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2. Internet va celebrata? 

 

È una celebrazione il tributo che a questa innovazione va conferito come quando si 

saluta l’arrivo di un ospite d’onore che viene a trovarci e per la prima volta entra nella 

nostra casa? Oppure quando, secondo tradizione antica, una folla di cittadini e una 

schiera di dignitari erano chiamate ad aprire ad un sovrano di terre lontane e 

sconosciute le porte della propria città, addobbandole di tributi simbolici? Le più 

accreditate etimologie dell’aggettivo “celebre” rimandano a radici di significato come 

frequentare, possedere, abitare, premere e esaltare, appunto glorificare, e infine “andare 

per la bocca di tutti”. Allora, alla domanda se si debba o meno celebrare Internet, mi 

rispondo con un paradosso: è il mondo espresso dalla volontà di potenza del soggetto 

umano a celebrarsi sempre più per mezzo di Internet. Ad avere trovato in Internet la 

più avanzata forma di autocelebrazione, mai prima così efficiente, così penetrante e 

insieme ambigua. A doppio taglio. Eppure, ancora oggi ci si interroga su di essa come 

se i nostri sistemi fossero gettati in stato di improvvisa emergenza, come se si trattasse 

di un evento precipitato su di noi, quel noi che possiamo chiamare anche opinione 

pubblica: hic et nunc, qui ed ora.  

Sono decenni che si parla di rivoluzione informatica, per quanto essa sia andata 

realizzandosi a grande velocità, ancora oggi gran parte dei media tradizionali 

continuano a parlarne come fosse accaduta appena ieri, insistendo sempre di nuovo 

sulle stesse domande e quel che è peggio sulle stesse risposte o quantomeno gli stessi 

dubbi. Eppure, di fronte all’esplodere della comunicazione in un territorio non più 

piatto, appunto piano e pianificabile, ma sferico, non più tridimensionale, profondo e 

insieme di pari estensione e intensità – qualcuno ancora a cavallo tra società del libro 

e società dei nuovi linguaggi digitali (penso ad esempio a Elemire Zolla, francofortese 

italiano passato infine ad una sensibilità mistica orientale, dunque radicalmente anti-

occidentale) fu capace di venire affascinato dalla opposizione tra reale e virtuale come 

estrema relativizzazione e infine dissoluzione dei valori della realtà moderna. Una 

“uscita dal mondo”. Dalla sua insostenibile pesantezza. Ma autori di pari sensibilità, 

penso a Pierre Lévy, fecero ben presto in modo di rientrare nel mondo, rileggerlo e 

rigenerarlo grazie alla potenza della tecnologia. Sarebbe utile tornare a una letteratura 

sui new media in cui si leggeva una complessità di vedute che oggi è difficile ritrovare. 

Forse si potrebbe intendere in questa chiave l’invito a celebrare i trenta anni di Internet. 

Riandare ai classici che la hanno preceduta discutendo del rapporto tra cultura e 

tecnologia: Walter Benjamin è uno di questi, un intellettuale in fuga dal nazismo e 

morto suicida. 
 


