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1. La via dei bit. 

Stando ancora nel tempo lineare, nel tempo storico, della esistenza umana, la via dei 

bit costituisce la sua più recente e più avventurosa via delle spezie. Come accadde 

allora, a funzionare non è soltanto la natura preziosa e sofisticata di prodotti altamente 

innovativi per la vita quotidiana, ma soprattutto la loro circolazione nel mondo e la 

progressiva ricchezza indotta dalle loro applicazioni.  

Tuttavia per mezzo e causa dei linguaggi digitali è proprio il tempo lineare a 

destrutturarsi: a fronte delle piazze e teatri dei linguaggi dello spettacolo (e delle loro 

grandi cerimonie collettive) e a fronte delle autostrade dei media generalisti, sono i 

flussi, gli sciami e nodi delle reti a subentrare trascinando in sé le forme del tempo 

storico e l’accumulo dei loro sistemi. Di fronte a questo trapasso – disomogeneo e 

ambiguo come inevitabilmente è un trapasso gestito e vissuto da decisori e attori sociali 

tra loro in competizione e conflitto, tra vissuti spesso incomparabili – è ancora 

ragionevole tentare di esprimere un giudizio sui primi trenta anni di Internet in Italia? 

Ragionare in termini di luoghi e anni su una così vertiginosa, sconfinata, frantumazione 

del tempo e dello spazio? Questa porzione di tempo – tutta calata com’è ancora nella 

durata dei calendari, delle periodizzazioni buone per guerre, stati e parlamenti – può 

avere un senso? Trenta anni di Internet, che significa poter dire qualcosa forse su chi 

la ha usata e come, ma assai di meno su cosa davvero vi sia accaduto, di fatto in 

massima parte a nostra insaputa. Si tratta di parlare “dentro” una scansione temporale 

sovrapponibile a quelle ancora usualmente praticate nel lessico ereditato dalla cultura 

dei moderni? Secondo questo lessico, ossessionato dal tempo, il sostantivo epoca sta a 

significare un periodo di anni o secoli o addirittura millenni segnato da un evento che, 

in virtù del suo carattere catastrofico, ha sconvolto la preesistente percezione del 

mondo. Il rovescio di catastrofe è apocalisse, rivelazione. Questi trenta anni di 

continuato avvento di Internet segnano già un nuovo inizio oppure sono ancora alla 

fine di un'epoca? Segnano addirittura un futuro senza altra epoca che un presente 

assoluto? Senza più fine d’epoca possibile? Un tempo in cui tutto è stato rivelato? 

In effetti Internet è stata anticipata dalla speranza tecno-scientifica di liberare il mondo 

dagli appena trascorsi orrori della prima metà del Novecento, e di riuscire a farlo non 

appellandosi più al “che fare” dell'ideologia e della politica ma ricorrendo alle virtuose 



risorse dell'informatica (è qui in ballo il gioco di parole tra virtuoso e virtuale): risorse 

non-umane ma proprio per questo prive di difetti ed emozioni. Tanto esatte, efficienti 

e chiarificatrici (illuministe?) rispetto al ridondante rumore del mondo reale e alle 

interferenze arrecate su di esso dalle passioni umane. Internet non ha realizzato né mai 

avrebbe potuto quel progetto, tanto ambizioso da suggerire che il suo avvento avrebbe 

segnato la fine della stessa filosofia. Quella utopia di una pacifica e fertile coesistenza 

tra i popoli – moderna e insieme post-moderna, tecnologica e insieme iper-umanista – 

ha semmai favorito l’ordinaria amministrazione della guerra e della pace (tra nazioni, 

capitali, mercati, culture, popoli): diversi regimi di potere di una stessa necessità di 

risorse. Risorse fondate sul possesso e sulla gestione dei mezzi di informazione. In 

sintonia con lo spirito colonialista della civilizzazione americana, lo spazio sconfinato 

di Internet fu subito indicato come “nuova frontiera”. A immagine della “prima”, quella 

del vecchio west: le terre – vergini, senza padroni e leggi – strappate con la violenza ai 

loro bisonti e ai loro nativi. Territori che qualche secolo prima erano stati chiamati 

“mondo nuovo” dai conquistatori europei. E “mondo nuovo” erano state chiamate 

anche le lanterne magiche, tecnologia immaginifica da cui nascerà il cinema. 

Internet è dunque cresciuta in virtù di infinite ragioni sociali e personali che hanno 

trovato il loro sbocco più fertile e reattivo nell’informatica. Tuttavia si è sviluppata 

anche all'unisono con il proliferare di nuove guerre locali ma d’interesse globale, 

praticate con ogni genere di arma materiale e immateriale. Un genere anomalo di guerra 

mondiale permanente, ma diffusa in focolai temporalmente e territorialmente periodici; 

una guerra sempre “ennesima” rispetto alla pace del giorno prima o del giorno stesso 

o anche del giorno dopo. È qui che si dispiega la natura stessa dell'Occidente, del suo 

essere mondo di un conflitto senza fine possibile se non a causa della estinzione di se 

stesso. Un Occidente che non muore ma tramonta sempre su di sé. Riverso sulle proprie 

rovine. Movimento a spirale che gira sempre più pienamente, compiutamente, ma a 

vuoto, intorno al proprio asse di valori. Anche la recente, sfacciata formula “guerre di 

pace” ne è stata una espressione tanto più disperata quanto più semanticamente “felice” 

per l’implicito fatto di riconoscere proprio nella pace una forma di dominio, un’arma. 

Le reti digitali hanno dunque la stessa natura anfibia, la stessa doppia vocazione, 

“pacificatrice” e per ciò stesso “imperialista”, del sistema-mondo che chiamiamo 

Occidente? Sono la sua attualità? 

Giustamente, Arturo Di Corinto, volendo fugare le ideologie antitecnologiche, quelle 

più banalmente umaniste, che ancora appesantiscono gran parte delle culture 

istituzionali e delle tradizioni culturali italiane (ma non solo), ha di recente sfatato in 

questa stessa rivista il luogo comune – non privo di intenti diffamatori – secondo il 

quale Internet sarebbe nata per iniziativa militare. Con un articolo molto chiaro e 

informato, Di Corinto ha dimostrato che al varo di Internet hanno contribuito – quasi 

per una sorta di ispirazione culturale reciproca – una serie di attori e negoziatori sociali: 



istituzionali, politici, economici, accademici, professionali. In sostanza la crema di un 

brodo di culture sempre più orientato verso una nuova frontiera della storia.   

Tuttavia è proprio nelle pieghe nascoste dei luoghi più comuni, delle superstizioni più 

correnti e corrive, che “il dente duole”. Non è detto cioè che negli errori di 

valutazione non si possa trovare qualche verità, qualcosa cioè tanto evidente 

all’esperienza diretta da non potere essere negata o trascurata. Insomma qualcosa che 

merita una diagnosi e una cura. Alle argomentazioni documentarie fornite da Di 

Corinto, dunque, ho da aggiungere una sola nota a margine. Se per tecnica 

intendiamo la forma con cui l’essere umano organizzato in sistemi sociali aumenta la 

propria potenza di tiro e soddisfa la sua necessità di affermarsi, di conseguire e 

realizzare nuovi obiettivi di crescita e affermazione nel e del suo stesso sistema di 

appartenenza, allora non può convincermi in tutto l'idea che lo spirito delle 

innovazioni – qualsiasi innovazione sociale, più o meno potente e territorialmente 

"invadente" – non sia di per sé violento. Penso cioè che l’innovazione non possa mai 

essere del tutto estranea allo spirito delle armi. Infatti, se – come dice il vecchio 

adagio dei politologi – la guerra è lo stato di eccezione della politica, allora, e senza 

eccessive forzature, si può azzardare la tesi inversa: la globalizzazione delle politiche, 

assecondata e innestata per mezzo delle innovazioni di rete e dei loro linguaggi, è lo 

stato d'eccezione della guerra. Una qualche dimostrazione di questa tesi mi pare 

fornita dal fatto che il pianeta condivide oggi una guerra in cui si fronteggiano, ma tra 

loro contaminandosi reciprocamente, la potenza di tiro dei regimi democratici e la 

potenza di tiro dei regimi antidemocratici. È la differente ma omologa loro volontà di 

potenza a spingerli all’uso delle stesse armi. 


