cassio Dione.
L’uso dell’apagoghé aristotelica, un tipo di
logica desueta annunciata dal modello posi-
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tivista del filosofo Peirce con cui perseguire
le pratiche investigative alla Sherlock Holmes (“Il segno dei tre: Holmes, Dupin, Peirce”, a
cura di Umberto Eco, Thomas E. Sebeok, 1983),
può e deve aiutarci a ricomporre il quadro di
quelle strategiche connessioni capaci di ricondurre le motivazioni delle singole visioni spazio-temporali, le cui forme quantiche ricuciono
e restaurano le formule di una tecnologia unitariamente intesa che nel penetrare la contemporaneità educhi e guidi ai labirinti della complessità naturale e antropica.
In tale duplice scenario l’esercizio sapiente
del sogno e dell’immaginazione sono dunque
chiamati a riunificare le distanze differenti
delle n dimensioni di un mondo tecnico più facilmente trasformabile proprio grazie alle visioni
oniriche ereditate, grazie ai modelli stratificati
ma dimenticati che sono ancora fisicamente evidenti sopra i luoghi fisici dell’origine, storie via
via da rileggere e da interpretare per restituire le forme vitali di un sistema resiliente che ci
aiuta a riqualificare bellezza e forma condensate
ancora nei paesaggi resi oggi distopici e irriconoscibili dalle false letture e comunicazioni.
Nonostante i condizionamenti del finto
progresso perseguito dalla società del capitalismo consumistico la rivoluzione digitale in atto
accompagna i data che rigenerano quanto teorizzato dentro l’“uovo cosmico” antico simile
a quello della fisica quantistica (Carlo Rovelli,
“Helgoland”, 2020) che mentre contempla il
viaggio tra passato, presente e futuro indirizza
ancora una volta i valori sacri di Mente e Territorio a voler restituire credibilità agli insiemi
ereditati attraverso i topoi antichi dispersi e
per fortuna nostra non del tutto perduti (Piero
Meogrossi, “Il sogno di Roma a Lentas”, 2010).
Imparare a mediare le singole cose con il
tutto e poter gestire davvero in modo sistematico quelle metamorfosi come serie di iperoggetti distribuiti apparentemente a caso in mezzo
alla realtà, genera tra i campi residuali presenze
fisiche che, una volta selezionate come primarie,
assumono ruolo di catalizzatore e consentono di
viaggiare in mezzo alla rete digitale che supporta
e fa rinvenire memorie utili come se fosse dentro
una Torre di Babele dove poter assemblare connessioni disperse che decifrano il codice complesso di una comunicazione che seleziona le
cose e le persone “a la maniera de li antichi”.
Così quei futuribili scenari urbani e territoriali al momento tenuti tra loro separati
(agro-polis) possono stimolare di nuovo il pensiero dell’umanità a perseguire le leggi archetipiche di quel doppio modo di vedere e di vivere il
mondo reso riconoscibile dalla sua stessa storia
e geografia, un viaggio reale in grado di formare
nuova consapevolezza e di suggerire l’antica
visione eterotopica unitariamente intesa per
produrre il progetto del rinnovamento attraverso una technè utile alla sopravvivenza.

Progetto per un tempio
della Ragione e della Natura,
Étienne-Louis Boullée,
XVIII secolo, spaccato,
Gabinetto dei Disegni e delle
Stampe, Galleria degli Uffizi,
Firenze
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TESTO DI
MARIO FOIS
MARIO RULLO

L’AUTO
DEL FUTURO
SECONDO
ROBERTO GIOLITO

Una famiglia in
armonia,
Roberto Giolito,
2014, schizzo a
penna

Roberto Giolito, noto per aver progettato
la nuova Fiat 500 e la Fiat Multipla, esposte
al MoMA di New York, oggi dirige l’FCA
Heritage, dipartimento incaricato della
tutela del patrimonio storico dei marchi
italiani del gruppo. Presidente dell’ISIA Roma
Design, primo istituto universitario pubblico
di design italiano, è tra i car designer più
interessati alla prefigurazione di scenari
futuri, secondo un approccio sistemico che
vede l’auto al centro dei complessi processi di
cambiamento e innovazione che incideranno
sulla mobilità e sulle nostre vite.
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Cosa comportano i cambiamenti in atto nel
mondo dell’auto e l’ingresso di nuovi player
sul mercato?
Un patrimonio di conoscenze accumulato in
più di un secolo non mette automaticamente
al riparo dalla concorrenza di nuovi player, ma
costituisce un insieme di competenze tecnologiche e di regia dei processi progettuali e realizzativi non facilmente improvvisabili. Far parte del
mondo automobilistico è un discorso complesso
che richiede un retaggio di conoscenze che va
dal semplice manufatto alla ricerca più avanzata. Piuttosto, insieme a nuovi partner si può
progredire più facilmente perché diventa possibile investire sulle innovazioni più importanti.
Il passaggio dal motore endotermico a quello
elettrico ci costringerà a rivedere l’intero
sistema?
Credo che in futuro si potrà spostare l’energia
dove serve e produrla con le rinnovabili, soprattutto con il fotovoltaico, mentre le stesse vetture dovranno essere in grado di prelevare o
cedere energia alla rete. Sono queste le condizioni necessarie per commutare il sistema del
trasporto privato. La rivoluzione non consiste
semplicemente nel dotare di batterie un’automobile, ma adottare un sistema più complesso che
riguarda anche la disponibilità e la condivisione
dell’auto stessa e che modifichi radicalmente
l’organizzazione complessiva dei trasporti.
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I player del settore hanno portato qualcosa di
nuovo?
Come dicevo la vera innovazione significa ragionare su un nuovo concetto di automobile, vista
come elemento di un sistema complesso e non
come oggetto fine a sé stesso. Competere oggi
nel settore automobilistico vuol dire affrontare
un percorso molto innovativo. I temi veramente
importanti dovrebbero essere infrastrutture,
usabilità, condivisione o possesso temporaneo,
tanto più per un’azienda che si affaccia al mercato con un nuovo marchio.
In questi mesi si è parlato della relazione tra
inquinamento dell’aria e salute. Qual è la vera
responsabilità dell’auto?
Le automobili sono state prese di mira e considerate le principali responsabili dell’inquinamento mentre in realtà questo è provocato
soprattutto dalle aree industriali e dai sistemi
di riscaldamento delle città. Basterebbe considerare che per produrre bacinelle di plastica
un impianto con stampaggio a iniezione da solo
assorbe più di 1000 kilowatt e produce molto
inquinamento. Il modo corretto per affrontare il problema è progettare un’evoluzione
del sistema dove nuovi player, come potrebbero esserlo i provider telefonici, conoscendo le
nostre abitudini, siano in grado di offrire servizi di mobilità nel luogo e nel momento giusto, diventando potenzialmente i veri leader del
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cambiamento. Innovazione non vuol dire solo
auto con emissioni zero ma migliorare le logiche dell’intero sistema.
Quale impatto avranno le nuove tecnologie
come il 5G e l’IA applicate all’auto autonoma?
Dispositivi di ausilio alla guida, parcheggio
automatico, mantenimento della carreggiata,
distanziamento e mantenimento della velocità sulle autostrade per evitare tamponamenti
sono tutti aspetti di una evoluzione che implica
la ricerca più avanzata. Attualmente l’auto,
grazie anche allo sviluppo della sensoristica,
si sta dotando di maggiore intelligenza, ma la
vera necessità è che i diversi sistemi, interni ed
esterni, siano in grado di interfacciarsi tra loro
creando infrastrutture invisibili che garantiscano la sicurezza. Se pensiamo a quanto è avvenuto con il GPS sappiamo che inizialmente era
una esclusiva dei sistemi militari ma che viene
ormai utilizzato da tutti per trovare luoghi e
persone. Per garantire una sicurezza stradale
superiore alla guida manuale bisogna avere un
sistema in grado di monitorare situazioni stradali in continua evoluzione, con microprocessori che dialoghino tra loro in “alta risoluzione”
secondo la logica dell’internet of things.
Venendo al 5G la mia idea è che il suo impatto
potrebbe riguardare altri aspetti: la possibilità
di creare ambienti simulati con resa immersiva
a realtà aumentata che supportino la navigazione stradale e avvisino dei pericoli; l’interfacciamento plug&play con lo smartphone per consentire di configurare con facilità l’auto sia dal
punto di vista ergonomico che da quello estetico; la sicurezza attiva sull’esterno del veicolo
che potrà interagire con la segnaletica stradale
e visualizzare messaggi per gli altri utenti della
strada.
Come si è evoluto il ruolo del designer in questi anni?
La complessità è aumentata ovunque e anche
nel Car Design i progettisti sono oramai abituati a confrontarsi con uno scenario molto più
articolato che in passato. Quando ho iniziato a
lavorare in Fiat i progettisti erano divisi tra chi
lavorava sugli esterni della vettura e chi sugli
interni. I secondi dovevano attendere che gli
venissero date le linee della carrozzeria per poi
disegnare l’abitacolo.
Io ho avuto il privilegio, dietro lo stimolo di progettisti statunitensi che provenivano da Opel,
di iniziare con un approccio di advanced design,
applicandomi su progetti sperimentali di mobilità elettrica e vetture completamente riciclabili. Questo mi ha dato la capacità di potermi
in seguito applicare su concept con una visione
completa del processo. Oggi la metodologia si è
ulteriormente trasformata e nei design center
ai giovani progettisti viene chiesto di intervenire inizialmente sulle “cose piccole”, sui detta-
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Un’auto diventa
iconica quando
riassume nella sua
immagine e nelle
sue funzionalità
un momento di
separazione con tutto
quello che si era visto
sino ad allora

gli, e pian piano di progettare elementi sempre
più significativi. Ma la mia visione è che l’auto
vada progettata a partire dal corpo umano,
costruendoci intorno un mondo su misura.
Quando un’auto diventa iconica?
Un’auto diventa iconica quando riassume
nella sua immagine e nelle sue funzionalità un
momento di separazione con tutto quello che
si era visto sino ad allora. Ad esempio la Topolino, una vettura di nuove dimensioni determinate dalla posizione del motore a sbalzo davanti
all’asse anteriore, che permetteva una particolare silhouette e stabilità.
In questa galleria di icone possiamo anche
citare la Citroën “due cavalli”, la Fiat 500 del 1957,

la Citroën DS, la prima Jeep Willys CJ-5, tutte
auto che possedevano un quoziente innovativo
e sono riuscite a farlo comprendere al pubblico,
determinando così un “prima” e un “dopo”.
A questo proposito posso citare l’esempio tratto
da un altro settore merceologico: la chitarra
Fender Telecaster, un progetto del 1947 con una
struttura estremamente razionale, che però è
riuscita ad avere una forma talmente innovativa e convincente da essere utilizzata ancora
oggi dagli adolescenti.
Quali sono stati gli ingredienti per il grande
successo della nuova Fiat 500?
Mi sono sempre trovato ad affrontare progetti
molto sfidanti, che ho avuto il privilegio di gestire

jj Studio per Fiat Multipla,

j Chrysler Portal Concept,

Roberto Giolito, 1995,

2017, computer graphic

bozzetto

illustration

con un approccio un po’ “autarchico”, disegnando
sia gli interni che gli esterni della vettura. La 500
ha avuto l’ambizione di possedere un linguaggio
che abbracciasse tutta la storia della marca Fiat
e rappresentasse la sua immagine più amata e
più conosciuta nel mondo. Mi sono concesso un
progetto di comunicazione prima ancora che di
design puro, che ha riscosso una grande attenzione quando il primo prototipo è stato presentato con il nome “3+1” al Salone di Ginevra del 2004.
Dopo più di 3 anni di ragionamenti e discussioni
il progetto si è trasformato in un prodotto e ha
avuto un grande successo soprattutto all’estero
(dove si vende l’80% delle 500), proprio perché
è riuscito a veicolare un’identità riconoscibile
dell’Italia.
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