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Preface for Gianluca Miscione’s “On the net boundaries” [Sui limiti della Rete] 

 

 

The sociology of communication has evolved through a number of iterations since the end of the Second World War.  

The initial engagement with social effects and functional uses of communications technology gradually gave way to 

alternative preoccupations with cultural studies, deconstruction, hermeneutics of different stripes, media imperialism, 

anthropology of media, postmodernism, critical theory, political economy of media, among other explanatory conventions 

too numerous to list here.  While varied in assumptions and method, all approaches of the past half century can be distilled 

down to a fundamental question: how does a communications medium or technology alter the information environment and 

thus the basis of society and do these modifications improve or undermine the quality and breadth of social 

communications?  While woven into the premise of all schools of thought in communication research, few seemed to 

recognize or clearly articulate this central and crucial question even though it may be assumed at some deeply embedded 

level.  This study does. 

 

Gianluca Miscione confronts the question of cyberspace with directness and complexity, yet without brushing past the 

core concern that serves as the justification for communication research in the first instance.  In a skilful interweaving of a 

number of frameworks, this study recombines skeins drawn from cultural studies and the sociology of communication to 

conceptualize the boundaries of the “infosphere” we call the Internet.  Provoking a discussion of autonomy which the notion 

of countless individuals in a network communication conjures, this work requires us to rethink problems such as 

technological determinism and the possibility of rational communication in the information age from a fresh perspective.  

Other investigations of the Internet may have touched on these questions, but not quite in same way. 

The social construction of information and communication technologies points the way, Miscione suggests, toward their 

distinctive logical codes which in turn delineates the cyber-geography of information space comprised by network 

technologies.  Does this render greater social fragmentation or cohesion for modern society?  The study explores these 

contradictions in a space that many attempt to grasp but none as yet has adequately explained.  Perhaps that is the 

compelling intrigue of a study such as this, that it propels forward a new set of insights, even a new language that allow us to 

think of communication not just as different forms of technology but as new forms of association. 

The idea of power is not neglected either even though well known mythologies of self-determinative cyber networks 

have been upturned in several other examinations.  The acknowledged falsity in technical claims of a space without 

embedded power is taken further in this work by means of an exploration into the sovereignty of cyberspace.  Miscione 

argues that the paradox of a space that is both outside and within the domain of power poses a fundamental challenge to the 

natural dichotomy of public space whereby public and private realms can be counted on to be discernible.  Any internal 

collapse of these boundaries also reorders the structure of knowledge, and this study goes so far as to touch upon this most 

critical of questions in the design of the social order. 

Miscione has produced a most energetic and vibrant critique of the Internet that contains the germs of novel ideas which 

deserve to be explored still further in subsequent research. 

 

Professor Shalini Venturelli 

February 2005 

Washington D.C. 

 

 

Shalini Venturelli is professor of International Communication and International Relations at the American University in 

Washington, D.C. Venturelli’s current research addresses the social preconditions of knowledge development and the 
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relationship between information technologies and the emergence of a knowledge culture in different national contexts. Her 

research explores how societies can create social and cultural environments that spur the dynamic growth of ideas through 

the design of knowledge strategies, more effective transfer of information technologies, and the greater facilitation of 

participation in knowledge production within civil society and culture. Her scholarship is grounded in the role of knowledge 

within constitutional transformation, associational networks, cultural participation and economic change, and develops a set 

of theoretical and methodological approaches to the study of knowledge systems and the production of ideas in the 

information age. 
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Introduzione 

La Rete è cambiata. Non solo per tecniche e codici espressivi che di continuo si danno attraverso Internet, 

ma per il tramonto delle utopie che l’hanno mossa, per la dissoluzione dell’autonomia che la segnava come 

alterità dalla società e dalle sue costrizioni, per la circoscrizione delle libertà, per le promesse mancate. A questo 

punto la Rete non è interessante solo per ciò che è, sarà e potrebbe essere, ma anche per ciò che non è, né sarà in 

futuro. Cercare i limiti dell’ambito di ciò che per sua stessa natura pareva non averne, aiuta a dar intenzione, 

forma e pragmatismo alle aspettative e alle energie sociali che la Rete aveva mobilitato. Una comprensione di 

ampio respiro, sebbene non esaustiva, necessita di punti di equilibrio fra segni e potere, fra automatismi e 

società, fra cause endogene ed esogene, per marcare il confine fra rete e non-rete. Ma servono anche vettori di 

fuga dai dualismi, per tracciare continuità pratiche e teoriche fra aspetti apparentemente distanti: intersoggetività 

della comunicazione, socialità dei significati, potere come influenza, silenzio/esclusione per comprendere i 

campi di possibilità offerti dal medium. 

Iniziando dagli elementi base, la comunicazione telematica è fatta di automatismi e rappresentazioni. Gli 

automatismi sono sia tecnici che sociali, i primi sono relativi alle tecnologie (soprattutto informatiche e 

telematiche), i secondi alle razionalizzazioni che da secoli vanno organizzando le società. Le due macchine si 

vanno sincronizzando, per mezzo di mercato e pubblica amministrazione. L’altro elemento base sono i segni, 

ciò che per Peirce “sta per qualcos’altro per qualcuno sotto certi aspetti e possibilità”, ciò che permette di ridere 

e mentire. Tecniche e rappresentazioni producono il possibile della comunicazione, tuttavia solo una parte si fa 

reale attraverso l’uso effettivo del medium da parte dei comunic-attori. Ciò che ritaglia l’attuale dal virtuale è 

l’uso, il “saper fare”. L’uso è il punto di intersezione fra cosiddetto virtuale e sociale, fra quanto è -in linea 

teorica- possibile e le "province finite di significato". Le effettive capacità di fare, gli usi circoscrivono la 

sovrapposizione fra dimensione astratta e sociale. Il rapporto tra virtuale e sociale è un gioco di (precari) 

equilibri fra espressione e comprensione, interpretazione e azione, semantica e pragmatica. 

La comunicazione non è meno reale delle cose fisiche, ma produce un rapporto fra uomo e ambiente 

specifico, in quanto interpone un segno che rimanda ad altro. Si tratta di una caratteristica di tutta la 

comunicazione ma più evidente in Rete per la maggiore evanescenza del referente. Il contesto etereo della CMC 

(Computer Mediated Communication) non porta a un idealismo ma accentua la necessità del pragmatismo: se 

l’ambiente comunicativo non sussiste di per sé ma è una costruzione fra parlanti, la dimensione intersoggettiva 

di ambienti, valori, azioni è la realtà con cui ogni comunic-azione in Rete deve confrontarsi.  

 

L’organizzazione del testo è conseguente, a cominciare dalla descrizione degli elementi basici della CMC. 

Dopo una panoramica sull’intreccio fra automatismi tecnici e sociali, si passa ai segni, che non rispecchiano la 

realtà ma la mettono in scena con regole non assimilabili alla fisicità. Ipertestualità, intertestualità, interfacce, 

arte e cibergeografie forniscono strumenti alla lettura della CMC senza però esaurirne le specificità. Gli usi sono 

il discrimine fra il possibile e ciò che diviene attuale, punto di convergenza fra virtuale e aspetti sociali della 

comunicazione.  

Abbandono della concezione mentalista della comunicazione, significati come materia prima per la 

costituzione di realtà condivise, prossimità fra significazione e azione entro e oltre le comunità virtuali, 
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frammentazione degli orizzonti di riferimento sono le questioni principali nella socialità telematica. Passando 

dai diritti civili al mercato, dagli hacker alla politica, il capitolo seguente argomenta le particolarità del potere in 

Rete. Il quadro teorico abbandona una concezione del potere sostanzialista (spesso centrata sugli stati) per 

considerarne una relazionale, più consona a fenomeni che non vedono un’autorità sovrana che esercita un 

dominio. La Rete, infatti, presenta ambiti su cui è possibile esercitare un’influenza, ma raramente una 

coercizione. Per la mancanza di un corpo sociale coeso e di confini entro cui il potere possa esercitarsi, Internet 

tende ad essere un’arena più che l’agora spesso vagheggiata. Le conclusioni, più che cercare di dare unità a 

fenomeni fortemente eterogenei, tratta della realtà di ciò che è comunemente detto virtuale. Si indica l’azione 

come momentaneo limite dell’interpretazione e si pone Internet come contemporanea rappresentazione ed 

estensione del reale. Posizione liminare che è di tutta la comunicazione ma di particolare rilievo in Rete, per la 

prossimità dei piani dell’azione, del pensiero e della comunicazione. 

 

Quando non si può tracciare un quadro d’insieme esauriente, l’utilità di guardare i limiti sta nel fornire una 

prospettiva diversa su questioni generali. Una rassegna sui limiti individuati chiarisce la traiettoria del lavoro. 

Dall’evoluzione anche solo recente della tecnologia di Internet si vede come essa non sia un semplice aggregato 

di tecniche funzionanti, mentre l’impossibilità di una completa automazione sociale allontana il timore di 

un’organizzazione che diventi una gabbia d’acciaio o un mercato comunicativo (cap. 1). I modi e i limiti della 

rappresentazione mostrano come i segni non siano specchio della realtà ma la traspongano su un piano che ha 

logiche proprie, diverse dal mondo fisico (cap. 2). Focalizzandosi sugli usi, si mostra come non tutto ciò che è 

possibile trova attuazione, e come molti progetti e teorie rischino di infrangersi contro impreviste inerzie sociali, 

prese per intralci e non “saper fare” calato nella molteplicità delle situazioni di comunicazione (cap. 3). 

L’ambito entro cui bisogna primariamente inscrivere Internet è quello dei fenomeni sociali più che 

psicologici, percettivi o cognitivi: l’attenzione per significati e interpretazione non è a posteriori rispetto alle 

comunic-azioni ma costitutiva (cap. 4). La frammentazione sociale si rispecchia nell’autonomia perseguita da 

individui e gruppi; gli utenti non formano una società ma restano moltitudine. L’esito politico, non solo in linea 

teorica, è che Internet più che un’agora è un’arena, dove difficilmente si può individuare una legittima autorità 

super partes (cap. 5). La conclusione è che la Rete non porta verità ma estende la realtà, secondo una logica 

propria; l’esclusione da questa realtà è un silenzio, spesso impercettibile (cap. 6). 
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PARTE I 

 

In prima battuta è mia intenzione identificare tre dimensioni fondamentali che propongo per l’analisi del 

fenomeno Internet, che sarà oggetto della seconda parte. Esse sono: automazione, rappresentazione e uso. Dare 

risalto all’automazione in senso lato permette di cogliere la facilità con cui procedure ricorsive (individuali e 

collettive) siano traslabili in ambito informatico. La seconda dimensione si rifà alle modalità di 

rappresentazione, raccogliendo anche le espressioni non informate a un qualche codice (come l’arte), nonché la 

progettazione degli strumenti e delle modalità di comunicazione. A questi due poli, che tracciano idealmente il 

confine di ciò che è attuabile nella comunicazione telematica, segue una parte dedicata all’uso, che rende conto 

del fatto che all’interno di ciò che è tecnicamente fattibile e comunicativamente esprimibile e comprensibile, 

solo alcuni comportamenti e azioni divengono pratiche. L’uso è il punto di snodo fra possibile e sociale, 

effettivo. 

1. Automatismi 

È necessario ampliare l’ambito a cui si riferisce usualmente il termine automatismo, data la diffusione di 

strumenti -non solo informatici- nei settori più diversi. In particolare è importante cogliere il livello sociale 

dell’automazione e il modo in cui questa tenda a dispiegarsi legittimata da mercato e pubblica amministrazione. 

Il meccanismo è puro funzionamento, insieme di elementi in rapporto reciproco che, come un orologio, 

compiono un processo senza relazioni con l’esterno. Meccanicista è la visione del cosmo nella fisica 

newtoniana, meccanismo è un processo psichico innescato da una causa che porta necessariamente a un certo 

esito, meccanica è (tendenzialmente) l’amministrazione contrapposta alla politica, luogo della decisione 

deliberata. L’automatismo è l’evoluzione del meccanismo. Nell’esecuzione di un compito, il meccanismo 

affianca l’uomo, l’automatismo lo sostituisce, l’automazione è l’incarnazione della razionalizzazione. Come 

osserva Philippe Breton, 

 

Una delle tradizioni da cui l’informatica attinge una parte della sua forza e della sua sostanza è quella dell’automatizzazione. 

L’orientamento tecnico di costruire macchine o dispositivi artificiali che dispongano di una certa autonomia, che siano ‘mossi dall’interno’, 

deriva sicuramente dal desiderio di catturare e trasferire alla materia alcuni dei segreti della natura. [...] Controllare il tempo e il movimento: 

questo è il tema fondamentale dell’automazione
1
 

 

1.1. Automatismi tecnici 

“L’occhio muove la lettura ma la televisione muove l’occhio, la questione prima che politica è tecnica”.
2
 

I dibattiti attorno alle nuove tecnologie spesso si articolano in due fasi. Un medium giovane è 

frequentemente predominio di scienziati e ingegneri; quando poi il medium in questione acquisisce una 

rilevanza culturale, le loro analisi paiono insufficienti e la medesima materia è tematizzata da prospettive 

diverse sensibili all’impatto sociale, all’affiorare di nuove forme di espressione, alla riorganizzazione 

                                                           
1 Breton P., La storia dell'informatica, Cappelli, Bologna, 1992, p. 25 e 39. Secondo Gehlen la tecnica è effetto della ricerca di potenza, 

come la magia (Gehlen A., L’uomo nell’era della tecnica, Sugarco Edizioni, Milano, 1997, p. 37). 
2 Anonimo televisivo. 
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dell’economia, all’etica degli attori coinvolti e così via. Senza trarre conclusioni sulla maturità di Internet, si può 

sostenere che molti aspetti mantengono stretti legami con la tecnica che li costituisce. In fin dei conti le sole 

cose che fanno i computer sono leggere, scrivere e applicare algoritmi; le reti telematiche permettono di fare la 

stessa cosa a distanza. Se esiste una struttura profonda dell’informatica è questa, ed è stata delineata assieme 

all’invenzione della macchina di Turing e alla sua implementazione. Secondo Bolter, “la struttura dei 

programmi è tenuta insieme da indicatori, e la programmazione stessa può essere definita come l’arte di formare 

strutture simboliche entro lo spazio offerto dal computer, definizione questa che fa della programmazione un 

modo particolare di scrivere.”
3
 Questo però non implica che “[la] macchina [dimostri] l’unità di tutti i sistemi di 

rappresentazione: in quanto simboli i numeri non differiscono dalle lettere, dai geroglifici e dagli ideogrammi, 

poiché tutti possono essere manipolati all’interno dei circuiti elettronici”.
4
 Se è vero infatti che sistemi di 

rappresentazione eterogenei possono essere elaborati dal medesimo automa, le possibilità di manipolazione 

dipendono dalla logica della macchina, e le modalità significative per farlo da aspetti semiotici. Inoltre ciò che 

viene effettivamente fatto dipende pesantemente dai contesti in cui gli attori operano. 

In sé, i segni dei linguaggi artificiali hanno senso nell’ambiente artificiale generato da hardware e software, 

non per un rimando a qualcosa che c’è fuori. Da ciò potrebbero prendere il largo idee tipicamente postmoderne; 

solo se esistono regole per istituire relazioni significative fra interno ed esterno all’ambito informatico si fugano 

i dubbi di nominalismo, che nega la corrispondenza tra pensiero e mondo. In campo scientifico la questione si 

risolve attraverso relazioni biunivoche, supportate dal metodo scientifico (a sua volta garantito 

dall’epistemologia), fra mondo e teorie. Per simulare con mezzi informatici un problema bisogna essere 

consapevoli della relazione esistente fra il problema originario e i mezzi di rappresentazione di cui il computer 

dispone. Il programmatore è legislatore universale del micromondo che crea e garante della conformità a criteri 

di verità condivisi. 

La novità della Rete è che impiega l’informatica come mezzo di comunicazione e non solo di calcolo
5
, da 

processori di informazioni i computer divengono network per la strutturazione di dati, l’accesso a risorse, la 

comunicazione con altri, l’organizzazione sociale e così via. I dati diventano segni e l’ambiente entro cui hanno 

significato non è più solo lo spazio logico ma la semiosfera
6
, in cui i rimandi di inferenza e significazione sono 

più complessi di quelli univoci che caratterizzano i linguaggi di programmazione.
7
 

 

1.1.1. Un ritorno all’orizzontalità originaria della Rete 

Posti i termini generali della questione, mi avvicino al campo tecnico portando l’esempio del cosiddetto 

Peer-to-peer (P2P). Lo scopo è fornire un esempio significativo per evidenziare una particolare dinamica dei 

cambiamenti tecnici e delle loro implicazioni, previste e non. Il P2P è un’architettura dei servizi telematici nato 

per scambiare file musicali, che ha avuto e continua ad avere ampie ripercussioni sui dibattiti (e sui 

procedimenti legali) relativi alla proprietà intellettuale, all’organizzazione e alla condivisione delle risorse, non 

                                                           
3 Bolter D. J., Lo spazio dello scrivere, Vita e Pensiero, Milano, 1993, p. 26-27. 
4 Ibidem, p. 81. 
5 Il momento di passaggio si potrebbe far risalire al '71, con l’introduzione della posta elettronica. 
6 Concetto chiave del libro Lotman J. M., La semiosfera, Marsilio, Venezia, 1985 in cui la semiosfera è concepita come un sistema 

unitario con sottostrutture in rapporto reciproco. 
7 Ciò sebbene “la semiotica è l'esito delle medesime energie intellettuali che hanno prodotto il computer, la logica simbolica, la 

linguistica e la filosofia del linguaggio” in Bolter D. J., Lo spazio dello scrivere, Vita e Pensiero, Milano, 1993, p. 247. 

È importante non cadere in un qualche determinismo indotto della struttura intrinseca delle tecnologie. Bisogna vedere come un insieme 

di meccanismi basati sulla razionalità occidentale possa diffondersi in altre culture, quanto la comunicazione digitale risenta della logica 
originaria e quanto possa declinarsi in contesti in cui è eteronoma. 
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solo tecniche. Spostare la sede fisica delle informazioni da grandi server ai computer degli utenti ha in primo 

luogo diminuito la controllabilità di Internet nel suo insieme; in secondo luogo ha ridato risalto agli utenti come 

nodi centrali dell’interazione. Un tratto di questo spostamento, che lo rende esemplare di una dinamica 

particolare e importante di Internet, è che il fenomeno è avvenuto per l’intrecciarsi di volontà, interessi e azioni 

molto diversi, senza che qualcuno abbia potuto amministrarlo. Il proposito del P2P è riportare l'informazione 

allo stesso livello, diversamente dal Web dove i server trasmettono e i browser ricevono. Si è sostenuto che la 

caratteristica tipica del digitale di permettere copie perfette a costi prossimi allo zero avrebbe dissolto la 

proprietà privata dell’informazione, tali tecnologie hanno dato concretezza pratica alla possibilità di condividere 

file.
8
 In realtà il P2P, più che provocare una guerra ideologica pro/contro il diritto d'autore, ha schierato i 

contrari all'attuale mercato della musica (artisti meno conosciuti, ascoltatori) ai favorevoli (star e 

multinazionali).
9
 L'industria musicale è in prima linea nel doversi trovare uno spazio nei nuovi mercati, quelle 

cinematografica o editoriale si troveranno presto in situazioni analoghe. La vittoria legale negli Stati Uniti dei 

discografi non ha avuto gli esiti sperati, anzi ha peggiorato la situazione: a seguito delle restrizioni imposte, 

l'audience si è frammentata tra diversi servizi, il che rende più difficile e poco efficace avviare azioni legali 

contro tutti. 

Non si pensi però che la gratuità sia un'assoluta novità, infatti l'industria discografica ha sempre usato canali 

gratuiti di distribuzione musicale come la radio e i videoclip; inoltre, anni prima, l'avvento del vinile ha creato 

subbuglio nel mercato della musica dal vivo e degli spartiti. La particolarità della situazione attuale è che 

mancano punto su cui far leva per intraprendere azioni decisive da parte di grandi imprese e poteri legislativi. La 

tecnologia del sistema (e l’idea che gli soggiace) ha facilitato lo scambio gratuito di musica al di fuori del 

controllo delle case discografiche, ma essa stessa è ben presto sfuggita al controllo della ditta, a testimonianza 

della sfuggente ed elusiva natura della Rete.
10

  

Gnutella è stato il primo network che permetteva di condividere qualunque file senza tenere un database 

centralizzato dei metadati. Pertanto non c'è alcun centro da attaccare, potere e responsabilità sono dati a chi 

ricerca e condivide i file; potenzialmente tutti hanno accesso sia ai dati che ai vari aspetti del progetto. Altri 

sviluppatori indipendenti stanno sviluppando Freenet, che unisce l'orizzontalità di Gnutella, l'anonimato della 

crittografia e la gestione intelligente del traffico fra i nodi. Nella convinzione che la libertà di parola debba 

essere inscindibile dall'architettura del network e non essere lasciata ad amministratori esterni, siano essi 

privati, stati o aziende. Promesse che fanno rumore, sia per chi pensa che Internet non è abbastanza libera sia per 

chi crede che lo sia ancora troppo.  

La tendenza verso modelli di Rete più orizzontali ha risvegliato le consuete preoccupazioni e speranze: 

violazione della proprietà intellettuale, proliferare di pornografia anche minorile, uso della Rete per fini illeciti 

da una parte; allargamento della libertà di espressione, ridimensionamento del potere delle multinazionali dei 

media e degli arbìtri delle censure degli stati, dall’altra. Va tuttavia ricordato che chi è fortemente motivato e 

organizzato non ha problemi di comunicazione e non ha bisogno di Freenet, anche perché cercherà di 

comunicare con mezzi che permettano sì l’anonimato dei parlanti, ma anche il segreto dei messaggi, mentre 

                                                           
8 Le qualità dell'architettura di tali reti sono: bassi costi (dovendo gestire solo metadati), autoaggiornamento (secondo ciò che viene 

condiviso dagli utenti), scalabilità (la struttura funziona per reti piccole o enormi), diminuzione degli intermediari. 
9 Indicativi, al proposito, i casi dei musicisti ora promotori di azioni legali, che all'inizio della carriera incoraggiavano la duplicazione 

dei loro album per farsi conoscere. 
10 Con procedure di reverse engeneering, si è risaliti alle specifiche del protocollo di Napster, poi rese pubbliche. A questo punto 

chiunque (sapendolo fare) ha potuto cimentarsi nella scrittura di un software che funga da server, dando vita a un sistema compatibile ma 
non sotto la direzione dell’azienda. 
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questi sistemi mantengono i dati pubblicamente accessibili. L’architettura di Freenet porta con sé delle 

implicazioni di carattere giuridico rilevanti. Se è estremamente difficoltoso rintracciare la provenienza delle 

richieste di file, dove questi risiedano e l'informazione è ineliminabile se non fermando tutto il network, quali 

sono gli spazi di azione giuridica? Gli autori dei programmi hanno una qualche responsabilità? Domande che 

vanno al di là della contingenza che le ha proposte e che riguardano direttamente fattibilità e legittimità del 

controllo della comunicazione in Rete. Da sottolineare la possibilità di prendere posizioni tipicamente politiche 

(in questo caso per quanto riguarda la libertà di espressione) non attraverso la voce di partiti o movimenti ma 

con la realizzazione di reti funzionanti e più in generale attraverso la capacità di ottenere risultati concreti. 

 

Il P2P è diventato sinonimo di accesso diretto alle informazioni, alle risorse, alle persone, fino a prospettare 

un unico grande sistema in cui ognuno condivide ciò che vuole con chi vuole. Si è spesso affermato che Internet 

è un medium punto a punto, mentre in realtà la maggior parte dei servizi consistono di un qualche luogo, forum 

o indirizzo dove gli utenti interessati convergono; attualmente invece si tende ad adottare la prospettiva opposta: 

ognuno ha un indirizzo che usa per mettersi in contatto con chi vuole.
11

 Se il P2P è sempre esistito, e lo si è 

semplicemente chiamato Internet, in aziende pubbliche e private ha percorso più strada il modello client-server 

per i vantaggi (in termini di controllo e accessibilità) che la centralizzazione dà a enti costituiti. La visione, 

prospettata dal P2P, di un fluire della comunicazione direttamente da un terminale a un altro senza essere 

influenzata da intermediari, si dimostra nuovamente verosimile, ma ciò non significa che non si stiano trovando 

applicazioni anche commerciali, che adattino la cosiddetta guerriglia tecnologia del dot-communism ad ambiti 

aziendali. Il fulcro dell'interazione diventa l'insieme dei conoscenti, colleghi, amici e non l'indirizzo in cui 

incontrarsi, l’interesse o il tema attorno cui chiunque può dire la sua. Ciò facilita il declino dei forum in favore 

di canali personali, tra l’altro ben più adattabili alle situazioni offline in cui gli attori agiscono consuetamente. 

Una strada rilevante che sta imboccando la telematica di consumo, sempre più contestuale alla vita degli utenti, 

è l’affiancare all’universo parallelo del ciberspazio strumenti intrecciati con la realtà; all’ambiente simulato si 

aggiunge l’augmentation dei rapporti consueti. 

In un sistema completamente decentralizzato si presenta il problema di come aggiornarlo e di che 

meccanismi introdurre per arginare la diffusione di virus. Anche evitare il free riding e garantire veridicità e 

integrità -quando necessario- delle informazioni sono questioni da considerare. Senza soluzioni a problemi del 

genere, il Peer-to-peer potrebbe non supportare scambi e relazioni sociali al di fuori di organizzazioni 

preesistenti (che forniscono garanzie dall’esterno, cioè in forza di rapporti sociali legittimati al di fuori di 

Internet), annullando buona parte delle istanze di cui il P2P voleva essere vettore. Sicurezza e fiducia fra i pari 

restano problemi di fondo, tuttavia bisogna anche considerare se le persone hanno intenzione di scambiare 

informazioni o se preferiscono tenerle per sé.  

Internet ha dimostrato di evolversi più rapidamente dei tentativi di fronteggiarne le trasformazioni, spostando 

l'asse del proprio sviluppo, anche economico, lungo l'aspetto strutturale e tecnico più che contenutistico, anche 

perché questo fatica a trovare mercato. 

                                                           
11 Nasce l'idea di un codice personale di identificazione universale, perché non è un computer o un cellulare che si vuole contattare ma 

la persona. 
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1.2. Automatismi sociali 

In una condizione di crescente importanza delle attività di tipo concettuale e organizzativo su altre di tipo 

meccanico, la tendenza ad automatizzare tutto ciò che può esserlo mette in secondo piano come un automatismo 

sottragga agli atti consapevolezza, competenze, la necessità della cognizione di causa, attenzione, intenzionalità 

e immaginazione. Considerazioni del genere hanno perso di incisività, diluite nella retorica che spesso le 

accompagna, e spesso associate a una retorica della purezza delle origini o del passato. Ad ogni modo si 

apprezzano le macchine perché svolgono i compiti ripetitivi senza sospettare che la ripetitività di molti compiti è 

dovuta ad automatismi e/o razionalizzazioni di origine precedente. Riflessione che non vale solo a livello 

individuale ma anche sociale. Focalizzarsi solamente sugli automatismi tecnici fa perdere di vista l’automazione 

dei processi sociali, che ha luogo da molto più tempo in quanto è su tali automatismi che poggiano 

macroprocessi di automazione ad opera della telematica. L’utopia tecnocratica declinata in chiave comunicativa 

esplicita bene questo legame e, sebbene non sia una proposta verosimilmente perseguibile, coglie una 

tendenziale sovrapposizione fra telematica e società, come osservato da Pedemonte, 

 

Dice Breton nell'Utopia della comunicazione che quello di Wiener è una sorta di anarchismo razionale di chi esalta una società senza 

stato in cui la regolazione del potere avviene in modo razionale. […] Se tutto è informazione - e questa può essere sezionata, ridotta a 

frammenti, analizzata, controllata - allora è compito dello scienziato costruire macchine che possano tenere sotto controllo questa società, 

evitando contraddizioni e quindi conflitti. È un'ipotesi di una 'società senza politica' - dove il controllo è attribuito ai ricercatori, che lo 

delegano alle macchine.12  

 

La risolutezza a portare su un piano omogeneo ambiti lontani non ha perso intensità negli ultimi anni. 

Secondo Donna Haraway le scienze della comunicazione e la moderna biologia sono accomunate dalla 

medesima tendenza a tradurre il mondo in codici; entrambe inseguono un linguaggio universale nel quale ogni 

resistenza al controllo strumentale sparisca e tutte le eterogeneità possano essere smontate, rimontate, investite e 

scambiate, a vantaggio di una infinita flessibilità.
13

 Dati i ripetuti fallimenti nella ricerca di una lingua perfetta, 

la concezione della comunicazione come essenza della società si rivela utopica. Sebbene si possa sostenere che 

le tecnologie, come la scienza, non sono teleologiche (ma nel promettere un futuro migliore non si sottraggono 

all’escatologia), sicuramente acquisiscono fini man mano che si intrecciano con l’organizzazione sociali. 

L’automazione dei processi e l’integrazione nei sistemi sociali riorganizzano parzialmente la società attorno 

all’informazione, i cui problemi e questioni peculiari di pari passo aumentano la loro rilevanza sociale. 

Sono temi all’ordine del giorno l’informatizzazione della pubblica amministrazione, dei mercati, delle 

transazioni, ma spesso si sottovaluta che la transizione a supporti telematici apre scenari diversi. 

L’amministrazione pubblica può continuare a svolgere i suoi compiti, più efficientemente, con supporti 

elettronici, ma acquista un potere di conoscenza e quindi di controllo prima impensati, grazie alla facilità con cui 

i dati possono essere incrociati e consultati, e con cui si può delineare un data-image ben preciso di ogni 

cittadino. Il mercato, in forza dei meccanismi che lo regolano e che l’informatica permette di estendere, sottrae 

alla politica ambiti di decisione che tradizionalmente le competono. L’automazione delle transazioni permette di 

polverizzare le spese in infiniti prodotti o servizi segmentati e prezzati; a livello macro può facilitare sia la 

concorrenza che l’accentramento di capitali. Anche l’amministrazione è distinta dalla politica (a parte usi 

                                                           
12 Pedemonte E., Personal media – Storia e futuro di un’utopia, Bollati Boringhieri, Torino, 1998, p. 152, nota 14, pp. 28-9. 
13 Haraway D., Manifesto Cyborg, Feltrinelli, Milano, 1995. 
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strumentali per cui la burocrazia si oppone alla democrazia), e consiste nell’attuazione delle scelte che i decisori 

competenti hanno preso: la telematica può essere mezzo di trasparenza e partecipazione ma anche causa di 

minore flessibilità del sistema se automatizzato anche in momenti di iter in cui sarebbe utile lasciare spazio alla 

discrezionalità e all’accordo fra le parti. L’informatica crea l’avatar burocratico di ognuno, attraverso il quale 

poter conoscere e controllare la cittadinanza, con il vantaggio di potersi muovere istantaneamente dai dati 

aggregati ai singoli, da una prospettiva per caratteristica (per esempio beni immobili) a una individuale (tutte le 

informazioni disponibili su Caio). 

Si pensi alla moneta: la sua amministrazione rimane nelle mani delle banche centrali, ma i mercati telematici 

la fanno muovere in una maniera ben diversa da quella precedente. La moneta, anonima e impersonale, 

esaurisce il rapporto di scambio con il pagamento, diviene misura di rapporto e valore sociale. Per definizione è 

trasportabile, suddivisibile, generale (utilizzabile per usi diversi), anonima e legale (pertanto controllabile); il 

suo controvalore diviene altrettanto. La decontestualizzazione e la scala mondiale della telematica distillano il 

mercato ai suoi meccanismi puri, senza luoghi, terre o abitudini. Da un lato il linguaggio convenzionale e non 

ambiguo della transazione economica, dall’altro il Leviatano, il meccanismo perfetto. Sebbene non esistano 

società puramente regolate dall’uno o dall’altro sistema, e anzi mercato e legislazioni si supportino 

vicendevolmente, essi rimangono due poli teorici che continuano ad essere contrapposti. 

In tema di automazione di processi sociali, si è sicuramente a un punto di non ritorno, non tanto perché si è 

percorsa troppo questa strada, quanto perché si è instaurato un circolo, virtuoso o vizioso dipende dal giudizio, 

fra innovazione e automazione. Una società che vive di continue innovazioni, del continuo generare scarto 

(quindi vantaggio) non è più segnata dalla velocità tipica dell’era industriale rispetto a quella agricola, ma 

dall’accelerazione. Per aumentare sempre l’andatura l’unica via percorribile è delegare alle macchine tutto ciò 

che si può, per spostare il focus dell’attenzione sulla novità. Questo meccanismo è il primo motore della 

riduzione di quanti più processi possibile ad automatismi. La prospettiva non è però la gabbia d’acciaio che 

Weber (pensando alla burocrazia) temeva avrebbe imprigionato la società; lo sviluppo non procede linearmente, 

e quindi non possono esserci ambiti e processi che sono e rimarranno puri automatismi, se esigenze ritenute 

prioritarie richiederanno cambiamenti. 

Infine si noti che è frequente che un sistema si autolegittimi funzionando; dal giustificare i mezzi con i fini si 

passa ai mezzi che giustificano i fini; una strada che può non portare da nessuna parte ma che pare condurvi più 

rapidamente delle altre. 
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2. Rappresentazione, palco e non specchio 

La comunicazione non rispecchia il mondo ma costituisce un piano differente. L’arte, presa come esempio di 

modo espressivo che non necessariamente segue il dettato di un codice, è intimamente legata alle specificità del 

medium su cui opera, particolarmente quella legata alla Rete. Successivamente si posizioneranno le teorie su 

ipertesti, intertestualità e interfacce all’interno di un panorama teorico più ampio e più utile a comprendere la 

CMC. Un obiettivo è applicare gli strumenti analitici dell’intertestualità alla lettura della comunicazione e 

quelli delle interfacce all’influenza sull’azione. Segue l’illustrazione delle tematiche relative alla progettazione; 

infine la trattazione dei temi relativi alla rappresentazione a livello macro: le cibergeografie. I modi e i limiti 

della rappresentazione evidenziano come i segni non riflettano la realtà ma la traducano in un ambito con 

logiche e dinamiche proprie. 

 

Secondo Umberto Eco, la rappresentazione è "ogni struttura (pattern, immagine, modello), sia astratta che 

concreta, i cui tratti intendono simbolizzare o corrispondere in qualche senso a quelli di qualche altra 

struttura".
14

 La rappresentazione è connotata soprattutto come messa in scena di qualcosa nel mondo dei segni, 

può aver luogo solo quando c’è alterità, porta differenza e distanza, produce qualcosa in più rispetto 

all’empirico. Più che leggere la comunicazione in Rete come proiezione, imitazione del materiale, bisogna 

notare i caratterizzanti tratti di autonomia, intersoggettività, espressività e plasmabilità che la 

contraddistinguono.  

Apro una digressione su alcuni esiti delle ricerche di una lingua perfetta perché solo essa sarebbe il 

fondamento necessario a una razionalizzazione (e quindi di una possibile automazione) della comunicazione.
15

 

Numerosi sono stati nel corso degli ultimi secoli i tentativi di creare una lingua perfetta; Eco distingue fra lingue 

a priori mosse dalla ricerca di dare una rappresentazione razionale delle realtà, affinché con esse si possano 

risolvere anche i grandi interrogativi dell’umanità, e lingue a posteriori (o lingue veicolari) che perseguono 

l’intento di creare un modo di universale comprensione fra le genti. Sebbene nessuno dei due progetti abbia 

conseguito i risultati sperati, sono entrambi interessanti da considerare perché il primo sarebbe stato 

fondamentale per una radicale razionalizzazione delle società a mezzo della comunicazione (in particolare 

mediata da Internet); il secondo sarebbe potuto diventare un esperanto che attraverso una comunicazione 

telematica pervasiva avrebbe permesso di superare le barriere linguistiche che separano le genti. Se potesse 

esistere ed essere impiegato un linguaggio razionale specchio della realtà, qualunque problema sarebbe 

risolvibile con linearità matematica perché la rappresentazione ricalcherebbe le forze in campo, le loro 

inclinazioni e dinamiche. Se poi ciò avesse trovato realizzazione nella Rete, Internet non sarebbe stata un’agora 

alla quale portare istanze dalla società, ma sarebbe idealmente diventata il luogo della società. Sarebbe invece 

stata funzionale ad un’agora senza preclusioni una lingua veicolare universalmente accettata. La Rete si sarebbe 

potuta proporre come lo spazio privilegiato di dialogo. 

I segni sono ciò che permettono di ridere e di mentire; significano, non mostrano.
16

 I segni, portando ciò che 

non c’è (perché assente o perché falso), possono instaurare nella realtà intersoggettiva (prettamente umana) la 

                                                           
14 Eco U., Semiotica e filosofia del linguaggio, Einaudi, Torino, 1984, p. 292. 
15 Eco U., La ricerca della lingua perfetta nella cultura europea, Laterza, Bari, 1993. 
16 Riprendendo la tripartizione indice, icona e simbolo, proposta in ambito semiotico, si potrebbe dire che gli indici invece hanno 

proprio come loro modalità di significazione l’ostensione. Appunto teoricamente legittimo, tuttavia gli indici non verranno considerati in 
quanto non si trovano indici in una comunicazione completamente mediata, se non quando ostendono la comunicazione stessa. 
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menzogna.
17

 Focalizzandosi su Internet, spesse volte si è scritto delle particolarità dei linguaggi legati alla 

comunicazione telematica, accentuandone eccessivamente alcuni tratti e tralasciando le analogie con i processi 

di significazione preesistenti. Invece dell’esasperato dualismo online-offline, è più utile porre la 

rappresentazione come un continuum che può avere luoghi e rimandi differenti. Non a caso con la diffusione di 

Internet nell’esperienza quotidiana, la Rete perde tratti di autonomia ed è sempre più un medium fra gli altri, che 

con essi concorre a formare il mediascape. I processi di significazione seguono dinamiche per certi versi nuove, 

ma permane una sostanziale continuità dei segni fuori e dentro la Rete. 

Mantenersi più prossimi alla linea pragmatica, andando a cercare i rapporti fra Rete e offline, non 

necessariamente implica trascurare di indicare gli aspetti peculiari che caratterizzano la CMC. Al contrario una 

concezione che la vede come un riflesso della realtà offline non permette di coglierne i tratti peculiari e i 

fenomeni ad essa relativi. Probabilmente la rivoluzione dei media non rivoluziona tanto la comunicazione in sé, 

quanto i campi che invade come il lavoro, il tempo libero, l’amministrazione, l’istruzione; è la società che 

cambia più che i processi di significazione. 

 

2.1. I discorsi dell’arte 

Il dualismo fra arte e comunicazione più parzialmente rientrare in uno più ampio i cui termini sono vitalismo 

e ritualità, nel caso in cui l’arte sia innovazione e la comunicazione solo relazionale e consolidante i rapporti 

esistenti; ma paradossalmente lo stesso dualismo vale, parzialmente, anche scambiando i termini: l’arte, e 

quanto vi gira attorno, è rito mentre la comunicazione è trasmissione di nuovi contenuti a chi non li conosce. 

Osserva Giaccardi: “il senso rientra nella processualità dell’opera così come ne emerge, configurandosi in senso 

personale, comunitario o collettivo, infine definendo contesti riconosciuti e condivisi”.
18

 Nell’arte ma non solo, 

il senso va esperito, non è riducibile ad un sistema di segni. L’intenzionalità e il senso sono sintetici più che 

denotativi, semantici più che sintattici, metaforici più che analitici, evocativi più che informativi. Alcune 

esperienze artistiche moderne e contemporanee forniscono esempi e spunti per cogliere le caratteristiche in fieri 

della comunicazione telematica; le sperimentazioni espressive possono suggerire modi di rapportarsi tra uomini 

e macchine dai quali possono maturare codici o linguaggi senza i quali ogni rimando rimane puramente 

soggettivo. Non mi occuperò della narrazione, dell’hyperfiction, della multilinearità della narrativa elettronica e 

ipertestuale.
19

 Invece di cantare la novità dei media digitali di comunicazione, bisogna notare come alcuni dei 

tratti che sono loro  attribuiti come caratteristici e rivoluzionari abbiano origine precedente e sui supporti 

informatici trovino una nuova incarnazione, con le conseguenti particolarità.  

Sincretismo e contaminazione di linguaggi sono caratteristici dell’espressione artistica da tempo; 

sicuramente nel digitale possono trovare nuove vesti, rinnovarsi, ma non ne sono la peculiarità. Il Simbolismo 

tendeva all’espressione dell’indefinito, dell’ambiguo e del polivalente, tratti tipici sono il deragliamento dei 

sensi e i simboli che si richiamano fra loro evocando corrispondenze sempre nuove. Le più svariate forme 

espressive hanno cercato e trovato una propria specificità. Più che sperare di proporsi come arte totale in grado 

                                                           
17 Eco U., Trattato di semiotica generale, Bompiani, Milano, 1975, p. 17. 
18 Giaccardi E., Evolvendo, tesi di laurea discussa presso il corso di laurea in Scienze della comunicazione della facoltà di Lettere e 

filosofia dell’Università degli Studi di Torino, a. a. 1997/1998, p.120. 
19 A proposito della multilinearità e della libertà lasciata al fruitore di tracciare propri percorsi (non necessariamente legate al digitale), 

vale la pena ricordare, anche solo per la curiosità dell’idea, lo zapping narrativo proposto da Ghezzi in Blob (Ghezzi E., Il mezzo è l'aria, 
Bompiani, Milano, 1997). 
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di assorbirle tutte, previsione tecnicamente possibile ma motivata da un semplicistico ragionamento 

sommatorio, la cosiddetta net.art probabilmente maturerà un suo specifico, prodotto dagli interessi del pubblico, 

dal parere dei critici, dalle tendenze culturali, dai gusti del mercato, dalle caratteristiche tecniche e dagli usi 

consolidati, anche per violarli. Se la nozione di network art acquista un significato più pieno quando la Rete 

stessa è utilizzata come materia prima (e non mero veicolo), una via di ricerca artistica che trovo promettente è 

quella che esprime la rete come estrinsecazione di rapporti sociali, nelle particolarità con cui si danno.
20

 Per 

esempio ciò che oggi è la cinematografia, e che avrebbe potuto essere differente, è il prodotto di un’evoluzione 

storica che ha definito punti d’equilibrio (e squilibrio) fra teorie e contingenze, fra evoluzione delle poetiche e 

tecnologie ottiche. Si prenda il cinema prima del suo periodo classico: contro il cinema narrativo e 

rappresentativo, si creano nuove strade: inconscio, ricerche ritmiche, sinfonie visive, montaggio dinamico, 

dinamizzazione delle forme geometriche, pittura animata. Si profilano ricerche sulle modalità percettive e 

possibilità visuali, sul rovesciamento del visibile, sull’apertura di dimensioni non conosciute dell’esistente. Man 

Ray disse che voleva vedere in un film qualcosa di mai visto e non potesse capire. Duchamp tentò di realizzare 

un film in tre dimensioni collegando due cineprese per simulare la visione binoculare da fruire poi con uno 

stereoscopio. Benché il cinema rimase monoculare, anemico. Anémic Cinéma è stata la sua opera parodistica sui 

limiti del cinema è un esperimento rivelatore di un atteggiamento, come del resto Retour à la raison di Man 

Ray.
21

 I settori del cinema d’avanguardia legati a movimenti metadisciplinari come il Dada e il Surrealismo non 

si propongono alcuna legittimazione del cinema in quanto tale. Svalutano l’autolegittimazione cercando 

l’espressione di una differenza, non di una specificità. Opposto all’ipoformalizzazione di Dada e Surrealismo, il 

cinema assoluto, iperformalizzato, cerca l’essenza del cinema, non la referenzialità. 

Uno dei possibili punti di vista dal quale considerare le avanguardie è vedere come queste abbiano 

tematizzato la consapevolezza (o la ricerca di consapevolezza) delle forme espressive usate, il loro uso della 

violazione come mezzo di comprensione del consueto ormai naturalizzato. I dadaisti, non dando nulla per 

scontato, hanno rivelato, nel campo dell’arte e non solo, le consuetudini rese invisibili dall’abitudine, le ricette 

di vita che quotidianamente si applicano, l’inerzia degli atteggiamenti; sconfinando in un ordine superiore senza 

proporne uno sostitutivo, un divagare nella grammatica parlando “errato”. Non si tratta solo di vezzi 

provocatori: ciò che è incomunicabile, non potendo trovare formulazione espressiva, può ricorrere al lavoro 

critico e/o trasgressivo sulle modalità espressive. 

D’altro canto, mentre l’assoluta autoreferenza è sintomo di un medium che può ancora cercare strade di 

sviluppo, un medium si potrebbe dire maturo quando messaggio e mezzo entrano in risonanza. Una delle 

caratteristiche di un medium che raggiunge la sua maturità sta nello sparire agli occhi dei fruitori, nella 

comunicazione che supporta, in maniera che i suoi meccanismi si fondano con un linguaggio ad esso adatto. Il 

progressivo oltrepassamento del linguaggio va verso una sua sublimazione, una sua invisibilità; per il cinema 

                                                           
20 Ad esempio il sistema operativo Gnu/Linux ha vinto l’importante premio annualmente assegnato dal Museo di Arte Contemporanea 

di Linz, Austria. 
21 Procuratosi un rotolo di pellicola lo tagliò in piccoli pezzi e li cosparse di sale e pepe, manciate di spilli e di puntine. In seguito li 

espose alla luce per alcuni secondi (come aveva fatto per i rayographes). Il tutto per dimostrare che la macchina dei fratelli Lumière produce 
movimento non semplicemente lo registra: il ritorno alla ragione cinematografica.  

Retour à la raison è la negazione del linguaggio, lavora sulla negazione di processi e formalismi, nonché sull’effetto sul pubblico per 

cercare l’essenza dello strumento; Anémic cinéma è un lavoro più cosciente, una reazione consapevole all’impossibilità di superare i limiti 
del cinema. 
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“ciò che appare sullo schermo ridiventa simile a ciò che è stato filmato, perché découpage e montaggio giocano 

sempre meno il loro ruolo abituale di analisi e ricostruzione del reale”.
22

 

Non proporsi, da parte dell’arte digitale, come arte totale non significa rinunciare a un progetto perché 

troppo ambizioso, ma fare i conti con la realtà della materia con cui ha a che fare. Proseguendo il parallelo con 

la cinematografia, fra Ottocento e Novecento si poteva credere che il cinema, l’arte cinetica, avrebbe sintetizzato 

letteratura, arti visuali, musica, teatro ma solo in parte è stato così: le specificità del cinema non sono l’essere un 

esperanto visuale, musica della luce, grande mezzo di conversazione fra popoli. Certo la traduzione è meno 

determinante che nella letteratura, le immagini ritrovano una sorta di stato naturale del linguaggio anteriore 

all’arbitrarietà delle lingue, ma le convenzioni espressive si sono radicate, l’intreccio fra drammaturgia e 

tecnologie non tenta tutte le possibilità se non nelle sperimentazioni. La percezione sociale della cinematografia, 

sebbene non statica, è delineabile. Il cinema ha un suo specifico, che è ciò che non può essere rappresentato 

altrimenti.  

L’arte telematica degli anni Novanta ha mostrato di essere più legata al medium che alla storia dell’arte 

novecentesca, ciò che invece la accomuna alle avanguardie è lo spirito critico, la sperimentazione espressiva, il 

gusto per la provocazione e lo spiazzamento. Questo è ciò che la salva dall’essere un’arte tautologica, che si 

spiega solo su di sé, in cui il mezzo di espressione è l’oggetto; per fugare eventuali dubbi sull’equivalenza fra 

irrazionale e insensato. Si può anche rilevare l’assenza di volontà di produrre un altrove artistico rivestito da 

un’aura sacra, ma di rileggere il quotidiano opposto al feticcio, il concreto (paradossalmente virtuale) 

all’astratto, lo spazio-tempo esperito all’illusione.  

 

2.1.1. Arte in azione, fra produzione e critica 

Il Digital HiJack, il rapimento via Internet, è stato opera di un gruppo di net artisti svizzeri, gli Etoy che 

volevano diventare popstar ma si sono dedicati ad atti provocatori in Rete, in questo caso usando i meccanismi 

dei motori di ricerca, fino a diventare un’azienda con azionisti che produce “hacking culturale e mediatico e 

smascheramento dei meccanismi del controllo via Internet”.
23

 

I motori di ricerca sono uno dei punti nevralgici per quanto riguarda la visibilità dei contenuti in Rete. Tutti 

possono gratuitamente inserire un sito negli archivi dei motori ma nessuno garantisce che le parole chiave 

indicate come significative corrispondano ai contenuti dei documenti. Inoltre esistono graduatorie stilate 

secondo l’occorrenza delle parole cercate, in base alle quali vengono ordinati i siti attinenti all’interrogazione 

fatta. Nessuno vieta però di inserire pagine fantasma con le parole più cercate dagli utenti per far apparire il 

proprio sito nella prima schermata di risultati. Si è così innescata una febbrile competizione fra i webmaster che 

ha ridotto funzionalità e utilità di questi servizi, tutto ad insaputa della maggioranza dei navigatori di Internet. 

Preso atto della situazione i dirottatori hanno preso alcune delle parole più cercate (sex, playboy, porsche...
24

) e 

hanno fatto scalare al proprio sito le classifiche che le contenevano. Nell’arco di pochi mesi, milioni di utenti si 

sono trovati sul loro sito senza volerlo; browser bloccato e praticamente obbligati a leggere la loro 

rivendicazione che fra il serio e l’ironico chiedeva la liberazione del Condor, l’hacker Kevin Mitnick. 

Analogamente agli happening e agli interventi metropolitani degli anni ’70, che creano una contemporanea 

                                                           
22 Aumont J., Bergala A., Marie M., Vernet M., Estetica del film, Lindau, Torino, 1995, pp.118-119. 
23 Piro N., Cyberterrorismo, Castelvecchi, Roma, 1998 racconta minuziosamente il dirottamento digitale, significativo nel momento in 

cui si vaneggiava che la distorsione della realtà da parte dei media sarebbe svanita ad opera di un medium punto a punto che avrebbe 

permesso agli attori sociali di rappresentare se stessi senza intermediari. 
24 A metà anni '90 l'utenza era ancora prevalentemente maschile… 
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coesistenza di punti di vista diversi, il Digital HiJack ha generato dubbi, col fine di rivelare le rigidità, la 

relatività e l’arbitrarietà degli usi.  

0100101110101101.org e Luther Blisset creano a tavolino la vita e le opere dell’artista serbo Darko Maver. 

Di lui si sa che è un artista sloveno che ha girovagato durante la guerra nella ex-Jugoslavia, tra alberghi e case 

abbandonate, lasciandovi modelli realistici e cruenti di vittime di omicidi; nel 1997 l’arresto per propaganda 

anti-patriottica solleva una campagna per la libertà d’espressione. La sua morte, avvenuta in circostanze 

misteriose nel maggio del ’99 in una prigione del Kosovo, spinge la Biennale di Venezia a dedicargli un tributo. 

L’inconveniente è che Maver non è mai né morto, né esistito. Il progetto, nell’arco di quasi due anni, culmina 

con la rivendicazione della beffa all’indomani della presentazione dell’artista alla 48° Biennale d’Arte 

Contemporanea di Venezia. Una beffa ai danni del mondo dell’arte contemporanea nella quale sono caduti 

numerosi dei più apprezzati critici. Le raccapriccianti opere di Darko furono lette come simbolo del dramma 

delle violenze dell’ex-Jugoslavia e come critica alla realtà mediatica e alla strumentalizzazione delle immagini 

delle vittime del conflitto.
25

 L’impresa non è stata solo volta a criticare i meccanismi di selezione del sistema 

dell’arte; ha posto l'accento sulla costruzione artificiale, sulla tessitura di una narrazione collettiva che origina 

un mito. L'effetto realistico prodotto da questa finzione, si fonda sulla conoscenza dei meccanismi narrativi che 

soggiacciono al circuito entro cui l’arte si muove. Il sistema dello spettacolo non è stato criticato da fuori ma 

usato per essere criticato, i suoi meccanismi ritorti contro se stesso. Maver, come Luther Blissett, ha dimostrato 

la forza della mitopoiesi in una società che si presume razionale, ma che vi crede più di quanto riconosca. La 

mitopoiesi si ricollega alle pratiche di alcuni movimenti attuali perché supera la distinzione fra teoria e prassi, 

lavora sul desiderio, le aspettative e il consenso. Dai suoi stessi ideatori Maver è stato definito un cavallo di 

Troia, dimostrativo della permeabilità del sistema dell’arte. Il caso è indicativo del legame fra atti dimostrativi e 

sfiducia: l’incursione in un sistema è destabilizzante, la produzione artistica (e culturale in genere) è regolata da 

meccanismi codificati formalmente o solo dalla consuetudine. La dimostrazione della fallacità di ciò in cui si 

crede lo delegittima tanto più profondamente quanto più la debolezza è intrinseca al suo funzionamento. 

0100101110101101.org, riorientandosi verso azioni propositive più che provocatorie, ha dato avvio al 

Life_sharing, anagramma di file sharing: alla pubblica accessibilità ai dati del disco fisso del collettivo. Una 

specie di nudismo telematico (o di pornografia astratta) con l’intento di agire non tanto sui contenuti quanto sui 

meccanismi della comunicazione telematica. La visibilità, l’autoesposizione è ciò che produce, ciò mostra fino a 

che punto la vita in Rete possa essere monitorata: rendendo trasparente il disco rigido si mostrano i propri 

progetti e attività, i modi di realizzarli, le transazioni economiche, le conoscenze, i rapporti personali… Tuttavia 

la questione più che psicologica vuol essere politica, in quanto si toccano la privacy e la proprietà intellettuale, 

che la situazione creata intende mostrare antitetiche alla natura di Internet. Già iniziative precedenti, focalizzate 

sulla produzione culturale e sull’inaccessibilità dell’informazione, hanno fatto leva sulla riproducibilità e 

sull’estensibilità digitali.
26

 

Tema significativo e con implicazioni annesse, sta nel rifarsi all’Opensource e al Free software (§ 5.2.2.1) 

movimenti che autoproducono software secondo la logica della cooperazione e non della proprietà intellettuale e 

                                                           
25 La maggior parte delle pretese opere di Maver erano in realtà crude fotografie reperite in Rete. 
26 L'operazione che li ha resi celebri è stata la riproduzione della più famosa galleria di net.art, Hell.com, accessibile solo con password 

(a pagamento). Quando Hell.com ha aperto il sito per due giorni per la mostra Surface gli “artivisti” hanno copiato la galleria telematica e 

l’hanno resa visibile a tutti sul proprio dominio. La reazione dei proprietari del sito clonato non ha impedito che la copia di hell.com sia 

ancora lì. Un furto che possiede un valore fondamentale: è in grado di rivelare le contraddizioni del sistema dell'arte, lo stridere del concetto 
di originalità e di autore con le possibilità di manipolazione del digitale. 
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che prospettano la via più promettente per la produzione e la diffusione, di programmi e anche di contenuti, a 

mezzo Internet. 0100101110101101.org si dichiara esplicitamente anti-copyright ma legato al mercato, in 

maniera inusuale. Il vincolo etico e la natura della Rete non vanno contro il profitto ma contro le restrizioni che 

subiscono i materiali che circolano su Internet (ma non solo) passando fra i vari attori che cercano di dare valore 

aggiunto diminuendo la libertà altrui. La ricerca di nuovi modi di distribuire cultura fornendo modelli alternativi 

agli attuali, oltre che con iniziative pratiche, si concretizza nella definizione di una licenza ispirata alla GPL 

sotto la quale diffondere prodotti culturali, che salvaguardi il diritto a usarli, modificarli, distribuirli (anche a 

pagamento ma senza ridurre i diritti altrui).
27

 Il No-copyright tende ad uscire dai ristretti circoli underground per 

proporsi come modello di regolazione della produzione e diffusione culturale; Life_sharing opera, in questo 

senso, come un mezzo, non è un fine. 

Il reality show ha in tal modo trovato una messa in scena più arguta e provocatoria. La privacy è un tema 

caldo e qui trova una posizione inusuale: va abolita perché contrasta con la libera circolazione dei saperi. Il 

dualismo fra proprietà privata e pubblica è risolto empiricamente a favore della seconda. L’identità fittizia, 

l’anonimato paiono essere mantenibili solo ad un livello superficiale.
28

 C’è un completo abbandono della 

simulazione (o una sua totale espansione) alla ricerca di differenti situazioni di vita. L’arte ribadisce di essere 

attitudine, azione e non oggetto e invita a partecipare con altrettanta arguzia e malizia. Rimane però aperta una 

questione: il progetto dà visibilità (quasi) totale alla comunicazione e alle azioni svolte attraverso la Rete; ma la 

privacy è solo la difesa di uno spazio non visibile o anche la difesa di uno spazio d’azione sottratto a controlli 

esterni?  

2.2. Metacomunicazione 

Il livello metacomunicativo tratteggia come è definito ciò che è attuabile attraverso il medium Internet e le 

modalità per farlo. Nello studio sulla comunicazione elettronica hanno ricevuto ampia attenzione gli ipertesti, i 

cui risultati sono però stati inferiori alle aspettative; ciò che si è dimostrato importante non sono state forma e 

qualità dei contenuti, ma l'integrazione dei sistemi, perché chi controlla l'accesso alla Rete e le tecnologie 

utilizzate, dispone di punti di forza per indirizzare la modalità della navigazione e delle scelte degli utenti. 

L’intertestualità, oltre che metodo critico letterario e anima teorica della scrittura ipertestuale, può essere 

adoperata per analizzare aspetti emergenti delle comunicazioni veicolate da media diversi, una strategia sempre 

più diffusa il cui fulcro non sta nel trasmettere contenuti, ma nell'innescarne la produzione da parte degli 

“spettatori” (cosa che mette in discussione il modello secondo cui la massa telespettatrice fruisce passivamente). 

Passando alle interfacce, il concetto viene esteso oltre il consueto ambito. L’interfaccia è un artefatto 

cognitivo che filtra e modella il rapporto fra oggetti e persone, organizzando percettivamente, cognitivamente e 

socialmente processi e funzioni. L'interfaccia può essere una categoria trasversale che raccoglie in un unico 

quadro teorico aspetti diversi nel punto d'incontro fra utente e artefatto. L’ultima parte tratta della progettazione, 

della definizione del contesto entro cui avviene l'inter-azione. Se un'ergonomia unicamente centrata 

sull’interazione con il computer è incompleta perché manca una sorta di ergonomia sociale della comunicazione, 

                                                           
27 Il lavoro di 0100101110101101.org è stato riutilizzato, dimostrando, ancora nel piccolo, la percorribilità della proposta grazie alla 

quale i meriti di ognuno non impoveriscono gli altri. Io stesso ho pubblicato un articolo divulgativo fatto di copia-incolla dal loro sito. 

Ancora più significativa la contro-beffa: si era aperta una discussione sulla storicizzazione della net.art (per esserlo dovrebbe forse diventare 
oggetto finito e magari una merce); invece di entrare nella discussione Cramer decise di registrare il dominio 0100101110110101.org, quasi 

indistinguibile da quello originale. Ha poi creato un sito zeppo di materiale pseudo-sovversivo, preso in gran parte da parodie anni '80 

dell'arte postmoderna. Nessuno si è accorto della differenza, eccetto i veri 01, che l'hanno presa con umorismo. 
28 Difensori della privacy, sostenitori della crittografia forte non sono sicuramente d’accordo. 
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il fulcro della progettazione diviene il creare un ambiente entro cui abbiano luogo relazioni sociali che 

producano effetti significativi, considerando gli aspetti che influiscono sull’organizzazione dell’esperienza, sia a 

livello personale che sociale. 

 

2.2.1. Il fallimento degli ipertesti 

L’ipertestualità ha suscitato grande interesse attorno ai punti di incontro fra tecnologia e comunicazione. Già 

dai primi studi sull’uso e gli effetti dei programmi di videoscrittura, emerse la specificità del digitale nel 

consentire manipolazioni e ricombinazioni. Il testo ha tre fondamentali caratteristiche: è sempre uguale a se 

stesso, ha un inizio e una fine definiti, fra di essi c’è uno svolgimento strutturato. Non va identificato con la 

scrittura in generale ma con la stampa; l’apice della sua rilevanza è il periodo storico che va dall’invenzione 

della stampa a caratteri mobili fino all’affacciarsi dei media elettrici. Di questa epoca si è detto che è stata 

segnata dalla linearità e monoliticità del libro, sublimata nel pensiero razionale, nella nozione di rigida logica 

causa-effetto, nell’organizzazione scientifica della società. Se la linearità del testo ha segnato l’apoteosi della 

logica lineare, l’ipertesto segna il suo legame con la cultura contemporanea in nome della multilinearità, 

multicausalità, dalla caduta del principio di non contraddizione e della dialettica; l’ipertesto è la risposta teorica 

al riconoscimento del carattere non strutturato, fluido, aperto e polisemico dei testi, in definitiva è il modello 

testuale conseguente alle tesi poststrutturaliste, da cui emerge una scrittura improntata più alla risonanza che 

alla coerenza, all’allusione più che alla completezza. 

Gli ipertesti hanno contribuito a diffondere l’idea che la produzione culturale non fosse la semplice somma 

delle creazioni di ognuno. La scrittura elettronica tende ad abbattere la tradizionale distinzione tra il libro e le 

forme culturali più ampie come l’enciclopedia o la biblioteca, mostrando le sue potenzialità cognitive e di 

organizzazione e accessibilità del sapere, più che narrative.
29

 Nel XX secolo importanti autori hanno scritto 

romanzi in cui prende forma l’idea di un enciclopedia aperta: “oggi non è più pensabile una totalità che non sia 

potenziale, congetturale, plurima. […] Ciò che conta non è il suo chiudersi in una figura armoniosa, ma è la 

forza centrifuga che da esso si sprigiona, la pluralità dei linguaggi come garanzia di una verità non parziale.”
30

 

Il Web non conserva quell’orizzontalità squinternata che appariva così rivoluzionaria alla cultura libresca. 

All’inizio prevaleva il disordine dovuto a milioni di utenti che operavano indipendentemente nella realizzazione 

di documenti collegati; ognuno usava a modo suo tecnologie e segni poco codificati e quindi la fruizione era 

necessariamente a vista, richiedeva intuito e competenze per non essere casuale. Non si erano delineate e 

consolidate strategie di affordance (inviti che suggerissero intuitivamente opportunità e obiettivi) né le 

informazioni erano strutturate quanto ora. I database online hanno permesso un’organizzazione 

dell’informazione più efficiente, ma hanno spostato l’HTML dal ruolo di strutturazione a quello di interfaccia. 

Si è parzialmente persa l’apprezzata caratteristica degli ipertesti di connettere informazioni eterogenee, 

caratteristica che comporta la possibilità di aggiungere materiale senza dover rispettare una logica predefinita né 

mantenere un io narrante, una voce coerente che conduca il lettore attraverso la fruizione. I link tendono a 

diventare tasti-funzione e la struttura generale dei collegamenti ricalca particolarità e finalità del servizio, entro 

cui tendono ed esaurirsi le possibilità di navigazione. C’è stato un consolidamento nella produzione e fruizione 

di segni, conseguentemente un uso eterodosso ha iniziato a richiedere costi cognitivi più alti, a vantaggio 

                                                           
29 Va ricordata l’inadeguatezza degli ipertesti per usi argomentativi, in cui l’assenza di un percorso privilegiato può allontanare 

dall’esposizione sistematica di una posizione. 
30 Calvino I., Lezioni americane, Mondadori, Milano, 1993, p. 127. 
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dell’ortodossia. Ad un predominio di processi di abduzione si sostituisce un uso sempre più diffuso della 

deduzione, in quanto i grandi siti fornitori di contenuti sono organizzati in maniera tematica, il disegno 

dell’interfaccia va via via uniformandosi attorno agli usi più consolidati e ai dettami della web-usability; 

l’ingresso di grandi aziende ha convogliato su di essi il traffico e ha ridotto la possibilità di uscire dal loro 

dominio con link che portino in aree sotto un’altra concessionaria di pubblicità. Con i portali, che coagulano la 

gran parte del traffico Internet, all’associazione libera tra testi si sostituiscono servizi organizzati e 

preconfezionati. In questa situazione, ciò che conta non è tipo e qualità dei contenuti, ma la funzionalità e 

l’integrazione complessive: chi controlla l'accesso e le tecnologie necessarie ha punti di forza per indirizzare la 

modalità della navigazione degli utenti. L’impiego della Rete da parte degli utenti tende ad essere 

maggiormente orientato al conseguimento di scopi precisi (notizie, acquisti, gestione risparmi); un impiego 

strumentale che contraddice la convinzione secondo cui l’assenza di barriere avrebbe di per sé prodotto una 

comunicazione libera: gli steccati pare li costruiscano gli attori, con le loro abitudini, scelte, pratiche e interessi. 

 

2.2.2. La stratificazione letta dall’intertestualità 

Se l’ipertesto è stato il motore principale della diffusione di una comunicazione destrutturata, un modo per 

indagarla è l’intertestualità, con la quale inquadrare anche strategie che usano media diversi. Sebbene il suo 

campo d’indagine rimanga principalmente la letteratura, altri campi possono avvalersi dei suoi strumenti per 

trovare prospettive proficue. Gli aspetti che definiscono l’intertestualità sono: la concezione della letteratura 

come sistema (l’insieme non è tanto la somma delle parti quanto sistema di relazioni reciproche); la dialettica fra 

originalità e convenzione (un testo non può non riferirsi ad altri testi, la parola letteraria è sempre una parola 

dialogica); il rapporto fra letterarietà e immediatezza (spesso letterarietà e autenticità sono sentiti in 

contrapposizione).
31

 

Importante la distinzione fra ipotesto e ipertesto: il primo fornisce il riferimento più o meno esplicito cui in 

varia maniera (stilistica o contenutistica) rimanda l’ipertesto, il quale però guadagna autonomia nel caso non sia 

indispensabile la conoscenza dell’ipotesto (esempio siano i film tratti da libri). In pratica sotto il testo 

superficiale, l’ipotesto ha funzione regolativa.
32

 L’indefinita declinabilità delle forme superficiali non esclude la 

presenza di riferimenti che circoscrivano un insieme chiuso di possibilità.
33

 

Al di là di un metodo di critica originariamente letterario e di chiave di lettura per i testi elettronici, 

l’intertestualità può essere usata per analizzare aspetti emergenti della comunicazione veicolata da media 

diversi. Una lettura organica della comunicazione multimediale (che impiega media diversi) deve considerare 

gli orditi che intessono i messaggi, mentre i link rimangono solo nel Web. È abituale un echeggiare di un 

qualche evento mediatico (o anche di una notizia) in televisione, sulla carta stampata, attraverso Internet. I 

rimandi, siano essi di citazione, satira o approfondimento, creano un tessuto di richiami e allusioni in cui ogni 

fruitore traccia, volente o nolente, dei percorsi di lettura e matura dei pareri che poi esprime nelle proprie reti di 

relazioni e nei suoi comportamenti quotidiani. L’insieme di questi messaggi, non direttamente prodotta dall’alto, 

è ormai costitutiva di una comunicazione che non è più produzione di semplice spettacolo ma di altra 

comunicazione; si va così oltre la massima di Debord secondo cui “lo spettacolo è un rapporto sociale mediato 

                                                           
31 Polacco M., L’intertestualità, Laterza, Bari, 1998, p. 9 e sgg. 
32 Talvolta è indicato con l’espressione “metatesto di controllo”. 
33 Assonante il fatto che le lingue possono produrre infiniti enunciati ma non esprimere tutto, né tutti i pensieri siano formulabili con la 

medesima semplicità. 
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da immagini” in quanto la comunicazione eteronoma non costituisce la sostanza del rapporto sociale (posizione 

forse viziata dalla concezione troppo passiva delle masse telespettatrici) ma il suo canovaccio.  

Esempi concreti come la tv dei sentimenti, i reality show e il viral marketing chiariscono le affermazioni 

fatte. L’idea di rappresentare la realtà e la quotidianità in televisione non è nuova; da alcuni anni fanno audience 

format televisivi che propongono una messa in scena della vita dei protagonisti, mettendo in moto un modo di 

fare spettacolo poco patinato, alla (simulata) ricerca della realtà e di zone d’ombra da svelare. Se la televisione 

generalista è in crisi, il mantra della nuova televisione ripete che si cerchino nuove strade affinché il pubblico sia 

sempre più protagonista; e per farlo bisogna creare eventi mediatici utilizzando tutti i media disponibili. 

Tutti vivono su un palcoscenico, attori, musicisti, presentatori ne occupano uno per professione, gli altri lo 

allestiscono nella propria vita sociale. La televisione della seconda metà degli anni ‘90 ha massicciamente 

portato le luci della ribalta dietro le quinte, per raccontare retroscena dimenticati o lasciati all’immaginazione. 

Non avere un copione cui attenersi non significa che non si reciti, perché i personaggi si trovano nella situazione 

di dover mettere in scena una parte in relazione agli altri, alle proprie inclinazioni e a un pubblico con il quale 

manca rapporto diretto ma che decide sullo svolgimento del programma. Si chiarisce da qui una prima 

dimensione intertestuale: sebbene siano chiamati reality show, sarebbe più appropriato considerarli fiction, 

sebbene la finzione non stia nel mettere in bocca ai personaggi una sceneggiatura ma nel creare una situazione 

definita e le regole entro cui gli attori hanno un margine di libertà; gli eventi si possono far succedere, invece di 

ottenerli agendo indirettamente sulla sceneggiatura o sulla recitazione. 

Il meccanismo instaurato da un occhio vitreo dietro cui si cela un pubblico anonimo funziona solo se la 

complicità è data da un equilibrio fra produzione e fruizione, fra esibizionismo e voyeurismo. Cosa significativa 

è che i detrattori di tali programmi si sono divisi in due fronti: quelli che hanno usato i metodi consueti della 

critica e quelli che hanno dato forma al dissenso con caricature o proposte alternative. Gli interventi che 

lamentavano la morbosità e la noia della vita trasmessa in diretta o il decadimento dei valori, non hanno avuto 

ampia risonanza. Le controproposte hanno fatto satira sia sul perbenismo che sul voyeurismo, posizione che 

però è stata tacciata di fare il gioco della trasmissione, aumentandone la popolarità. Un dilemma di difficile 

soluzione poiché la comunicazione, essendo di per sé irreversibile, non viene annullata da una negazione, quale 

che sia la modalità di attuarla. Mentre si discute se i modelli narrativi imposti da telecamere sparse in un 

ambiente e dall’assenza di un copione siano adatti alla televisione, Internet vanta una tradizione più lunga nel 

campo, rivelando progettisti abituati a pensare i servizi non come prodotti finiti ma come ambiti il cui contenuto 

sarà l’interazione, e fruitori abituati a messaggi frammentati. Una frammentazione tenuta insieme più dalla 

ricorrenza di temi specifici di interesse per l’utente, che dallo svolgimento di una trama. All’assenza di una 

trama e all’impossibilità di un palinsesto (che dia unità ai messaggi) in comunicazioni multimediali e 

multicanale sopperiscono i rimandi dell’intertestualità.  

C’è poi una seconda dimensione intertestuale. Il senso e il fine dei reality show sono lo spettatore, per due 

ragioni: la prima è che l’oggetto è la vita quotidiana, in cui la maggior parte dei fruitori può riconoscersi, un 

gioco delle parti in cui identificarsi perché fatto di situazioni e comportamenti comuni. La seconda è che, mai 

come in questo caso, il fulcro non sta nel trasmettere contenuti, ma nell’innescarne la produzione da parte degli 

spettatori con situazioni tipo che richiamino la loro esperienza particolare, che proiettino parte del sé 

(sentimenti, aspirazioni, preferenze) nella situazione mediatica creata e nella rete relazionale di ognuno. Il 

contenuto di tali prodotti comunicativi è un pettegolezzo di vasto raggio che estende un tessuto di riferimenti e 



 26 

situazioni maliziosi e indiscreti oltre la cerchia di relazioni personali; pertanto va abbandonato il modello 

secondo cui la massa fruisce passivamente, e ammesso un importante cambiamento del circuito mediatico. Fatto 

che implica l’inadeguatezza del determinismo mediatico, secondo cui la tecnologia vincola a priori; invece 

trasforma nella misura in cui lo si permette, deliberatamente o meno. 

La novità di questa tipologia di programmi non è nella convergenza tecnica di canali differenti, come 

televisione analogica e via satellite, Internet (siti, chat, forum, streaming), riviste, telefonia e gadget ma nel loro 

uso come luogo per lasciar che il chiacchiericcio si espanda a dismisura su circuiti di informazione ben più ampi 

delle consuete reti sociali. L’interesse, al di là del fatto che esprima posizioni negative o positive, si concretizza 

nell’echeggiare sociale dei temi proposti dall’ipotesto. L’essere sulla bocca di tutti è il plusvalore prodotto 

dalla comunicazione. 

Quali saranno le conseguenze dell’eventuale affermarsi della distribuzione pervasiva tramite la convergenza 

di medium diversi, che effetto di partecipazione sociale sarà prodotto da simili modalità di trasmissione sono 

domande cui daranno probabilmente risposta l’attività di aziende private e il giudizio del popolo (sovrano?) di 

telespettatori e ‘cibernauti’ (via via meno distinguibili). 

 

Anche il marketing comincia a operare sapendo che creare interazione fra gli utenti può essere il modo per 

creare attenzione. Il debole non-luogo in cui avviene una transazione commerciale on-line ha bisogno di 

strategie per rendere meno etereo l'ambiente in cui può realizzarsi il rapporto con il cliente. Le pubblicità non 

parlano più delle qualità del prodotto, né sono solamente mirate a creare una brand image allettante, ma 

spingono a partecipare mandando SMS, telefonando, visitando siti Internet per esaudire una curiosità; un climax 

di tensione che, sperano gli addetti al marketing, l’acquisto appagherà. Così impiegato, il concetto di 

intertestualità diventa sia prospettiva di analisi di messaggi fatti circolare sui canali più diversi, sia maniera di 

pensare i progetti in rete. Il fruitore non vuole solamente essere ammaliato ma partecipare, trovare conferma alle 

proprie aspettative e opinioni, trovare spazio per dimostrare abilità e conoscenze affinché vengano riconosciute 

e magari premiate. Tale può essere una chiave di lettura delle tendenze attuali del cosiddetto consumo 

narrativo.
34

  

È importante vedere come l’intertestualità rivaluti il passaparola e la funzione degli opinion leader in 

strategie di comunicazione, perché la leva non è più nel contenuto della comunicazione ma nei comportamenti 

che induce, in ciò che si fa come conseguenza. Se lavorare sulla profilazione e accordare il brand non è 

sufficiente, il viral marketing lascia spazio affinché i clienti si autoprofilino e autoselezionino. Infatti se si 

condividono alcune preferenze è probabile che si sia accomunati anche da altre; e chi meglio di amici e 

conoscenti può influenzare le scelte? 

In questo ambiente il plagio perde parte degli attributi che lo configurano come un furto; in quanto la 

ripetizione indefinitamente modulata e modulabile si rifà ad un medesimo ipotesto, sede della creatività e 

attrattore di interesse e valore economico, in diversi ambiti della società dello spettacolo contemporanea. 

 

2.2.3. Il senso esteso dell’interfaccia 

È solo per mezzo dell’interfaccia che lo strumento si definisce come tale, [...] nella realtà virtuale tutto è interfaccia, tutto è design35  

                                                           
34 Già Baudrillard, proponendosi un’economia politica dei segni, sottolineava come il consumo degli oggetti non possa essere analizzato 

al di fuori dei codici che gli stessi oggetti veicolano, e come il valore segnico si sia sostituito al valore d'uso e di scambio. 
35 Bonsiepe G., Dall'oggetto all'interfaccia, Feltrinelli, Milano, 1995, p. 207. 



 27 

 

Il termine interfaccia ha due sensi: da un lato indica un sistema di collegamento fra tecnologie eterogenee, 

dall’altro si riferisce all’ambiente attraverso cui un utente adopera un software. In entrambi i casi la relazione 

avviene secondo regole chiare, senza le quali un sistema informatico non funziona o una persona non riesce a 

fare ciò che vuole con un computer. L’interfaccia contemporaneamente rappresenta e rende possibile, definisce 

quali oggetti l’utente vede e le convenzioni che consentono l’interazione è “uno spazio in cui si articola 

l’interazione tra corpo umano, l’utensile e scopo dell’azione”.
36

 L’interfaccia è l’insieme dei dispositivi logici, 

cognitivi e classificatori che organizzano gli elementi del saper fare, dell’informazione e della comunicazione; è 

la membrana di contatto e interazione fra l’uomo e i suoi artefatti, nonché fra uomini. Nel rapporto fra uomo e 

macchina, traduce gli automatismi del calcolatore in automatismi più intuitivi, definisce una sintassi delle 

procedure per operare con un artefatto. 

L’interazione uomo-macchina è una disciplina che si muove fra informatica, psicologia, sociologia-

antropologia e design. Rendere (parte del) possibile comprensibile e fattibile, non solo permette di dare ordini ad 

un elaboratore senza doversi preoccupare di come le operazioni corrispondenti vengano svolte fisicamente, ma 

dà unità situazionale ed esperienziale all’interazione uomo-macchina e alla CMC. Cercando di classificarla, si 

può dire che è un artefatto cognitivo, sottolineando il ruolo di filtro e modellamento del rapporto con oggetti e 

persone, di organizzatrice percettiva dei processi e delle funzioni. 

Nelle comunicazioni mediate dal computer, ciò che non è esplicitamente previsto è impossibile o 

difficilmente fattibile, quindi i progettisti dei vari livelli della tecnologia circoscrivono la libertà degli utenti. 

L’autore tradizionale ci sta davanti, con lui si instaura una sorta di dialogo, solitamente interpretativo per il 

lettore; il progettista di sistemi di comunicazione, come un “autore laterale”, guida velatamente, esclude o 

evidenzia, permette o no, indica vie preferenziali senza lasciarne piena consapevolezza. L’impronta 

dell’interfaccia rimane nell’esperienza ma non evidentemente, e può facilmente giustificarsi con la necessità 

tecnica. La connotazione subdola che comporta è anche motivata dal fatto che l’interfaccia più è amichevole, 

più diventa pervasiva, viene assimilata e naturalizzata, senza che ciò cancelli i limiti di ogni strumento. 

Una concezione ampia estende il concetto di interfaccia al di là dei mezzi di comunicazione, a sistemi che 

richiedono scambio di informazione e procedure che traducano il pensiero in forme comprensibili. L’interfaccia 

può essere una categoria trasversale che raccoglie in un unico quadro teorico aspetti diversi nel punto 

d’incontro fra utente e artefatto. A dimostrazione anche del fatto che non si tratta solo di comunicazione ma 

anche di spazi d’azione, i mezzi di relazione con l’esterno di qualunque ente possono essere letti nei termini di 

interfaccia: gli uffici pubblici sono il luogo di incontro fra sistema amministrativo e cittadinanza; una cattiva 

ergonomia della pubblica amministrazione la fa apparire come un peso per la società, con risultati noti. 

 

2.2.4. La progettazione, attuale fulcro della produzione comunicativa 

Si tratta ora di delineare l’ambito vasto e sfilacciato di ciò che rende effettivo, fattibile e significativo 

qualcos’altro, per quanto riguarda la CMC. Da cosmesi applicata ai prodotti per differenziarsi stilisticamente 

dalla concorrenza, il design ha assunto un ruolo più importante anche nella definizione degli oggetti e dei 

processi produttivi, fino ad occuparsi in generale degli elementi della creazione dell’habitat umano. Se l’arte ha 

abbandonato la ricerca del bello o del vero, può essere interessante riprendere la strada della Bauhaus di 

                                                           
36 ibidem, p. 19. 
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razionalizzare la progettazione di tutto ciò che costituisce l’ambiente in cui l’uomo e la società vivono, perché 

“progettare lo spazio significa progettare l’esistenza”. 

Il metadesign è quel tipo di progettazione che lavora sugli strumenti più che sugli oggetti; i migliori sistemi 

interattivi non sono quelli che definiscono il processo ma quelli che definiscono le condizioni per il processo di 

interazione.
37

 Il metadesign sposta il cardine della creazione dagli oggetti agli strumenti per realizzarli, che in 

qualche modo divengono una grammatica tecnica. Così la produzione di comunicazione da parte dell’utente può 

sembrare autonoma al livello superficiale, ma, a causa della definizione dei mezzi, è eteronoma nella 

maggioranza dei casi. 

L’interazione con un artefatto richiede sempre il possesso di un modello mentale di quel artefatto. La diegesi 

(processo narrativo) è la realtà in cui vivono i personaggi e dovrebbe funzionare secondo le regole della realtà 

del fruitore, a meno che alcune convenzioni non stabiliscano il contrario. L’interfaccia non riguarda solamente 

l’organizzazione grafica dei dati ma i legami associativi che entrano in gioco in ogni interazione; questo vale sia 

per l’interazione uomo-macchina sia per la comunicazione fra persone mediata da computer. La simulazione di 

un contesto entro cui avviene l’interazione serve a crearsi un modello mentale del mezzo, quindi a fornire 

all’utilizzatore un insieme di regole per entrare in rapporto con esso, per creare uno spazio agibile. Il 

cognitivista Norman sostiene che la gran parte della conoscenza del mondo risiede negli artefatti, non nella 

mente. Conseguentemente, nel momento in cui l’ambiente di azione è completamente artificiale, è evidente che 

la conoscibilità di tale mondo dipende da chi lo realizza. Gli uomini tuttavia non sono mossi nelle loro azioni 

dagli strumenti di cui dispongono ma dai fini (piccoli e grandi) che intendono perseguire, dallo svolgimento, 

orientato, di una trama; “un programma interattivo può essere visto dall’utente come un racconto con una sua 

evoluzione, un suo plot, e una conclusione attesa. [...] L’intreccio si sviluppa nella forma di un dialogo: 

domande e risposte si alternano ma la sequenza delle domande che l’utilizzatore può porre non è prevedibile a 

priori. Come in una commedia a canovaccio [...] si può fissare solo lo schema generale, il quadro di 

riferimento.”
38

 Al medium-computer si potrebbe avvicinare il medium-teatro ponendo l’attenzione sull’azione e 

l’intenzionalità piuttosto che sugli strumenti e le metafore che li rappresentano. Si tratta di un approccio alla 

nozione di interattività non pensata in termini di oggetti, ma di relazioni, e azioni: un testo teatrale è fatto per 

essere messo in scena, allo stesso modo un’interfaccia deve rendere attuabile una performance, muovendosi in 

un ambiente e utilizzando oggetti e strumenti che sono propri dell’attività simulata dalla macchina.
39

 Se ha senso 

parlare di una drammaturgia delle interfacce, essa si muove in questi ambiti. Essendo difficile distinguere il 

carattere strumentale della comunicazione dal contenuto comunicativo, probabilmente la via migliore per 

portare miglioramenti nel campo sta nell’implementare nuovi progetti. 

Il desktop è stato pensato per elaboratori che finivano in se stessi: di fatto c’è solo la possibilità di aprire 

canali fra loro scoordinati invece di quella di agire in un ambiente omogeneo. Un’integrazione maggiore della 

Rete richiede una Network User Interface disegnata attorno alle esigenze della CMC e del CSCW (Computer-

Supported Cooperative Work). Un’ergonomia centrata sulla comunicazione con il computer è incompleta senza 

un’ergonomia sociale della comunicazione attraverso il computer.
40

 

                                                           
37 De Kerckhove in AA. VV., Arslab - I sensi del virtuale, Fabbri, Milano, 1995. 
38 Anceschi G. (a cura di), Il progetto delle interfacce, Domus Academy, Milano, 1993, p. 158. 
39 Per rendere meno pindarica la prospettiva ricordo che in inglese il legame tra programmazione e teatro è sottolineato dall’ambiguità 

semantica di termini come script, behaviour, to act. 
40 Mantovani G., L’interazione uomo-computer, Il Mulino, Bologna, 1995, p. 13. 
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Il risvolto dell’ideazione e implementazione di sistemi di inter-azione al di sopra degli automatismi più 

strettamente informatici è che le funzioni che si pensa non abbiano interesse per l’utente (o che si vuole far 

trascurare) vengono completamente automatizzate o allontanate dai foci di attenzione generati (e tendono quindi 

a sparire dall’interazione); si crea pertanto uno spazio di azione che è un sottoinsieme delle funzioni di basso 

livello
41

 possibili. Pertanto l’uso da un lato richiede minori competenze, ma dall’altro è maggiormente 

incanalato; e infatti un uso creativo degli artefatti difficilmente dispone di interfacce ad hoc. 

Dopo i temi generali, si è iniziato a puntare su temi più specifici, tra questi quello che sta avendo un effetto 

rapido sul Web e sui suoi aspetti visibili è l’usabilità dei siti, cioè lo studio delle modalità della loro 

implementazione affinché siano intuitivamente comprensibili, e quindi utilizzabili, alla più larga cerchia di 

utilizzatori. Una rivendicazione apparentemente ovvia e senza conseguenze sgradite, ma che invece rivela 

implicazioni profonde anche se non evidenti. Rendere semplice la navigazione significa creare regole 

d’implicazione (tecniche, linguistiche e comportamentali) per regolare la navigazione, in modo che gli utenti 

possano individuare facilmente i percorsi comunicativi, che però, di conseguenza, perdono in varietà. La web-

usability in pratica tende a ridurre la possibilità di deriva a favore dell’immediata comprensibilità. Berardi 

rivendica il ruolo dell’ambiguità nei linguaggi non scientifici, senza la quale la comunicazione si riduce a 

informazione, perdendo fascinazione, immaginazione, ironia, metafora, menzogna, segreto; cioè la varietà 

irriducibile ad automatismi. Il rischio concreto indicato è la riduzione pavloviana della navigazione ad un 

insieme di domande prevedibili e di risposte precostituite, di percorsi stabiliti le cui destinazioni siano tanto 

intuibili quanto irrilevanti.
42

 La risposta è stata che se un designer si pone il problema di progettare caffettiere 

che non provochino scottature
43

, fa il gioco dei commercianti di caffè e caffettiere; la proposta implicita 

parrebbe che gli ingegneri democratici dovrebbero progettare automobili scomode affinché la gente vada in 

bicicletta. Qualunque volontà di umanizzare la tecnologia non può che rispecchiare interessi e sottendere un 

modello di uomo e mondo, necessariamente parziale; la cosa più importante è lasciare aperte altre strade e fare 

in modo che siano battibili. Il problema politico dell’usabilità, più che il facilitare, è il limitare; chi ha il potere 

di farlo, secondo che criteri, e chi può e/o deve controllare sono le domande da porsi, visto che le interfacce 

incanalano concezione e uso del medium. A tali questioni non si oppone un’interfaccia poco usabile, ma la 

filosofia Opensource, sebbene resti campo d’azione dei pochi in grado di comprendere e modificare un codice 

sorgente.  

2.3. Morfologia dell’ambiente Internet 

Le tecnologie e i segni producono un ambiente con caratteristiche proprie, la difficoltà sta nel dare una forma 

a uno spazio completamente artificiale e prodotto da attori con ampio margine di libertà. Il luogo è 

comunemente inteso come ambiente materiale; lo spazio ha una connotazione più astratta, può essere spazio di 

senso, ambito entro cui nozioni, idee, comportamenti possono avere significato. “Lo spazio dello scrivere è il 

contesto fisico e visivo definito da ogni tecnologia di scrittura. [...] L’atto dello scrivere è un atto di pensiero, al 

punto che diviene difficile dire dove finisca lo spazio mentale del pensiero e dove inizi lo spazio fisico della 

                                                           
41 In questi casi il livello indica l'astrazione dalla macchina fisica. 
42 La comunicazione è segnata da due tendenze contrastanti: “l’aspirazione a facilitare la comprensione […] e l’aspirazione ad 

accrescere il valore del messaggio, che è legata alla tendenza ad ampliare al massimo la differenza fra A e B” Lotman J. M., La cultura e 

l’esplosione, Feltrinelli, Milano, 1993, p. 14. 
43 In riferimento a Norman D. A., La caffettiera del masochista – Psicopatologia degli oggetti quotidiani, Giunti, Firenze, 1997. 
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parola scritta.”
44

 Questa affermazione, relativa alla scrittura elettronica, andrebbe arricchita degli aspetti 

intersoggettivi, costitutivi di qualunque comunicazione, e dovrebbe considerare anche le azioni che hanno luogo 

nello spazio digitale. Uno dei tratti peculiari e interessanti della CMC è la vicinanza fra i piani della 

comunicazione, dell’azione e del pensiero. Inoltre azioni e processi che avevano poco a che fare con la 

comunicazione, iniziano ad essere mediati da tecnologie telematiche e divengono, per alcuni aspetti, 

comunicazione. Si ottiene uno spazio di intersezione dove griglie categoriali distinte, prospettive di svariata 

origine, consuetudini e volontà divergenti sono contigue. L’operare su un piano comune non vuol però dire che 

esprimere, mostrare, simulare, sottendere, fare, archiviare, vendere e comprare, analizzare siano tutti riducibili 

alla medesima attività.  

In Rete il contesto si fa etereo; ciò è sia fonte di libertà per l’utente, sia debolezza della CMC, per la quale è 

più difficile delineare ambiti, anche temporanei, riconosciuti entro cui dire-agire. Per quanto sia evanescente più 

che in altri media, comunicazioni e atti hanno luogo in ambienti, materiali o eterei che siano, non nel vuoto 

pneumatico. I modelli culturali creati e presenti in Internet hanno nella Rete stessa un loro palco. In termini più 

evocativi, gli spazi vissuti, nati dall’interazione fra le persone, sono “spazi antropologici che si curvano e si 

deformano attorno agli oggetti che contengono e che li organizzano.”
45

 Se la Rete è uno spazio, codici, 

grammatiche, interfacce e tecniche definiscono in qualche modo le sue architettura e urbanistica. Da tali 

considerazioni l’idea di un’autonomia radicale del ciberspazio è uscita spesso rinfrancata, come se artificialità e 

autonomia fossero indissolubilmente legate; come se il mai risolto dualismo natura-cultura si risolvesse 

radicalmente a favore della seconda, sull’onda della sensibilità postmoderna. 

Il punto è invece che il contesto è radicalmente diverso da quelli abituali, ma non per questo manca o non è 

determinante; dove non c’è o è esile, costruire una relazione è costruire un ambiente. Sono quindi interessanti i 

progetti che mirano a costruire ponti fra persone, le loro azioni, la realtà socio-culturale, col fine di abitare 

mondi e società possibili, costruendo contesti comuni grazie all’interazione con altri utenti. Ricoeur parla di 

giusta distanza, e non di fusione, all’interno delle relazioni sociali, per abitare ciò che è estraneo, attraverso la 

dimensione narrativa, attraverso la costruzione di mondi possibili.  

 

 2.3.1. Immaginare e disegnare l’immateriale: un mondo di mappe concettuali 

Lo spazio virtuale è uno spazio trasparente in cui spazio-temporalità e spazio sociale sembrano coincidere nuovamente. Come nella 

morfologia sociale delle società tribali […] lo spazio è il prodotto diretto e visibile della coscienza collettiva, così lo spazio gibsoniano è il 

risultato delle ‘allucinazioni collettive’ che ne costituiscono il tessuto.46  

 

La prima, e duratura, impressione che dà Internet è di essere un enorme ammasso eterogeneo di contenuti, in 

cui è possibile rinvenire contiguità impensate, dissonanti, caotiche. Dove potrebbero giustapporsi, se non 

incontrarsi, alterità come cosmonauti, impiegati, transessuali, integralisti, carcerati… se non nel linguaggio? In 

quest’ambito si può essere abbastanza prossimi da capirsi ma è quasi impossibile nuocere agli altri. È uno spazio 

che più che esistere di per sé, fluttua a seconda di come le parti modellano e si lasciano modellare, mette davanti 

alla sfida di un mondo che è più ampio di quello cui si è abituati; non molto diversamente dalla psico-geografia 

dei Situazionisti che consisteva nel lasciarsi trasportare affinché la serendipità, l’inatteso e le situazioni 

                                                           
44 Introduzione a Bolter D. J., Lo spazio dello scrivere, Vita e Pensiero, Milano, 1993, p. XIV. 
45 Lévy P., L’intelligenza collettiva – Per un’antropologia del cyberspazio, Feltrinelli, Milano, 1996, p. 147. 
46 Mandich G., Analogie e metafore della complessità: spazio e reti sociali, “Quaderni di sociologia” vol. XLII, Rosenberg & Sellier, 

Torino, 1998, pp. 146-164; in part. p. 160. 
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prendessero il sopravvento. È stato ampiamente sottolineato come lo sviluppo dei mezzi di trasporto prima e di 

comunicazione poi abbia reso obsolete le categorie spaziali e temporali; in toni catastrofici o trionfalistici si è 

accolta l’obiquità concessa ai paesani del villaggio globale. Anche se è indubitabile che si è assistito ad 

un’implosione dal mondo e ad un allargamento della possibilità di esserci, ciò non significa che non si 

costituiscano fluide aree semantiche e/o reti di relazioni entro cui si orienta l’azione e si perseguono risultati.  

Gibson
47

 descrive il ciberspazio come un’allucinazione consensuale vissuta quotidianamente da milioni di 

operatori, una rappresentazione grafica dei dati astratta dalle memorie dei computer, un sistema umano di 

impensabile complessità le cui costellazioni di dati attraversano il non-luogo della mente. Persone, gruppi, 

nazioni usano mappe per dare una forma comprensibile alla complessità, non solo spaziale, che altrimenti 

supererebbe la capacità umana di essere percepita, ricordata ed elaborata. L’impossibilità di una geometria 

classica ha fatto spesso liquidare la questione descrivendo il ciberspazio come un rizoma, dove tutto è connesso 

con tutto; tuttavia la questione è più articolata. 

Il navigatore europeo fa un piano, sceglie una rotta che si sforzerà di seguire. Il navigatore trukese persegue 

un obiettivo senza avere un piano prestabilito; quando manca una geografia non si può che essere trukesi. Da 

anni milioni di persone agiscono in uno spazio senza estensione di cui è difficile avere una visione d’insieme. 

Per poter pensare una qualche rappresentazione del ciberspazio (ambiente in divenire, senza sopra e sotto, senza 

linee rette o distanze che si sommano o sottraggono muovendosi) bisogna abbandonare l’idea geometrica di 

spazio. La Rete non è come un città che può essere attraversata e quindi scoperta anche nei suoi aspetti 

sconosciuti.
48

 Se non esiste una mappa (o una qualche concezione d’insieme) per rendersi conto che esiste anche 

ciò che non si è mai visto, ciò che non si incontra è come se non ci fosse. Se lo spazio manca di materialità, le 

mappe che lo rappresentano non potranno che essere concettuali. In Rete tende ad invertirsi il rapporto fra 

originale e rappresentato, un po’ come se il territorio non precedesse la mappa, né perdurasse oltre ad essa, 

perché è essa a dargli una forma (ma non una sostanza). Una geografia è ciò che permetterebbe un riferimento 

esterno e condiviso alla coscienza di ognuno, diversamente non si ha ragione di rinunciare alla validità della 

percezione e cognizione soggettive della spazio. Senza un paesaggio, una visione d’insieme, pare non esserci 

altro, diverso dalla propria rappresentazione mentale; la geografia è una possibilità dell’altrove. 

Nel cercare di dare una forma alla Rete ci si muove lungo due dimensioni, una macro e una micro. La prima 

orientata alla descrizione dell’insieme delle risorse che costituiscono Internet, la seconda al microcosmo che 

ognuno ha la possibilità di costruirsi. Il livello macro opera su più piani; occupandosi della cosiddetta 

cibergeografia, guarda alla distribuzione fisica dell’hardware sul pianeta, alla densità dei link che collegano siti 

e documenti fra loro, alla composizione della popolazione dei navigatori, al genere e quantità d’informazioni 

disponibili. Non tutti i piani hanno la medesima visibilità per l’utilizzatore; per esempio la collocazione dei 

server è spesso impercettibile all’utente, ma è fondamentale per quanto riguarda gli aspetti legali (tasse e 

inchieste giudiziarie, fra gli altri). Anche i link lungo i quali si attraversa il Web non sono una superficie 

omogenea, perché è spesso più probabile muoversi verso nodi fortemente connessi che verso aree meno 

densamente linkate. 

                                                           
47 Nel romanzo Gibson W., Neuromante, Nord, Milano, 1986. 
48 Si potrebbe obiettare che per esempio interrogando un motore di ricerca si incontrano documenti che non si sarebbe pensato di 

cercare, ma questo è indizio dei malfunzionamenti della Rete (si ricordi il Digital Hijack, § 2.1.1) non della consistenza territoriale di 
Internet. 
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Per creare mezzi per aiutare individui, gruppi, enti a gestire quantità che eccedono le capacità umane di 

percepire e ricordare, una prima via è creare unità di misura, che permettano calcoli sulla realtà. In Rete si 

diffondono unità di misura per visibilità, popolarità, diffusione, rischio e anche monete che creano reti di utenti, 

strada battuta per consolidare ambiti altrimenti perennemente sull’orlo del dissolvimento. MojoNation, nel suo 

progetto originale, è esempio di impiego di una moneta per dare forma, consistenza e regole al P2P. Si tratta di 

un sistema di file sharing tecnicamente inattaccabile che media tutti gli scambi con una moneta propria, 

producendo un’economia propria. Il progetto fonde la monetizzazione degli scambi lanciata in Rete su larga 

scala dalle aste elettroniche, l’intuizione della necessità di una moneta con una certa indipendenza dalle monete 

nazionali e l’imponente diffusione dello scambio di file. Si tratta di un sistema distribuito di pubblicazione 

elettronica, costruito su un mercato delle risorse tecniche inutilizzate (spazio disco, banda passante, potenza di 

calcolo). Qualunque network per funzionare ha bisogno di tali risorse che, in questo caso, sono vendute e 

comprate in Mojo (cambiabili in Dollari) per mezzo di micropagamenti. I contenuti vengono distribuiti fra le 

risorse disponibili secondo un meccanismo di mercato: una maggiore domanda alza l’offerta, il che significa che 

i file più richiesti vengono copiati e diffusi maggiormente per prevenire intasamenti.
49

 Utopie diverse 

convergono e prendono forma in questo progetto: a) la libertà di scambiare ogni genere di file fra pari, b) 

l’inattaccabilità dall’esterno, c) l’autonomia della Rete rafforzata da una propria economia parallela. Sulla via 

l’ultraliberismo ha trovato insperati alleati nei cypherpunk, fautori della crittoanarchia.
50

 L’azienda promotrice è 

emblematica dell’incontro fra anarchia hacker e capitalismo hi-tech in stile Silicon Valley. Come su Freenet, 

l’uso della crittografia impedisce di inventariare cosa c’è sul network e di censurare qualcosa, i server non 

appartengono tutti all’azienda ma anche a privati e sono dislocati in diverse nazioni, quindi sotto giurisdizioni 

diverse (strada sempre più battuta per rendere inefficaci azioni di forza); inoltre il progetto è Opensource, quindi 

chiunque, oltre a poter partecipare allo sviluppo, può portarlo avanti in caso di problemi giudiziari o economici 

per la ditta. Il progetto potrebbe creare altri problemi ai distributori di contenuti e all’industria culturale in 

genere, però c’è la possibilità che, creando un proprio giro d’affari, parte degli introiti siano finalizzati al 

finanziamento dei contenuti. 

Perché un’entrata del mercato nei meccanismi di scambio fra pari attraverso Internet? Da più di trent’anni 

esistono modi di scambiare testi, immagini e altro su una rete. Secondo i promotori di MojoNation il 

volontarismo nel mettere a disposizione pubblicamente risorse umane e tecniche comporta instabilità e 

accaparramento.
51

 I promotori non si sono illusi di poter proporre una gerarchia di sorveglianza, hanno scelto di 

istituire meccanismi di mercato, nella fiducia che sia il luogo ideale per esercitare le libertà individuali. Basare il 

meccanismo degli scambi su un sistema da una parte stabile, sicuro e scalabile, ma anche autorganizzante e 

senza controllo centrale (come il mercato, appunto), libererebbe dagli arbitri di persone ed enti? Il mutevole 

equilibrio della domanda e dell’offerta muove i prezzi massimizzando l’efficienza tecnica del sistema (poiché si 

commerciano risorse tecniche); che mano invisibile può portare la massima utilità per tutti commerciando in 

comunicazione? Va ricordato che molti fenomeni comunicativi non sono caratterizzati da grandezze misurabili. 

Non si costituisce quindi uno spazio omogeneo, nel quale operare con strumenti matematici; perciò il mercato 

                                                           
49 La popolarità non aumenta i costi per il fornitore di contenuti, la riservatezza è protetta da pseudonimi, il livello di anonimato dei 

fruitori si riduce a una decisione economica (più irreperibilità, più risorse necessarie, più Mojo). 
50 Il cui manifesto di Timothy C. May può essere letto presso  

http://www.spunk.org/library/comms/sp000151.html 
51 Uno studio realizzato presso lo Xerox Parc ha dimostrato i limiti del modello attuale analizzando l’utilizzo del network Gnutella 

(http://www.parc.xerox.com/istl/groups/iea/papers/gnutella/). 
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può influenzare lo spazio comunicativo ma non inglobarlo. Se ha senso parlare di una qualche ecologia 

cognitiva, trovo che essa si muova fra questi ambiti, la strutturazione dell’informazione (§3.2) e la definizione 

della situazione (§ 4.4). 
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3. Usi, fra consuetudine e saper fare 

Conclusi i due capitoli che mirano a circoscrivere i campi del possibile in Rete, è necessario notare che solo 

una parte di questo virtuale di cui si è parlato nelle pagine precedenti si fa attuale, ovvero diviene uso. L’idea di 

uso contiene in sé sia un aspetto consuetudinario, sia l’idea di saper fare calato nella molteplicità del reale. 

L’uso è il principale discrimine fra possibile e reale. Senza considerarlo, anche nella sua inerzia, teorie e progetti 

rischiano di infrangersi contro resistenze inattese. Il “saper fare” degli attori e le forze che lo influenzano 

costituiscono il punto di passaggio fra sfera virtuale e dimensione sociale e culturale. 

Si prenda la biblioteca di Babele descritta da Jorge Luis Borges, luogo immaginario dove si trovano tutte le 

combinazioni possibili di lettere e quindi tutti i libri già scritti e venturi: di essi solo una parte è fatta di parole, 

ovvero di una sequenza di lettere dotata di senso in una qualche lingua, e all’interno di questa, un numero ancora 

inferiore di opere si è effettivamente manifestata nelle contingenze storiche nelle quali qualunque libro ha avuto 

origine. Relativamente alla Rete, considerando tutto l’attuabile -dato dall’intersezione fra automatismi e 

rappresentazioni- si osserva che soltanto una parte diviene effettiva, il resto è come se non ci fosse, poiché non 

ha consistenza di fenomeno (materiale o immateriale). 

La centralità dell’uso è legittimata dal ‘secondo’ Wittgenstein, secondo cui il significato di una parola è 

l’uso che se ne fa (e la capacità di farne). L’apprendimento del linguaggio non avverrebbe quindi attraverso 

spiegazioni, quanto grazie all’addestramento al suo uso nella vita: è un saper fare. La teoria dei giochi 

linguistici dà adito ad una nozione di significato slegata dalle ipoteche ontologiche di rappresentazione, 

recuperando una dimensione convenzionale e in particolare sociale. L’eterogeneità e la continua deriva che 

attraversano i giochi linguistici non permettono la riduzione a concetti unici: il significato consiste nell’uso, non 

in una qualche norma; l’impossibilità di individuare ragioni che fondino il tessuto di somiglianze non nega il 

diritto a usarle. Metaforicamente, la resistenza di un filo non è data dalla presenza di una fibra centrale attorno 

cui si avvolgono le altre ma dall’intreccio multiforme di tutte le fibre. Il linguaggio riceve la realtà effettiva non 

tanto da un sistema astratto di forme linguistiche, come propone de Saussure, ma dall’essere un evento sociale.  

Al contrario, molte teorie in tema di comunicazione telematica si riferiscono ad ambiti ad inerzia nulla, di 

stampo matematico, dove gli elementi sono decontestualizzati e ricombinabili badando solo a regole astratte. 

Invece il mondo empirico, lingua e società in questo frangente, è caratterizzato da inerzie, spesso bollate come 

strascichi, che segnano i fatti più del prevedibile abbracciando tali teorie. A livello sociale mi riferisco a riti e 

convenzioni, percezioni della realtà, comportamenti e ruoli consolidati; a livello cognitivo l’analogia a schemi 

precostituiti indirizza l’agire anche con strumenti nuovi. Gli usi, le pratiche non andrebbero percepiti come 

inerzie, anche se non sono funzionali alle sorti previste dai teorici della rivoluzione digitale, che dimenticano la 

non infinita plasmabilità dei linguaggi, dei significati. Se i cambiamenti sono più veloci di quanto gli uomini 

vogliano o possano comprendere, si dovrà (quantomeno a livello di progettazione) mantenere le forme, le 

apparenze, i meccanismi di ciò che aveva una tal funzione, cioè simulare ambienti e procedure conosciute per 

fornire analogie nell’orientare i comportamenti e le azioni. L'uso non è semplice reiterazione, magari 

automatica, di azioni ma un vero e proprio saper fare calato nel contesto d’uso, in grado di regolarsi, più o 

meno coscientemente alla varietà delle circostanze di azione. Un insieme di forze, attive e inerziali, esplicite e 

latenti selezionano scegliendo o trascurando; ritagliano in un ideale possibile, un reale; o meglio, utilizzando il 

significato originario, trasformano un virtuale in attuale.  
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I nuovi media sgretolano contesti e norme consuete, la dissoluzione degli abituali spazi entro cui si svolgono 

familiari giochi linguistici rende più difficile la comunicazione. La via d’uscita più comune è rifarsi a relazioni e 

comunicazioni consuete, anche sminuendo la novità permesse. Ciò significa che si tende a proiettare sulla Rete 

il proprio mondo relazionale e sociale, quindi a impiegarla di conseguenza. Obiettivi perseguiti, attori coinvolti, 

procedure seguite sono quelli a cui ci si è abituati al di fuori di Internet, che quindi sarà impiegata 

conseguentemente, con poco spazio alla specificità delle relazioni che consente. Per esempio gli studenti 

marocchini in Francia tendono a non toccare il discorso politico nelle proprie e-mail, le donne tunisine 

utilizzano la Rete fra loro senza maschi, senza forum e senza chat, sotto il controllo di padri e mariti che 

vigilano su di loro. 

Un’illusione che caratterizza tutte le evoluzioni tecnologiche è la convergenza, mito che ha attraversato tutto 

il Novecento. È vero che la stessa tecnologia (microprocessori, ruota, fuoco, laser) può essere utilizzata per 

diverse applicazioni ma ciò non implica che queste applicazioni convergano in un unico prodotto.
52

 A parte il 

coltellino svizzero, si sono sempre imposti oggetti specifici per usi specifici, sia perché più intuitivi per 

l’utilizzatore, sia perché una tecnologia universale costa poco alla produzione e quindi il suo impiego in vari 

oggetti specifici è economico. Sul piano della comunicazione è vero che è possibile un sincretismo dei codici, 

un sonoro che dialoghi con l’ascoltatore e il suo ambiente, una musica che si mescoli a immagini e testi; tuttavia 

le sinfonie visive del periodo avanguardista del cinema, il parlato musicato, gli spettacoli multimediali 

rimangono sperimentazioni che occupano uno spazio defilato e una funzione definita. Finché non si inventano e 

diffondono usi diversi che impiegano qualcosa in maniera differente, le idee di cambiamento non acquistano 

consistenza sociale ed effetti. Anche in tal caso l’integrazione nelle pratiche dimostra di essere determinante per 

uscire da un circolo spesso autoreferente di sperimentazioni o speculazioni. In pratica anche la Rete è mediata 

dalla vita quotidiana.  

Vista l’influenza normativa degli usi più estesa di quanto si sia coscienti, la progettazione ne deve prendere 

atto non solo per questioni strettamente ergonomiche ma anche più genericamente sociali, tanto che gli autori 

laterali dovrebbero considerare anche la ritualità di molte azioni e le relazioni con un certo spazio socio-

culturale. In proposito, osserva Francesco Remotti, “l’incidenza della dimensione simbolica nell’organizzazione 

della vita umana non si accompagna affatto ad una autonomizzazione dei processi simbolici, a una loro 

separazione dal contesto sociale, bensì si traduce in una loro coincidenza con gli effettivi usi sociali.”
53

 

 

3.1. Un esempio dalle reti civiche 

A scanso di equivoci, come esempio della non definibilità univoca degli usi, considero l’esempio delle reti 

civiche, che da una parte sono state proposte come primo accesso alle reti telematiche mondiali, dall’altro come 

rivalutazione del comune, un tratto politico-sociale tipicamente italiano. 

Le reti civiche promettevano di essere una realtà fondamentale nelle prospettive della telematica, come lo 

erano state per la sua storia. Nelle intenzioni dei promotori c’è, e c’era fin dalle origini, la volontà di dare una 

voce diretta, non mediata alla società, affinché i cittadini possano esprimersi e influire sulle decisioni che li 

riguardano senza passare per gli iter tradizionali che normalmente scoraggiano la partecipazione politica. 

                                                           
52 Si pensi ai veicoli ibridi di automobili, aerei e imbarcazioni (mossi dal medesimo motore) o i mobili che erano scrivania, libreria e 

letto. 
53 Remotti F. nell’introduzione a Geertz C., Interpretazione di culture, Il Mulino, Bologna, 1987, p. 16. 
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Ottenere un arricchimento della vita locale (e non solo) partendo dai concreti bisogni e desideri delle persone; 

riappropriarsi della possibilità di dire la propria e di portare avanti i propri progetti. Ampio lo spettro di proposte 

d’uso della telematica nella politica: si va dall’autogoverno al plebiscitarismo passando per varie forme di 

arricchimento e miglioramento della cosa pubblica e della pubblica amministrazione. Una promessa implicita in 

molti progetti è rivalutare la partecipazione attraverso la comunità di appartenenza piuttosto che attraverso 

organizzazioni progettuali (partiti, sindacati, confederazioni...) sentite spesso come aliene. In ogni caso si cerca 

di arginare la burocratizzazione e la tecnocrazia. In tutti gli strati della popolazione ci sono conoscenze dirette 

della realtà che raramente hanno modo di essere messe a frutto. In tal senso emerge una delle caratteristiche 

fondamentali delle reti telematiche, cioè di ridistribuire competenze, risorse materiali e intellettuali affinché 

siano valorizzate e non rimangano soffocate dalla difficoltà nel trovare sbocchi. 

La particolarità di una rete civica rispetto ad una comunità non territoriale è che l’ambito concreto e virtuale 

coincidono e si arricchiscono a vicenda; la città digitale come sintesi tra la dimensione locale e quella globale, 

“glocal”. In una città, oltre ai cittadini, ci sono anche istituzioni e imprese. Secondo il peso dato a queste tre 

componenti, le reti civiche si possono rispettivamente raccogliere in tre categorie: community network, civic 

network, city network. I tre modelli non sono esclusivi ma nemmeno perfettamente complementari, le tre anime 

delle reti civiche non si sono amalgamate. La pubblica amministrazione erogherà servizi al cittadino anche 

attraverso nuovi canali (riproponendo un rapporto meno partecipativo e più del tipo istituzione-cittadino), il 

commercio si volge al mercato globale e gli attivisti trovano sempre più angusti i confini del locale. Oltre a 

ragioni esogene non bisogna dimenticare che può essere più interessante scegliere relazioni secondo affinità 

elettive che non per contiguità spaziali e, più in generale, che non ci sono ragioni tecniche perché desideri, 

interessi, risorse non guardino a tutta la Rete, cioè che si dispieghino al di là del senso del luogo. 

In questi casi si è visto come l’immaginario, e la consuetudine, che vedono la telematica come indipendente 

dalla territoralità abbia, in un ambito particolare e non in generale, messo in secondo piano la possibile 

trasposizione in spazi informatici di un’idea ben radicata di comunità locale. Da un lato una vivace vita pubblica 

di raggio locale avrebbe necessitato della traduzione dei riferimenti consueti con cui il cittadino ha (o pensa di 

aver) a che fare
54

; dall’altro le modalità delle decisioni politiche avrebbero dovuto essere riviste tenendo conto 

dalla possibilità della comunità di pesare politicamente attraverso tali network. 

3.2 Pratiche e Semantic Web, limiti di un'idea di CMC
55

 

Nella crescente centralità attribuita al knowledge management nell’organizzare i flussi di comunicazione, i 

sistemi informativi hanno guadagnato un ruolo centrale come modo dell’innovazione, in virtù della capacità di 

migliorare la circolazione dell’informazione e quindi efficienza ed efficacia delle attività organizzate. Più 

specificamente, l’adeguata implementazione di sistemi informativi è vista come il modo per astrarre -per quanto 

possibile- il sapere esplicito e implicito dalle attività degli attori e renderlo disponibile per altre attività, in altri 

contesti. Quindi le tecnologie dell’informazione sono implementate per essere archivio e strumento di 

amministrazione delle conoscenze. Tale concezione è incentrata sulle tecnologie piuttosto che sulle attività degli 

                                                           
54 O almeno bisognava trovare modi d’inserimento nella quotidianità degli interessati. Rilievi non eccessivamente sottili se si pensa che 

l’immaterial equipment di ognuno è resistente a obiezioni e cambiamenti come le abitudini, come ha mostrato Garfinkel sovrapponendo 
etnometodi e cognizione nell’analisi della vita quotidiana. 

55 Adattamento da Miscione Gianluca, I limiti della strutturazione dell’informazione in Rete - Pratiche e Semantic Web, ricerca 

all’interno del progetto MIUR "Learning In Virtual Communities As A Social Process And The Role Of Technology" - ID 2001113223, 
2003 
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attori sociali; le tecnologie astraggono sapere come informazioni per renderle poi trasmissibili. Qui invece 

pongo al centro dell’attenzione gli utenti e le pratiche che costituiscono la comunicazione in rete; non mi occupo 

direttamente di relazioni sociali ma di come gli aspetti sociali e contestuali della comunicazione influenzano e 

possano influenzare la circolazione del sapere in Rete. Ciò non significa trascurare gli aspetti tecnologici della 

questione, ma considerarli non indipendentemente dagli aspetti sociali in cui sono immersi, quindi dall’effettivo 

uso che gli utenti fanno dei sistemi e delle loro interazioni con e attraverso il sistema. 

Definisco le pratiche come un concetto fra l’azione e l’abito, un’attività competente -composta di elementi 

materiali e simbolici- situata in un particolare contesto sociale. La comunità di pratica
56

 è un insieme di attività 

abituali e competenti svolte da attori diversi e intrinsecamente interrelate fra loro. Pertanto sono un concetto 

interessante per sottolineare come le conoscenze prendano forma nell’attività sociale e nei suoi mezzi. Quando 

tali comunità non condividono un medesimo contesto fisico, e le relazioni sono prevalentemente mediate dalle 

tecnologie dell’informazione, i concetti provenienti dalle scienze della comunicazione risultano utili. Il concetto 

di comunità di pratica sarà quindi di particolare interesse per capire come le conoscenze e le loro 

rappresentazioni concorrano a costituire modi dell’organizzazione della computer mediated communication. 

Premesso ciò, il tema principale della sezione è la critica della concezione strutturabile delle rappresentazioni 

del sapere presupposta dal Semantic Web. L’intenzione di organizzare a priori le griglie entro cui iscrivere i 

contenuti (e i loro significati) circolanti sulla Rete viene messa in dubbio in base a una concezione della 

comunicazione attenta ai contesti -materiali e immateriali- entro cui ha luogo (ma non per questo insignificante 

al di fuori di essi). La sezione è strutturata in due parti principali, la prima descrive il Semantic Web, i suoi 

principi e le intenzioni che lo muovono, la seconda ne individua alcuni limiti considerando una prospettiva 

basata sulle pratiche. 

 

3.2.1. Spazi informativi omogenei 

È curiosa la storia di un uomo che arrabbiato scrisse a Tim Berners-Lee -creatore del World Wide Web- 

perché non gli concedeva tale merito in quanto non avrebbe mai creduto che avesse potuto scrivere tutto quanto 

è contenuto nel Web. Le reti telematiche e i segni che vi circolano costituiscono un ambiente con caratteristiche 

specifiche, la difficoltà sta nel dare una forma a uno spazio che non esiste di per sé, ma che è prodotto da attori 

situati in contesti distinti, e spesso con ampio margine di libertà. 

Se uno degli assunti della società dell'informazione è la pervasività della comunicazione di tutti i processi 

sociali contemporanei, è interessante, dal punto di vista teorico e strumentale, vedere come attori e gruppi 

eterogenei organizzino le informazioni circolanti attraverso le reti telematiche. Più in particolare, concentro 

l’attenzione sul rapporto fra l’universalità dell’informazione e le particolarità dei contesti sociali e delle pratiche 

in cui i messaggi hanno origine ed effetti. 

 

3.2.2. Cos’è il Semantic Web 

Secondo un'enciclopedia cinese evocata da Borges "tutti gli animali si dividono in: a) appartenenti 

all'Imperatore, b) imbalsamati, c) addomesticati, d) maialini da latte, e) sirene, f) favolosi, g) cani in libertà, h) 

inclusi nella presente classificazione, i) che si agitano follemente, j) innumerevoli, k) disegnati con un pennello 
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finissimo di pelo di cammello, l) et caetera, m) che fanno l'amore, n) che da lontano sembrano mosche"
57

. Qui 

più che concentrarsi sullo stupore che può indurre una contiguità incoerente, è interessante vedere che l'aspetto 

più stridente della tassonomia è l'eterogeneità degli insiemi di referenza delle caratteristiche indicate come 

rilevanti. Comunemente non ci si trova davanti a una situazione molto differente quando si fanno ricerche in 

Internet. Conseguentemente ci sono considerevoli pressioni per standardizzare i documenti presenti in Rete, 

cercando di mantenere la categorizzabilità, non tanto l'ordine empirico, quantomeno perché infattibile. 

La principale caratteristica del Web è la possibilità che offre -a chi ha accesso e conoscenze necessarie- di 

pubblicare documenti fruibili dagli altri utenti. L’evidente risultato è che la quantità di informazioni eccede le 

possibilità di essere trovate e usate. L’informazione presente su Internet è statica nel senso che può essere 

elaborata solo dagli uomini. Siccome le macchine non sono in grado di inferire significati dai segni, il Semantic 

Web propone di standardizzare i metadati affinché chiunque possa utilizzarli per categorizzare i propri 

documenti e permettere che algoritmi li elaborino. La novità sta appunto nel fatto che un insieme standard di 

metadati può essere elaborato dalle macchine, e quindi su larga scala. I sistemi di marcatura dei contenuti sono 

strutture flessibili, discusse pubblicamente (secondo procedure consone al participatory design), ma in buona 

parte predeterminate rispetto a ogni enunciazione particolare. Dunque la maniera ideata per ordinare a priori la 

produzione segnica di indefiniti enunciatori consiste nel definire insiemi di marcatori con i quali ognuno può 

classificare i documenti creati e regolarne l’elaborazione; il Semantic Web si basa appunto su linguaggi per 

esprimere la natura dei dati e le regole di inferenza per regolarne l'impiego automatico. Il nucleo dell'idea si 

situa fra scienze del linguaggio e intelligenza artificiale; gli ambiti interessati sono l'organizzazione delle 

rappresentazioni del sapere, archivi e sistemi informativi, ricerca di informazioni. I temi chiave sono: 

- descrizione dei contenuti, 

- organizzazione del sapere in Rete, 

- aspetti sociali e contestuali della comunicazione. 

I primi due punti sono nodali per inquadrare l'idea del Semantic Web, l'ultimo è la prospettiva che evidenzia 

alcune debolezze intrinseche dell'iniziativa. 

 

3.2.3. Semantica, ontologie, Semantic Web 

Attualmente la maggior parte dell'informazione disponibile in Rete ha la forma di frasi in lingue naturali. 

Esse non producono frasi conformi a norme sintattiche e semantiche sufficientemente rigide da essere 

processate significativamente da computer. Il fatto che la maggior parte dei dati presenti in Rete non sia 

elaborabile da algoritmi se non per il conteggio della frequenza con cui una parola viene ripetuta, ostacola lo 

sviluppo di strumenti automatici che possano, anche parzialmente, elaborare le informazioni. Il Semantic Web è 

un'estensione del Web in cui alle informazioni sono attribuiti significati "ben definiti": semantica e ontologie 

sono fondamentali per esplicitare in descrittori (metadati) il contenuto. Per permettere a una macchina di 

elaborare segni in maniera consistente, c'è però bisogno di accordo nella rappresentazione della conoscenza: 

servizi automatici possono operare su descrizioni fornite dall'uomo, sempre ammesso che si trovino standard 

condivisi di classificazione semantica. 

L'originale significato filosofico di ontologie si è affievolito nell'uso che ne fa la comunità che si interessa di 

Knowledge Representation, secondo cui le ontologie sono i modi per descrivere oggetti, di qualunque natura 
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siano. Le ontologie sono la chiave di volta del sistema di metadati che fonda il Semantic Web: ogni autore di 

contenuti può indicare, scegliendo marcatori adeguati, dove posizionare il suo lavoro nello spazio del sapere 

affinché qualcun altro possa reperirlo o elaborarlo, per esempio attraverso un know-agent. Un'ontologia 

definisce i termini usati per rappresentare un'area di conoscenza e le relazioni con altre entità; può essere così 

usata da persone, database o applicazioni che hanno bisogno di condividere informazioni ed è un modo per 

rendere una conoscenza facilmente riutilizzabile. In pratica le ontologie possono essere utilizzate per fornire 

etichette semantiche a raccolte di immagini, audio o altri oggetti non testuali, facilitandone classificazione e 

ricerca. Classificare, ordinare e trovare informazioni richiederebbe meno tempo, e ciò avverrebbe senza lasciare 

ai computer il compito più importante: l'inferenza semantica.  

L'XML (eXtensable Markup Language), su cui si basa il Semantic Web, permette di aggiungere uno strato 

alla comunicazione elettronica affinché automatismi possano affiancarsi ad attività strettamente umane. 

"Semantic" significa elaborabile automaticamente attraverso un linguaggio che esprima dati e relazioni. 

L'esempio del Lego chiarisce: di solito ci si siede di fianco a una montagnola di pezzi e si cercano quelli di cui si 

ha bisogno, (almeno quando si ha un'idea). I mattoncini sono definibili attraverso il colore e il numero dei 

"bottoni" di base e d'altezza. Un mattoncino rosso di 2 per 4 con l'XML potrebbe essere rappresentato così: 

 

<lego-block> 

 <width>2</width> 

 <length>4</length> 

 <color>red</color> 

</lego-block> 

 

I marcatori <width>, <length> e <color> contengono i valori dell'oggetto, <lego-block> rimanda alle sue 

caratteristiche. L'informazione qui rappresentata può essere segmentata in tre livelli. Si individuano gli aspetti 

specifici che caratterizzano un pezzo di Lego, si tralascia la sua natura, conoscenza che si sott'intende. Il 

secondo livello è denominato delle ontologie e consiste nell'esplicitazione delle specifiche attraverso cui 

descrivere l'essenza di un mattoncino di Lego, e quindi anche decidere quanto può variare un pezzo di Lego, pur 

rimanendo tale. Quando si è definito cos'è un mattoncino di Lego e come può variare senza snaturarsi, si arriva 

al terzo livello che è quello concreto del pezzo rosso 2x4, quello dei valori effettivi. 

Il Semantic Web chiama ogni concetto con un URI (Universal Resource Identifier) e permette di esprimere 

nuovi concetti con nuovi identificatori che possono collegarsi agli altri formando una rete -potenzialmente 

universale- di conoscenze sulla quale cooperano uomini e agenti software. Quando si cerca un pezzo di Lego si 

potrebbe quindi chiedere collaborazione a tutto il mondo on-line (persone e archivi), e quando si hanno dei pezzi 

nuovi, possono essere condivisi indicandone le caratteristiche, o creandone nuove se le esistenti non bastano. Il 

Semantic Web rispecchia il mondo secondo le caratteristiche scelte, ma senza i suoi limiti fisici. Per mezzo del 

Semantic Web, che crea uno spazio omogeneo d'informazione, domanda e offerta (di qualunque cosa e anche al 

di fuori di meccanismi di mercato) possono incontrarsi in maniera estremamente più rapida.
58

 Tali intelaiature 

                                                           
58 Secondo alcuni il Semantic Web potrebbe diventare l'infrastruttura logica del capitalismo globale perfettamente oliato. Sebbene sia 

evidente la riduzione delle distorsioni del mercato perfetto, credo che faciliterebbe anche altri generi di scambi e che la direzione dello 

sviluppo e dell'uso dipende pesantemente da forze sociali e intenzioni e interessi degli attori sociali. Non dipende direttamente dal Semantic 
Web se la facilità degli scambi favorirà competizione, cooperazione o entrambe. 
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per organizzare i contenuti disegnano a priori i flussi di comunicazione (produzione e fruizione); pertanto 

favoriscono comunicazioni segmentate secondo scelte o target di riferimento. Difficile tracciare un quadro 

esaustivo delle conseguenze del pieno dispiegamento di questo archivio onnicomprensivo e distribuito.  

 

3.2.4. I problemi che il Semantic Web prospetta di risolvere 

A questo punto è utile approfondire quali sono i problemi che il Semantic Web mira a risolvere, e portare 

esempi per vedere quali questioni vengono sollevate. Già diversi anni fa si parlò del PICS (Platform for Internet 

Content Selection), cioè di un sistema di metadati per catalogare dati di origine eterogenea. Le prime estensioni 

contenutistiche dell'HTML risalgono al 1994, quando si pose il problema di trovare il modo di indicare ai 

browser per non vedenti che tipo di contenuti multimediali erano riprodotti in una certa pagina. Nel 1996 si 

videro i primi sistemi di ranking, per effetto delle polemiche sul problema della difesa dei minori dal materiale 

pornografico.
59

 

I settori che vedessero la trasposizione del loro ambito di attività nello spazio omogeneo e facilmente 

manipolabile permesso da tale linguaggio formale e condiviso, vedrebbero una maggiore fluidità di azioni e 

relazioni, e del sistema nel suo insieme. Per esempio si sta lavorando per applicare ontologie appropriate al 

commercio elettronico, per facilitare scelte razionali e quindi l'efficienza del sistema; infatti su un campo 

omogeneo e in parte calcolabile i broker potrebbero essere agenti automatici, in grado di elaborare più 

informazioni di un essere umano, e quindi di fluidificare l’incontro fra domanda e offerta. I sistemi di rating 

presentano analogie con il Semantic Web per l'omogeneità che creano nel campo cui si applicano. Tali 

metodologie permettono di valutare enti molto diversi sul piano omogeneo del mercato, servono agli investitori 

per valutare il rischio di un investimento in quanto permettono di confrontare aziende con sede in paesi distinti, 

che si occupano di differenti settori, di dimensioni diverse. Per fare ciò si mettono a punto processi di 

standardizzazione del giudizio che devono essere al massimo grado riproducibili. E ovviamente procedure per 

l'automazione del giudizio possono estendersi ad altre sfere. 

Nelle intenzioni, il Semantic Web non è solo uno strumento per migliorare l'efficienza individuale, ma può 

diventare un asse di sviluppo delle conoscenze umane, sempre tese fra l'efficacia dei piccoli gruppi che agiscono 

con una certa indipendenza (con rapidità ed efficienza) e la necessità di dialogare con ambiti più ampi. In pratica 

può anche essere un modo di coordinare livelli micro e macro, processo spesso lungo e dispendioso. In temi 

relativi alla distribuzione della conoscenza possono inoltre trovare ampio spazio le tecnologie di crittografia a 

doppia chiave. Se i contenuti possono essere estrapolati e composti con altri complementari, perdere traccia 

dell'autore vuol dire perdere un dato importante per sapere che credito concedere a ciò che si legge. Sia per 

quanto riguarda la validità di una posizione espressa, sia per quanto concerne un sistema affidabile di 

crittografia decentrato, è di fondamentale importanza la fiducia (fra le parti o nell'istituzione garante); la 

mancanza di questa è attualmente forse una delle grandi debolezze di Internet. Il problema della fiducia è risolto 

troppo banalmente dalle implementazioni tecniche oggi disponibili: essa non può ridursi al sapere chi è il 

mittente di un messaggio, la fiducia non è qualcosa di automaticamente trasferibile, non tutto quello che dice 

Tizio, su qualunque argomento è credibile o interessante. Tanto meno paiono credibili le reti di fiducia del 

seguente tipo: se mi fido di Tizio mi fido anche di Caio e Sempronio, in cui Tizio ripone fiducia. 

 

                                                           
59 La completa marcatura dei contenuti ripropone analoghi temi e polemiche su come avverrà la catalogazione. 
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3.2.5. Costituire spazi omogenei di informazione 

Affinché software di broking o know-agent possano svolgere efficacemente i compiti assegnati è necessario 

che l'ambito entro cui agiscono sia omogeneo e che le variazioni che presenta siano entro un arco di valori 

predeterminato. Secondo alcuni promotori del Semantic Web si vanno definendo i due principali direttrici di 

sviluppo: una è quella teorica, generale e di matrice accademica promossa dal World Wide Web Consortium, 

l'altra è più orientata allo sviluppo di applicazioni ed è mossa dalla ricerca di nuovi mercati. L'ambito 

accademico si giova (soprattutto nelle materie scientifiche) del disporre già di linguaggi abbastanza codificati; 

quello commerciale di forti interessi economici e di automatismi sociali già esistenti. 

Per realizzare una infrastruttura per esempio finalizzata al supporto elettronico a un mercato, è necessario 

operare su diversi piani. Primo passo è la definizione di ontologie conformi alle esigenze specifiche del mercato 

in questione, rispondenti alle contrastanti esigenze di essere implementate nelle particolarità aziendali ma aperte 

all'accesso di nuove imprese, anche caratterizzate diversamente. Fatto ciò, è possibile sviluppare servizi Internet 

più personalizzabili (di quanto permettano gli standard attuali) e scalabili. Applicazione sulla quale si sta 

lavorando è l'integrazione di intranet e extranet per fluidificare le relazioni in imprese-rete. I modelli di scambio 

possono essere uno a uno, uno a molti, molti a molti. Nel primo caso due aziende, per esempio, hanno relazioni 

di scambio; nel secondo una ha relazione con molte (tipicamente una grande a molte piccole); il terzo è un 

cosiddetto "marketplace" luogo dove la concorrenza è alta. Quest'ultimo tipo è quello che più può 

avvantaggiarsi di sistemi di rappresentazione e scambio come quelli permessi dal Semantic Web. Un'altra 

significativa evoluzione potrebbe aversi nella multimedialità, grazie ai vantaggi offerti dalla possibilità di 

trattare attraverso rappresentazioni astratte e omogenee messaggi veicolati da canali diversi. In particolare 

immagini, suoni e testi possono essere di volta in volta ricombinati secondo legami semantici e non 

semplicemente giustapposti una volta per tutte. 

 

3.2.6. Modello sotteso di comunicazione, i limiti del progetto 

Seguendo le specifiche del Semantic Web, si possono sviluppare propri marcatori per oggetti specifici, entro 

l'ambito in cui saranno condivisi permetteranno la cooperazione fra uomini e macchine. Invece di progettare un 

onnicomprensivo sistema di rappresentazione e ragionamento, il Semantic Web suggerisce un linguaggio 

universale per oggetti e regole, insiemi di specifiche che partano dalle differenti discipline o campi del sapere, 

piuttosto che sistemi gerarchici di classificazione. "Volendo estremizzare, possiamo considerare il mondo come 

un'unica connessione. Di solito consideriamo un vocabolario come una raccolta di significati, ma in realtà 

questo tipo di libro definisce il mondo soltanto in termini di parole. Mi piaceva molto l'idea che un frammento 

d'informazione fosse definibile soltanto attraverso ciò a cui è collegato, e come. In realtà nel significato c'è ben 

poco d'altro. La struttura è tutto."
60

 Una posizione contraria al pragmatismo, secondo cui il significato, più che 

dipendere da una struttura differenziale astratta (De Saussure) è originato dal rapporto con la realtà fisica e 

sociale. La progettazione di sistemi di comunicazione ne sta prendendo atto in vario modo, estendendo 

l'ergonomia agli aspetti sociali, in modo da considerare non solo gli aspetti informativi ma anche relazionali 

delle comunicazioni. "L'incidenza della dimensione simbolica nell'organizzazione della vita umana non si 

accompagna affatto a una autonomizzazione dei processi simbolici, a una loro separazione dal contesto sociale, 
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bensì si traduce in una loro coincidenza con gli effettivi usi sociali."
61

 Al contrario il Semantic Web è 

improntato all'idea che i segni debbano rifarsi ad altri segni e alla logica prima che alla realtà extralinguistica. 

 

3.2.7. Campi di possibilità 

Un presupposto comune delle teorie sulla comunicazione è che essa abbia luogo entro aree di 

precomprensione entro cui i messaggi abbiano senso. Pertanto il significato dei messaggi non va cercato 

solamente nei contenuti (come propone il Semantic Web), ma anche negli spazi intersoggettivi entro cui 

esistono. Rimanendo sul piano della comunicazione, il tema dell’intersoggettività è centrale sia per la 

comunicazione intesa come informazione sia come relazione. Si prospetta così una dicotomia fra concezione 

enciclopedica e situata dell’informazione. In ogni comunicazione possono essere visti due aspetti: informativo e 

relazionale. Il primo sottolinea il senso letterale di un messaggio, il secondo rende conto della più ampia 

rilevanza sociale di un atto comunicativo (significati impliciti, riferimenti ad un immaginario comune o a 

particolari fatti e conoscenze condivisi). Il primo aspetto implica un certo livello di formalizzazione della 

conoscenza, il secondo tende a restare implicito e legato alla comprensione tacita (solitamente viene esplicitata 

quando qualcosa non va come atteso, come evidenzia l’etnometodologia). 

Proseguendo nell’analizzare la dicotomia, gli aspetti informativi della comunicazione sono esplicitamente 

rendicontabili, quindi legittimabili da autorità riconosciute (come la scienza). La componente relazionale invece 

dipende più dagli specifici contesti intersoggettivi degli atti di comunicazione. Si arriva così a delineare due 

idealtipi entro cui oscilla la comunicazione: universalità e situazionalità (meglio situatedness): 

  

 

Aspetti informativi della comunicazione  

  

Sapere esplicito/formalizzato 

  

Fonti riconosciute di legittimità 

  

Universalità 

 

 

Aspetti relazionali della comunicazione 

  

Sapere tacito 

  

Contesti, pratiche e usi 

  

Situatedness 

 

 

Consuetamente l’implementazione strumentale delle tecnologia dell’informazione e della comunicazione è 

coerente con i principi del primo idealtipo. Conseguentemente ogni conoscenza formalizzata e legittimata ha 

una pretesa di universalità che giustifica la sua trasmissione, utilizzabilità ed effettività in ogni luogo. 

Normalmente si parla di informazione come se fosse un oggetto che si trasmette nello spazio e nel tempo 

mantenendo le proprie caratteristiche intrinseche, secondo il modello della traslazione, invece la propagazione di 

informazioni (come anche di artefatti materiali e immateriali) è nelle mani delle persone che possono cambiarla.  

Per le informazioni presuntamene universali il problema del campo di possibilità non esiste, essendo appunto 

universalmente valide. Se invece si abbraccia una prospettiva sensibile ai contesti si nota che anche 

l’universalità è tale solo in contesti e situazioni che l’accettano, in cui è legittimata e non dovunque; circolando 

                                                           
61 Remotti F. nell’introduzione a Geertz C., Interpretazione di culture, Il Mulino, Bologna, 1987, p. 16 
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informazioni e significati cambiano. Nella prospettiva della traslazione, non si può traslare ciò che è 

completamente irriconoscibile; il modo in cui ci si accosta a un artefatto dipende da ciò che già si conosce 

(Bacharach, Gagliardi e Mundell,1995).  

Un esempio della limitata espansibilità del Semantic Web e della rilevanza dei campi di possibilità da cui le 

informazioni sono plasmate, si trova prestando attenzione a quali linguaggi di marcatura sono stati 

principalmente sviluppati: si tratta soprattutto di metadati per materie scientifiche, che sono tradizionalmente più 

sensibili alla formalizzazione dei loro linguaggi (processo indipendente dal Semantic Web, sul quale questo si 

inserisce). 

 

3.2.8. I limiti degli spazi omogenei di informazione 

Relativamente ai problemi che il Semantic Web incontra, si possono individuare questi punti principali: 

 non vi è garanzia che milioni di autori di documenti usino correttamente (intenzionalmente o meno) i 

metadati; 

 non è detto che le etichette assegnate dagli autori siano coerenti con quelle attese dai fruitori; 

 la semantica contemporanea dubita che i significati siano classificabili; 

 la conformità alle istituzioni sociali di riferimento e l’autorevolezza percepita sono appigli secondo cui 

concedere credito all’informazione consuetamente più rilevanti del contenuto; 

 la maggior parte dell’informazione è strettamente legata al proprio contesto (materiale o immateriale) e 

può essere insignificante, irrilevante o inefficace al di fuori di esso. 

 

Gli ultimi due punti sono di particolare interesse. Il quarto centra l’attenzione sugli orizzonti sociali entro cui 

gli attori agiscono; il quinto evidenzia il dualismo fra informazione enciclopedica e situata.
62

 Anche se un 

settore può sviluppare proprie applicazioni del Semantic Web -secondo proprie esigenze e interessi- chiunque 

voglia usare schemi classificatori si trova davanti a griglie preformattate che da un lato arginano l’inconsistenza 

delle informazione, dall’altro restringono l’indipendenza dell’uso della comunicazione. 

 

3.2.9. Organizzare la varietà, a priori o a posteriori 

Bisogna guardare il Semantic Web da un punto di vista esterno per notare alcuni aspetti che la logicità e la 

coerenza del progetto non rendono evidenti. Un principiante, ad esempio, nota subito le numerose restrizioni e 

accorgimenti cui deve prestare attenzione per produrre messaggi conformi alle specifiche del Semantic Web: i 

concetti non possono essere "meta-espressi" in qualunque maniera, ragionamenti e deduzioni devono usare 

schemi previamente accettati, le negazioni devono essere chiare e ordinate. Alla domanda sul perché tante 

limitazioni, la risposta è perché altrimenti i software che su tali formalizzazioni operano non funzionerebbero. 

Una volta creato un tassello del Semantic Web, dev'essere condiviso fra la parti in gioco nella 

comunicazione, affinché effettivamente informi a sé i messaggi. Ciò non significa che una volta definite, le 

ontologie -per esempio- saranno immutabili: con l'evolversi di un campo metadescritto o delle esigenze ad esso 

legate, esse devono adeguarsi. Per poter divenire onnipervasiva come si propone, l'evoluzione della rete 

semantica ha bisogno di essere pubblica, decentrata e aperta (alcune delle ragioni del successo del Web), e ciò 

                                                           
62 Anche l’informazione enciclopedica può essere vista come situata, nel senso che ha senso rispetto a un proprio contesto. Tuttavia 

viene usata come se fosse valida al di là di situazioni specifiche. 
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comporta compromessi. In particolare bisognerà abbandonare l'ideale della completa consistenza dei dati, cioè 

non sarà sicuramente possibile ottenere una totale omogeneità poiché ogni cambiamento delle griglie 

semantiche causa inconsistenze nell'organizzazione dei dati perché attori distinti amministreranno parti diverse 

del sistema. Il livello di omogeneità raggiunto sarà molto importante per gli esiti effettivi e implicazioni del 

progetto. 

 

Non si dia però per scontata l'effettiva realizzabilità di insiemi di metamarcatori condivisi, dubbio evidente 

se per esempio si accetta la teoria di Wittgenstein secondo cui più che per unità sostanziali il linguaggio 

funziona attraverso giochi linguistici e somiglianze di famiglia. Il significato come uso che se ne fa (e la 

capacità di farne) rifiuta la concezione tradizionale secondo la quale le parole denotano oggetti o qualità degli 

oggetti e la lingua altro non è che una nomenclatura. Parole o proposizioni possono assumere significati molto 

diversi in rapporto ai giochi linguistici in cui sono usate; la teoria dei giochi linguistici dà adito ad una nozione 

di significato slegata dalle ipoteche ontologiche di rappresentazione, recuperando una dimensione 

convenzionale e in particolare sociale. Secondo tale prospettiva, il linguaggio riceve la realtà effettiva non tanto 

da un sistema astratto di forme linguistiche, come presuppone il Semanatic Web, ma dall'essere un evento 

sociale: la parola è ugualmente determinata da chi è detta e da chi è intesa. L'importanza della situazione entro 

cui (e grazie a cui) la comunicazione avviene sta nel darle consistenza e riferimenti. La maggioranza 

dell'informazione prodotta e veicolata sulla Rete, anche se è deterritorializzata e il contesto pare evanescente, 

non è universale ma intrinsecamente situazionale, a causa del gioco di aspettative fra i parlanti e al contesto 

intersoggettivo in cui operano. 

 

3.2.10. Comunic-azione, istituzioni e pratiche 

Mi avvicino ora ai temi delle istituzioni e delle pratiche affrontando il problema del contesto 

dell’informazione. Mi riferisco a un’idea ampia di contesto, che includa tutto l’ambito -materiale e simbolico- 

entro cui le informazioni hanno senso. Quando il contesto non è direttamente manifesto (nella CMC in 

particolare), diviene centrale la costruzione che gli attori ne fanno. Si tratta di aspetti sociali determinanti anche 

dal punto di vista delle comunità virtuali. In esse infatti, l’entrata e l’uscita hanno bassi costi e l’esercizio della 

coercizione è difficile, e infatti sono sempre sull’orlo della disgregazione. Al contrario comunità virtuali che 

hanno costituito un ambito entro cui l’azione ha senso e riferimenti incarnati in pratiche (come quella degli 

sviluppatori di software libero
63

) traggono enormi benefici dalla comunicazione in Rete. 

Un tema importante è la liminarità fra comunicazione e azione, particolarmente evidente nella 

comunicazione telematica in quanto comunicare implica anche creare e salvaguardare spazi di comprensibilità 

ed “agibili”. Due caratteristiche proprie della Computer Mediated Communication sono la continua necessità di 

dare consistenza agli ambiti di comunicazione e il suo ridefinirsi in relazione ai distinti contesti da cui si 

comunica. Gli studi sulla comunicazione hanno affrontato il problema della continua deriva ed elusività 

dell'interpretazione (come creazione di significati), dovuta al fatto che non è riconducibile a schemi definiti. Nel 

cercare una soluzione a tale problema Eco (1990) ha posto un forte legame fra significato e azione o, più 

precisamente, abito: disposizione ad agire. Se, seguendo il pragmatismo, il significato di una proposizione è 

costituito dai suoi possibili effetti pratici, allora la deriva dell'interpretazione deve arrestarsi, almeno 

                                                           
63 Alcuni esempi: la pubblica discussione delle decisioni, lo sviluppo del software tendenzialmente bottom-up, la condivisione delle 

risorse ed altre norme etiche messe in pratica prima che teorizzate. 
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transitoriamente, in ciò che avviene all'interno della gamma di possibilità socialmente costituite. Questa 

conclusione indica i limiti dell'interpretazione non diversamente da come il Neoistituzionalismo (DiMaggio e 

Powell, 1991) descrive le istituzioni come ambiti entro cui l'azione ha luogo e riconoscimento. Tale 

convergenza di approcci è significativa perché aspetti importanti della realtà sociale online non sono 

inquadrabili in organizzazioni costituite. E infatti proprio nel variegato panorama delle comunità virtuali 

(newsgroup, mailing list, instant messaging, web-based…) si riscontra come la coesione dipende dalla 

conformità ai percepiti “corsi naturali d’azione” e la marginalizzazione è molto rapida. 

In quest'ottica è rilevante anche la prossimità con l’etnometodologia, in particolare attorno al tema 

dell'accountability: mancando -nella CMC- riferimenti contestuali solidi, sono importanti le pratiche come fonti 

di 'account' per gli attori, poiché creano un senso di normalità nell'ambiente sociale rispetto al quale gli attori 

concepiscono di muoversi e rispetto al quale giustificano le proprie attività. Le pratiche sono quindi attività 

competenti (materiali e simboliche) situate in un contesto sociale; pongono quindi in relazione la costruzione e 

la percezione sociale della realtà con le attività svolte; incarnano il sapere, sono risorsa e limite dell’azione 

organizzata. 

 

3.2.11. Implementazione della dimensione sociale della comunicazione 

Affronto nel paragrafo il tema della credibilità concessa alle informazioni perché centrale nello sviluppo e 

supporto di relazioni sociali solide in Rete e perché è una via per introdurre sistemi di organizzazione delle 

informazioni basati direttamente sugli usi degli utenti. Spesso, la credibilità concessa all’informazione dipende 

più dall’autorevolezza concessa all’autore, alla fonte o ai pareri altrui che dall’effettivo contenuto. Si pensi per 

esempio al problema della credibilità nell’ambito accademico o nel commercio elettronico (dove mancano i 

consueti appigli per valutare gli acquisti). Spesso organizzazioni di ogni genere assolvono alla funzione di 

garante, ma quando queste non ci sono, o non sono facilmente identificabili, il problema dell’affidabilità -e, a 

monte, dell’autorevolezza- sono fondamentali. Quindi rappresentare e incorporare nei documenti la loro 

provenienza o selezionarli secondo le opinioni altrui è importante per dare appigli ad alcune dimensioni sociali 

della comunicazione, i modi hanno pesanti implicazioni per approfondire -tra l’altro- il tema del potere. 

Il Semantic Web si propone come soluzione a molti problemi della Rete attuale, focalizzandosi sul polo della 

produzione di messaggi, ma esistono altri progetti che invece pongono l'accento sul momento della ricezione. 

Quando ci si trova a fare scelte senza competenze proprie, sapere come scelgono persone dagli orientamenti 

analoghi può essere statisticamente vantaggioso, una strategia che gli attuali programmi generalmente ignorano. 

Per questo si lavora al collaborative filtering, cioè a strumenti e pratiche attraverso cui un gruppo, o anche 

singoli individui legati da relazioni di differente natura, contribuiscono alla selezione dei materiali per gli altri. 

Non si tratta solo di attività attraverso cui gruppi ristretti mediano la complessità esterna, ma anche di progetti di 

ampio raggio come motori di ricerca che indicizzano le pagine secondo il numero di link che vi portano o 

raccolte di indirizzi prodotti dagli internauti. Google è un esempio molto interessante per la sua efficacia e per i 

modi del suo funzionamento, lascia alle macchine i compiti meccanici e alle persone quelli interpretativi: molti 

utenti Internet creano link fra documenti seguendo rimandi di significato, facendo ciò, implicitamente 

posizionano i documenti gli uni relativamente agli altri. Attraverso questo rilevabile grado di ordine che emerge 

dalla connessione indipendente delle azioni dei singoli, i software possono ordinare le pagine Web. Il progetto 

di ricerca Netscan della Microsoft lavora sui newsgroup come se fossero una enorme applicazione di knowledge 
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management. L’intenzione è trovare l’ordine implicito nell’attività di milioni di utenti che si scambiano 

messaggi nelle liste pubbliche di discussione. Il primo livello del progetto è di identificare automaticamente 

l’affidabilità degli autori, il secondo è collegare le informazioni agli oggetti del mondo fisico. 

L’unità di analisi sono le discussioni e le loro articolazioni. Anche senza entrare nel merito del contenuto dei 

messaggi, la ricorsività degli autori e la distribuzione delle risposte forniscono informazioni interessanti 

sull’interesse dei messaggi e sui mittenti. Per esempio il mittente di milioni di messaggi è uno spammer, e 

d’altro canto, lo spamming non suscita risposte. Altra funzione del sistema è il reperire e ordinare le discussioni 

secondo il volume di risposte suscitate, ciò indica a cosa gli utenti stanno partecipando. Certo, questi 

meccanismi non permettono di individuare brevi ma significativi scambi, per questo bisognerà entrare nel 

merito dei contenuti dei messaggi, ma gli approcci al problema possono essere complementari. Su presupposti 

analoghi si basa il progetto “Implicit Culture” sviluppato presso il Dipartimento di Informatica e 

Telecomunicazioni del Politecnico di Trento. Agenti software “apprendono” dalle scelte di link degli utenti e 

coerentemente suggeriscono ad altri i percorsi da seguire. In prospettiva la combinazione di competenze umane 

e reti che le valorizzino può migliorare le capacità di identificare e risolvere collettivamente i problemi, ciò 

perché l'information overload è legato alla caoticità più che al semplice eccesso di informazioni. 

Confrontando tali modi di organizzazione dell'informazione in Rete -che estraggono le componenti ricorsive 

di pratiche comuni dell’interazione in Rete- con il Semantic Web appaiono evidenti le due prospettive prima 

viste sul piano teorico.
64

 Se il progetto del W3C sceglie come punto di leva la produzione di contenuti e 

propende per una matrice strutturalista, i sistemi appena visti scelgono come fulcro la ricezione e valorizzano 

l'aspetto pratico, interpretativo e sociale della comunicazione. Se il significato è l'uso, si potrebbe spostare la 

questione sostenendo che i significati che il Semantic Web andrebbe a definire dovrebbero essere scelti in base 

ad esso (come se il Semantic Web "mappasse" l'uso). Posizione che non considera che l'uso è in sé mutevole, 

non derivabile o riconducibile a categorie o classi. A ciò va aggiunto che le "implicature" (abduzioni, 

implicazioni, inferenze...) sfarinano una concezione enciclopedica dei significati, cioè i mutevoli rimandi dei 

processi di significazione non sono schematizzabili.  

Logica e interpretazione, significato letterale e contesto, deduzione e induzione sono alcuni dei dualismi che 

si possono rinvenire. Siccome ogni enunciato comunica più di quanto asserisca, il problema consiste nello 

stabilire in quale misura ciò che non è detto esplicitamente sia contenuto nel messaggio e quanto derivi invece 

da principi extralinguistici, da informazioni contestuali o da conoscenze condivise. Il contestualismo estremo 

non accetta significati letterali, delegando la semiosi ai fattori circostanziali; una visione eccessivamente 

logicista svilisce invece aspetti consueti e importanti di qualsiasi comunicazione. Più che schierarsi da una delle 

parti è utile che le due concezioni di comunicazione risolvano alcuni pressanti problemi della CMC.  

 

Nonostante manchino diversi passi prima che il Semantic Web possa diventare una realtà quotidiana, si 

vedono alcuni dei possibili problemi che incontrerà. Il problema di fondo della comunicazione telematica 

sottintesa dal Semantic Web è la sua concezione informativa con poco margine per gli aspetti relazionali. Con 

sistemi come Google l’organizzazione delle informazioni in Rete è implicitamente autoregolata dagli stessi 

utenti (attraverso i loro usi); l'insieme delle relazioni si mantiene dinamico e modificabile. 

                                                           
64 Il paragone fra i diversi sistemi di organizzazione dell'informazione presi in esame non faccia però dimenticare che si tratta di progetti 

confrontabili solo nei punti di sovrapposizione. Per esempio Google o Netscan, per quanto individuino e usino un ordine della Rete, non 
forniscono informazioni sufficientemente strutturate affinché algoritmi possano, per esempio, supportare un marketplace. 
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Una prospettiva da cui valutare il Semantic Web è la difficile demarcazione fra enciclopedia e 

comunicazione, cioè fra informazioni che hanno interesse e validità anche al di fuori del contesto in cui vengono 

enunciate, e quelle che invece lo perdono al di fuori delle proprie circostanze. Al proposito è interessante 

ricordare la posizione di Eco che, a cavallo fra enciclopedismo e pragmatismo, scrive "generi e specie sono 

fantasmi verbali che coprono la vera natura dell'albero e dell'universo che esso rappresenta, un universo di pure 

differenze. [...] In un albero composto di sole differenze, queste possono essere riorganizzate di continuo 

secondo la descrizione sotto la quale un dato soggettivo è considerato. L'albero è una struttura sensibile ai 

contesti, non un dizionario assoluto".
65

  

Si potrebbe forzare il significato di “comunità di pratica” spostando l’accento sulla pratica piuttosto che sulla 

comunità, cioè intendere l’espressione come pratiche con tratti comuni o complementari, invece che comunità 

caratterizzate da pratiche comuni o complementari. Se le pratiche degli utenti Internet hanno delle analogie (per 

esempio linkare pagine che hanno dei rimandi di significato), queste possono essere incorporate nei servizi 

Internet, che quindi rimarrebbero “open-ended” sul piano dei contenuti. 

 

Una questione da notare è la progressiva tendenza della CMC ad acquisire una dimensione macro non solo 

per il numero degli utenti ma anche per gli strumenti e le dinamiche. Anche se con il Semantic Web non si 

riuscisse a costituire il promesso "spazio intercreativo", si potrebbero trarre vantaggi nel miglioramento 

dell'interoperabilità fra sistemi informativi eterogenei, un problema sensibile nel mondo della comunicazione 

telematica. Qui non mi riferisco semplicemente alla manipolabilità di file prodotti secondo formati proprietari o 

sistemi operativi distinti, ma anche a fatture, cataloghi, documenti commerciali, burocratici, di viaggio... Se 

un'omogeneità comunicativa generalizzata è impossibile, al massimo il Semantic Web potrà permettere isole 

omogenee di conoscenza in ambiti già circoscritti da una propria omogeneità, per esempio ambiti accademici, 

settori di mercato, pubblica amministrazione. I promotori del Semantic Web non possono infatti esercitare una 

pressione sufficiente sugli innumerevoli attori implicati nella comunicazione telematica, né probabilmente 

innescare un circolo virtuoso per il quale l'adesione al Semantic Web diventi generalizzata perché vantaggiosa. 

A mio parere, in base a quanto detto, l'eterogeneità implicita in gruppi e strutture distinte frammenterà l'impiego 

di schemi condivisi entro isole incompatibili fra loro; non sarà la strutturazione dell'informazione ad 

omogeneizzare le miriadi di micromondi date dalla varietà degli interessi attorno cui si formano gruppi di 

comunicazione. "Se da un lato non possiamo fare a meno di modelli nel costruire gli ambienti cooperativi, 

dall'altro lato ogni modello vale, nel migliore dei casi, solo all'interno di una ristretta area di applicazione. 

Anche all'interno di tale area, essa cattura solo gli aspetti dell'applicazione che siano stati modellati in modo 

congruente sia rispetto alle caratteristiche della situazione che rispetto agli scopi degli attori, che possono 

cambiare di momento in momento."
66

 Bisognerà vedere se, per materie e interessi circoscritti, il Semantic Web 

faciliterà su ampia scala modelli organizzativi decentrati e flessibili o meno e in che modi. 

 

In conclusione va seriamente considerato il problema del modello di autoregolazione che può produrre 

massificazione perché valorizza solo ciò che riscuote maggior interesse e "populismo comunicativo" perché il 

successo scavalca organi intermedi di organizzazione e selezione dell'informazione e delle conoscenze, mentre 

legittimità, utilità, validità possono poggiare su basi diverse. È d'altronde possibile che tali due tipologie di 

                                                           
65 Eco U., Semiotica e filosofia del linguaggio, Einaudi, Torino, 1984, pp. 102 e 103 
66 Mantovani G., Comunicazione e identità - Dalle situazioni quotidiane agli ambienti virtuali, Il Mulino, Bologna, 1995, p. 133 
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strumenti di comunicazione si ibridino, costituendo sistemi in grado sia di gestire sistematicamente campi 

d'informazione omogenea, sia euristicamente segni eterogenei. 
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PARTE II 

Dove ci si trova quando la comunicazione è sia contenuto sia luogo di relazioni sociali? Come è organizzata 

l’esperienza in tale ambito? Perché ha senso pensare ad un livello sociale dei fenomeni legati a vario titolo alla 

telematica e non si è solo davanti ad un aggregato eterogeneo di individui che non vivono realtà condivise? È 

una realtà condivisa a dar supporto ad un livello sociale? Se la comunicazione non è solo trasmissiva ma anche 

rituale, che comunità relazionali si costituiscono e si potrebbero costituire?  

Spostandosi dal piano sociale a quello politico: si è effettivamente venuta a creare una situazione in cui 

niente e nessuno è fondamentale per il funzionamento dell’insieme? Si è nello stato di natura immaginato da 

Hobbes in cui tutti gli uomini sono uguali perché si possono fare reciprocamente le stesse cose? L’assenza di 

confini che costringono le persone e le loro azioni a un certo ambito ha l’effetto di sfarinare il luogo del dibattito 

a favore di un altrove sempre possibile? Ciò favorisce l’autonomia invece della democrazia? Potranno 

consolidarsi frontiere che domanderanno passaporti per sdoganare la comunicazione? 

La comunicazione non è meno reale delle cose fisiche ma lo è il rapporto che produce fra uomo e mondo, in 

quanto interpone una rappresentazione che rimanda ad altro. Una caratteristica di tutta la comunicazione ma che 

è più evidente in Rete a causa della maggiore evanescenza dei referenti contestuali. Se si focalizza l’attenzione 

sull’individuo, tale inconsistenza potrebbe giustificare una radicale soggettivazione della realtà. Al contrario 

comporta un sensibile pragmatismo che, non potendosi fondare su un contesto consueto e consolidato, entra in 

stretta relazione col costruttivismo sociale. In pratica un contesto etereo di comunicazione dà risalto 

all’intersoggettività della realtà e delle relazioni sociali più che al dilagare della pura soggettività. La 

costruzione intersoggettiva di ambienti, valori, azioni sono la realtà con cui ogni attività mediata dalla Rete deve 

fare i conti. 

Rilevante soffermarsi su come conflitti e forme di potere prendano forma in un ambiente in cui la 

definizione della situazione e la competenza d’azione sono più determinanti che altrove. Più che cercare di dare 

unità a fenomeni che tuttora restano molto eterogenei, sottolineo come condizione liminare della comunicazione 

-in particolare telematica- abbia un valore conoscitivo anche al di là delle sue contingenze. 

4. Dalla dimensione sociale all’azione 

Se quanto esposto nella prima parte, in particolare nei primi due capitoli, mirava a definire l’ambito del 

possibile e le caratteristiche proprie dell’ambiente Internet, qui si vuole delineare l’ambiente sociale entro cui 

l’azione può aver luogo. Il capitolo tematizza la dimensione sociale della CMC, cercandone i tratti caratteristici. 

All’inizio viene tratteggiata l’idea dell’intelligenza collettiva come prospettiva che vede la telematica come 

ponte che porterebbe ad un nuovo stadio dell’evoluzione antropologica dell’uomo. Poi gli aspetti caratterizzanti 

della Rete sono cercati in ambiti più strettamente sociali, in particolare attorno al concetto di significato, che non 

può esaurirsi in una prospettiva solamente mentale e individuale. Invece che sovrapporre comunicazione e 

pensiero, i significati sono un punto comune fra mentale e sociale, cosa evidente nell'aspetto saliente della 

socialità in Rete: le comunità virtuali. I tratti caratteristici sono la frammentazione degli orizzonti di riferimento 

(parallela ad un’analoga tendenza delle società contemporanee), l’impiego del linguaggio con funzione 

contemporaneamente trasmissiva e relazionale, l’autonomia dei gruppi, la loro tendenziale autoreferenza e la 

funzionalizzazione degli aggregati telematici al mercato. 
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Una visuale ampia, getta un ponte fra le teorie interpretative, il costruttivismo sociale e il pragmatismo, 

notando come tali aspetti siano strettamente intrecciati in Rete a causa delle specificità dell’ambiente e delle 

modalità della CMC. Determinanti la debolezza della referenzialità e il conseguente peso della definizione della 

situazione; la funzione di coesione sociale è primariamente svolta da significati condivisi, fulcro su cui ruota il 

pragmatismo della comunicazione on-line. 

4.1. Intelligenza collettiva, l’utopia della mente sociale 

Un’impostazione forte e particolare dei temi antropologici e sociali legati alla Rete è legata al concetto di 

intelligenza collettiva proposto da Levy, che preannuncia un salto qualitativo della comunicazione telematica e 

dell’evoluzione umana. Suggestivo lo scenario che presagisce un soggetto di conoscenza collettivo, diffuso e 

fluido, che sa e sa fare cose che nessuna sua componente sa o sa fare, un “conosci te stesso” al plurale. 

L’intelligenza collettiva è nata con le prime manifestazioni del linguaggio e della trasmissione del sapere; 

tuttavia le sue potenzialità sono annullate dalle forme rigide di interazione. In quanto i media telematici offrono 

i mezzi per coordinare l’interazione nel medesimo universo del sapere, permettono un’intelligenza distribuita 

ovunque, continuamente valorizzata, coordinata e creata in sinergia e in tempo reale, il cui scopo è portare ad 

una mobilitazione effettiva delle competenze. A livello locale, il sistema contribuisce alla lotta contro 

l’esclusione e la disoccupazione, riconoscendo le competenze di chi non ha riconoscimento formale, favorendo 

il legame tra formazione e lavoro, in maniera cooperativa, aperta e personalizzata. All’interno delle 

organizzazioni, gli “alberi della conoscenza” sono uno strumento di ricerca delle competenze, di valutazione dei 

percorsi formativi. Secondo Lévy, la reciproca moltiplicazione delle intelligenze è la chiave anche del successo 

economico, sia a livello regionale che aziendale, e una via al rinnovamento della democrazia, perché una società 

intelligente ovunque sarà sempre più efficace di una società governata in maniera intelligente.  

Davanti a tal progetto si rivela l’insufficienza dei linguaggi esistenti; Lévy immagina una ideografia 

dinamica che non sia la mera trascrizione dei suoni come quello alfabetico ma che rappresenti i modelli di 

pensiero; dovrebbe andare al di là delle distinzioni tra testo e immagine fornendo una dinamica rappresentazione 

dei modelli di pensiero.
67

 L’esistenza e l’impiego di un simile linguaggio, oltre ad alterare la funzione del 

progettista, trasformerebbe lo spettatore in attore creativo, che avrebbe la facoltà di comunicare adoperando, per 

mezzo del computer, un linguaggio visuale capace di esprimere direttamente concetti astratti e che non separa 

istanza narrante e spettatore.
68

 

Ciò che non convince non è l’aumento progressivo d’importanza data alle facoltà mentali piuttosto che 

fisiche, quanto il trasformare attori in enti eterei e fluttuanti e decisori in menti collettive, il dissolvere le 

tensioni fra uomo e macchina, fra dentro e fuori, fra umanità e mondo in un estatico nirvana, immanente ad un 

sotteso panlogismo digitale.  

                                                           
67 Una sorta di realismo mentale? Forse, o magari non così diversamente dal progetto di definire i metalinguaggi per il Semantic Web. 
68 Indipendentemente, e da un orizzonte diverso Perniola (in Perniola M., L’arte e la sua ombra, Einaudi, Torino, 2000, cap. 4) tratta 

della possibilità di un cinema filosofico inteso come abbandono della didascalia senza cercare ingenuamente una riproduzione della realtà; 

quindi che si scosti dall’antinomia realtà-finzione, documentario-narrazione. Speculazioni a parte, l’ideografia dinamica non si saprebbe se 

porla fra le lingue perfette a priori o a posteriori, razionali o veicolari, data la confusione fra pensiero e comunicazione. Ad ogni modo si 
sono sempre rivelati fallimentari i tentativi di creare una lingua perfetta. 
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4.2. Comunicare, fra pensare e fare 

L’invenzione della scrittura è stata spesso presa come un’invenzione così importante che non si sapeva più 

dire se è stata un’invenzione della mente o questa un prodotto della scrittura, in forza dell’autonomia e 

dell’astrazione che induce in chi la interiorizza.
69

 E “il computer inteso come ipertesto [...] avanza la seducente 

promessa di abbattere la barriera che separa pensiero e scrittura, unendo la mente e la superficie di scrittura in 

un tutto privo di incrinature”.
70

 Successivamente l’intelligenza è diventata di ordine superiore trasformandosi in 

collettiva.
71

 Anche se strettamente legati, mente e linguaggio non sono da confondere, se non metaforicamente; 

far dipendere le forme di pensiero dai modi di comunicazione implica che l’uso di codici o linguaggi diversi 

determina osservazioni, concezioni e giudizi sul mondo. Per quanto suggestivi, suddetti orientamenti si sono 

dimostrati riduttivi; senza negare siano stati il motore teorico dell’utopico progetto della comunicazione globale 

come congiunzione di menti. 

Senza dubbio la duttilità del computer e la comunicazione attraverso le reti danno luogo a tratti culturali 

peculiari, ma ciò non toglie centralità l’intersoggettività del linguaggio, elemento sociale che solo una sorta di 

telepatia globale permanente annullerebbe.
72

 

4.3. La prevalenza del sociale sul mentale 

Negli spazi telematici ordine simbolico e ambiente tendono a sovrapporsi, in quanto sono determinanti 

l’intenzione che li ha prodotti, le aspettative reciproche fra i comunicanti, gli interessi che li motivano. 

Si è anticipato, non solo nella narrativa cyberpunk, che media pervasivi e un tessuto sociale disgregato e 

decadente sarebbero stato caratteristici dell’epoca postindustriale. La società, già secondo Spencer, è tenuta 

insieme da linguaggio; si tratta di una posizione riduttiva, che però ritrova valore in relazione a Internet. Si può 

abbandonare la centralità della mente e l’autoreferenza della comunicazione presupponendo l’intersoggettività 

del linguaggio, secondo cui il senso è intrinsecamente condiviso. La comunicazione non è un semplice 

trasferimento di informazioni fra emittente e ricevente, la proiezione fuori di sé di ciò che si ha in mente, ma è 

costruzione di significati condivisi. L’influenza reciproca dei parlanti, l’attenzione al contesto, lo scambio di 

valori, la trasmissione di informazioni, la condivisione e la costruzione intersoggettiva dei significati sono alcuni 

dei temi che arricchiscono la comprensione della comunicazione con implicazioni e rimandi empirici, evitandole 

di trasformarsi in una sorta di tuttologia fondata sui segni. Cultura e significato sono processi di 

interiorizzazione dei modelli simbolici da parte degli individui; gli uomini organizzano i loro progetti e 

attribuiscono valore secondo premesse culturali. “La cultura è pubblica perché lo è il significato”
73

; 

l’intersoggettività sta nel senso, non nel medium. Un materialismo, questo, secondo cui le idee non precedono il 

mondo, che pone all’origine non le sensazioni o l’intelletto, ma la società; la natura dell’uomo è produrre 

culturalmente se stesso. Andrebbero quindi abbandonati i determinismi mediologici, secondo cui sarebbe nelle 

caratteristiche in sé di un mezzo di comunicazione la chiave di lettura delle culture, delle organizzazioni sociali, 

                                                           
69 Bolter D. J., Lo spazio dello scrivere, Vita e Pensiero, Milano, 1993, p. 269. 
70 Ibidem, p. 262. 
71 Ad ogni modo si tratta di utopie non nuove: Durkheim scrisse di una coscienza collettiva delle società; per Saussure il linguaggio è la 

mente collettiva. 
72 “Nella normale comunicazione umana e, per di più, nel normale funzionamento della lingua, è contenuto il presupposto di una non 

identità di partenza fra parlante e ascoltatore.” (Lotman J. M., La cultura e l’esplosione, Feltrinelli, Milano, 1993, p. 14) Due interlocutori 

identici si capirebbero perfettamente ma non avrebbero nulla da dirsi. 
73 Geertz C., Interpretazione di culture, Il Mulino, Bologna, 1987, p. 49. 
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di intere epoche storiche. Ogni medium traccia un campo di possibilità comunicative entro cui può esserci 

comunicazione, ma da qui a dire che il “medium è il messaggio”, il passo non è abbastanza breve. 

La comunicazione si può distinguere in trasmissiva e rituale, a seconda che sia predominante il passaggio di 

informazioni o il consolidamento dei legami sociali. Ogni comunicazione ha un aspetto contenutistico e uno 

rituale, in modo che questo classifica quello ed è quindi metacomunicazione. Nel rituale si manifesta 

un’intenzione precomunicativa e metacomunicativa, in quanto indica agli attori che è in corso uno scambio sulla 

cui natura vi è mutuo accordo. Il rituale crea contemporaneamente realtà condivisa e identità. “Proprio il fatto 

che io conosca me stesso solo attraverso gli altri, cioè che mi conosca come altro e come fenomeno, comporta 

una fede realistica nel mondo. L’alterità è già sempre nel cuore dell’ipseità, proprio perché questa non è presente 

a se stessa.”
74

 Si rafforza una visuale pragmatica legata al costruttivismo sociale che non si occupa 

primariamente di ciò che si dice ma delle relazioni indotte. 

Ogni evento si svolge in un qualche spazio; il luogo è spesso fisico, mentre lo spazio può essere intangibile, 

come lo spazio di senso. In Rete si può assistere ad un aumento dell’importanza data alle persone a sfavore del 

luogo, che non sparisce ma riemerge come surrogato di altri aspetti della comunicazione. Diviene pertanto utile 

parlare di azioni, carisma, potere, influenza, definizione della situazione, performatività, fiducia. È utile 

muoversi in questo senso più che verso il preteso emergere di intelligenze collettive, in quanto i processi che 

continuano ad aver luogo nell’interazione elettronica fra persone sono, pur con le specificità da non svilire, 

processi sociali. 

Pur aumentando continuamente, gli internauti vivono differenziazioni funzionali significative solo quando 

Internet è impiegata in organismi precostituiti, che richiedono organizzazione per ragioni esterne alla 

comunicazione. Specializzazioni e differenziazioni che, per quanto sensibili, non determinano il ruolo degli 

attori in maniera rigida come in altri ambiti sociali. Simmel descrive la socievolezza come la forma più pura 

dell’interindividualità: uno schema di vita sociale sottratto a qualunque contenuto materiale, concreto, 

extraludico. Risponde a tre requisiti: esclusione di ciò che ha importanza oggettiva (status, denaro…), l’avere se 

stessa come unico scopo, trasformare in forma leggera la realtà della vita. È un gioco che si fa come se tutti 

fossero uguali e al contempo ognuno avesse qualcosa di particolare. Un leggero fluire opposto all’inerzia del 

reale. La leggerezza della socievolezza non va però confusa con l’assenza di culture e norme, per implicite, 

varie e violabili che siano.  

Le comunità virtuali sono sicuramente il fenomeno più evidente della socialità in Rete. Nonostante l’uso del 

termine comunità, si è distanti da un’idea di volontà umana che si fonde, anche emozionalmente, nella volontà 

collettiva; ciò in contrapposizione alla riduzione del mondo a quantità scambiate secondo interesse, tipica della 

società individualista, pluralista, eterogenea, razionale e fluida. Al proposito si ricordi Gehlen, che al bisogno 

istintivo di comunicare, e alla profonda conoscenza dell’animo umano (dovuta al sottile senso di pericolo 

dell’individualismo programmatico), oppone che la consuetudine a forme costanti di cooperazione origina una 

tacita intesa.
75

 

 

4.3.1. Comunità virtuali, province finite di significato 

Senza forme di socialità, la Rete sarebbe un cumulo di informazioni, un insieme di trame lasciate sciolte, 

senza ordito. Le comunità virtuali si inseriscono in un contesto di crisi della società contemporanea come 

                                                           
74 Ferraris M., Lo scetticismo e il suo farmaco, in «Rivista di estetica» (pre-print) supplemento al n°7, 1998, pp. 23-39, in part. p. 37. 
75 Gehlen A., L’uomo nell’era della tecnica, Sugarco Edizioni, Milano, 1997, p. 99. 
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crescente incapacità soggettiva di appropriarsi dei significati insiti nelle pratiche collettive. La comunità è 

spesso associata a forme sociali del passato, a gruppi che non sono stati in grado di formalizzare i propri 

rapporti, creando organi specifici per funzioni specifiche. Comunità, identità, appartenenza sono strettamente 

correlate, tanto che gli appartenenti ad una comunità antepongono più o meno consapevolmente valori, norme, 

costumi, interessi di gruppo a quelli personali o di altre collettività. In linea di massima, rispetto a quelle 

tradizionali, le comunità virtuali sono meno solide e invasive della sfera privata, mentre restano l’uguaglianza e 

la solidarietà. Le parole usate non servono solo a trasmettere informazioni, ma anche a costruire un ambiente 

immaginario comune nel quale conversare; la comune consapevolezza di essere parte della comunità rafforza 

l’immaginazione di una realtà condivisa. Questo è il punto di forza delle comunità virtuali: permettere 

agevolmente di trovare e coltivare un senso condiviso delle cose, attorno a cui ruota la comunità. Il ruolo di 

Internet non si esaurisce nella facilità di avere fonti proprie, ma facilita la legittimazione e la costruzione di 

identità. 

Spesso nelle comunità tradizionali l’autore del soprannome è la comunità; all’opposto la socialità in Rete è 

fatta di attori che si autodefiniscono come vogliono, e selezionano un ambiente entro cui agire. Quando manca 

una verificabilità immediata, si crea una sospensione in cui l’azione è libera dalle conseguenze; uno spazio di 

gioco e sperimentazione. Si può provare come ci si sente a essere diversi da sé, magari per trovarvi qualcosa di 

proprio, vedere se si sa recitare; giocare con la distinzione io-altro è una pratica vecchia almeno quanto il 

carnevale, una festa in maschera, un viaggio nell’immaginario o nell’onirico. Un po’ come i segni che sono 

quello che non sono, gli attori del simulmondo ci sono e non ci sono, non si conoscono ma si immaginano, 

scherzano ma non del tutto. Vero o falso, ciò che viene detto lascia supporre; quale che sia il tema affrontato, 

apre uno spiraglio sulle quinte. Si è in una specie di limbo che genera disinibizione e curiosità di provare 

esperienze che situazioni più codificate manterrebbero fantasie da non condividere. Essendo drammaturghi e 

attori delle proprie personalità si diventa ciò che si vuole, ma solo se gli altri agiscono di conseguenza; è 

possibile avere più identità, ognuna corrispondente a una piccola vita parallela, che coltivata mostra qualcosa 

agli altri e a se stessi. Più che una qualche schizofrenia si potrebbe focalizzare l’attenzione sulle implicazioni di 

pseudonimato e anonimato, novità più rilevante rispetto alla molteplicità di ambiti di azione e verosimilmente 

più esplicativi della dissociazione psichica. Non bisogna però insistere troppo sulla liberazione dai ruoli 

socialmente imposti, opposti alla libertà di gioco e improvvisazione delle identità in Rete. Nella fisicità si può 

giocare con i ruoli e i loro mezzi di manifestazione e riconoscimento; ciò non avviene comunemente sia perché 

il corpo (garante ultimo dell’identità) è presente e non nascosto, sia perché nel comportamento altrui si sono 

consolidati usi e attese reciproche che marginalizzano tali comportamenti; forse rendendoli potenzialmente più 

significativi.  

Una delle cose più interessanti e particolari della CMC -e delle comunità virtuali in particolare- è la 

vicinanza fra i piani della parola, dell’azione e del pensiero. L’assenza di gestualità, di espressioni facciali, di 

uso espressivo dello spazio, di tratti soprasegmentali del linguaggio porta tutto il senso della comunicazione 

nelle parole, trasponendo su un piano immateriale ciò che è funzionale alla comunità. Emerge “una microcultura 

mondiale sulla base di tre elementi fondamentali: identità artificiali ma stabili, intelligenza pronta e uso delle 

parole per costruire un contesto immaginario comune per la conversazione”.
76

 Come le altre, anche queste forme 

di socialità definiscono e mantengono obiettivi, mobilitano e organizzano le risorse, sanzionano i comportamenti 

                                                           
76 Rheingold H., Comunità virtuali, Sperling & Kupfer, Milano, 1994, p. 205. 
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indesiderati. La pertinenza ai significati ha anche funzione normativa, cioè il rimando ai significati informa il 

comportamento. L’atto della comunicazione trae la sua efficacia dalla consistenza e natura dei rapporti 

intersoggettivi, se essi non avessero alcuna solidità, l’atto non avrebbe alcun effetto.
77

 

L’individualismo, la poca gerarchia, l’importanza del carisma, l’ideazione di linguaggi adatti al medium, 

l’essere costruite attorno a un interesse e l’essere poco invasive della sfera privata sono le caratteristiche salienti 

della socialità telematica. Si coopera non solo per un obiettivo, ma per far esistere un piccolo mondo, che è sì 

fatto di segni, ma anche del credito loro concesso. Quando infatti non si crede in quello che viene detto, nella 

rilevanza dell’attività, seria o ludica che sia, il disincanto prende piede e la favola che si costruiva perde ogni 

interesse e consistenza; per questo quando la mente corre più del corpo, la fiducia riveste un’importanza 

cruciale, dovendo sostituire tutte le inerzie che contribuiscono alla continuità dei rapporti fisici.
78

  

L'espressione di molteplici individualità di un singolo, oppure un personaggio che molti fanno agire senza 

una monolitica coerenza, come i nomi multipli, acquista rilevanza quando esce dalla sfera esclusivamente ludica 

e ottiene consistenza nel rapporto con altre realtà non solo come gesto provocatorio. Luther Blissett è un nome 

multiplo nato nell’estate del ‘94 con l’intenzione di risolvere problemi relativi all’identità e al dualismo 

individuo e comunità.
79

 Un “allegro inganno” per “sbarazzarsi una volta per tutte del concetto di in-dividuo in 

nome del con-dividuo, vale a dire di una singolarità multipla il cui profilo comporta nuove idee di responsabilità 

e di volontà. [...] Ogni singolo corpo-mente (ogni -dividuo) è attraversato da vorticosi flussi di comunicazione 

che, travalicando i confini del corpo individuale, creano un’elastica comunanza tra le singolarità, la 

condividualità”
80

. Condizione, questa, non rispecchiata dagli ordinamenti giuridici che necessitano della nozione 

di persona (fisica o giuridica) cui applicare le norme. “Qualcuno afferma che, di fronte alla tirannia nichilista 

dello spettacolo, una soluzione potrebbe essere quella di spararle ancora più grosse, grossissime, nella speranza 

che in questo vortice di panzane si verifichi un corto circuito della comunicazione, e il mondo virtuale torni a 

lasciare spazio a quello reale”.
81

 

Oltre agli esperimenti e alle curiosità, una comunità virtuale può anche semplicemente essere un luogo per 

fare chiacchiere fini a se stesse, come una continua deriva di associazioni, senza un focus specifico d’attenzione, 

un flusso di parole alla deriva che attraversano la vita quotidiana condendola con aneddoti tratti dallo scibile 

umano. Situazioni comunque interessanti, per l’annullamento dei pregiudizi legati all’apparenza, alla razza, 

all’estrazione sociale, per la fluidificazione dei ruoli; tutti tratti che concorrono a mantenere il folklore proprio 

della Rete.  

                                                           
77 Resta non trascurabile la legittimazione delle azioni ottenuta fuori dalla Rete, nei gruppi e negli orizzonti di riferimento. 
78 Fa riflettere che la maggioranza delle aggregazioni telematiche dotate di una certa consistenza rispecchi gruppi sussistenti offline, 

mentre le comunità puramente virtuali tendono a sfilacciarsi, probabilmente perché la reciprocità dei rapporti delle aggregazioni del primo 

tipo è rinsaldata da legami quantomeno più abituali. Chi sta mettendo a frutto la tendenza sono le aziende che, sovrapponendo ai rapporti 
consueti, altri più informali e orizzontali, mirano a valorizzare al massimo il capitale umano, svalutato da forme rigide di organizzazione. 

Sebbene sia spesso stata enfatizzata l’orizzontalità delle comunità virtuali, non vanno trascurate le gerarchie che pur sempre esistono, anche 

formalmente. 
Non va dimenticata l’esistenza di relazioni mediate dalla Rete quando c’è allontanamento fisico dagli affini e dalla società di 

appartenenza, situazione in cui la comunicazione tende a ricreare legami sociali con una comunicazione rituale. 
79 Rilevante inoltre il fatto che formalmente lo scopo del nome multiplo non è sollevare la questione della dicotomia individuo-gruppo 

ma risolverla, essendo problemi che è la società a creare. Il primo esperimento di nome multiplo può essere fatto risalire al 1977, quando 

alcuni mail-artisti annunciarono il progetto di una popstar aperta di nome Monty Cantsin, nome che qualunque gruppo avrebbe potuto 

prendere in modo che, superata una massa critica, un nome famoso sarebbe diventato disponibile a qualunque complesso musicale, 
democratizzando lo star system. Nel 1982 il movimento punk Generation Positive propose a tutti i gruppi rock di chiamarsi White colours. 

Volendo risalire più indietro nel tempo e seguendo una ricostruzione mitica della nascita del luddismo, si può citare il fantomatico Ned 

Ludd che, nell’Inghilterra in via di industrializzazione di fine Settecento, distrusse, in preda ad un attacco isterico, i telai per la produzione 
tessile. La voce si diffuse e ogni volta che una macchina veniva sabotata, la colpa veniva attribuita al famigerato capitano Ludd. 

80 Da uno dei manifesti del Luhter Blissett Project. 
81 Tale iperbolica cura omeopatica è esposta in Blissett L. (pseudo), La leggenda metropolitana di fine millennio, «Derive Approdi» n°5, 

marzo 1995. 
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Secondo gli scettici, le comunità virtuali sono strumenti per una costruzione indirizzata del discorso, luoghi 

dove l’aggregazione è mediata dalla ridondanza attorno alla medesime posizioni, attrattrici di interesse ad uso 

dei fornitori di servizi, che le promuovono per accumulare una stringente scarsità della Rete: l’attenzione degli 

utenti. La partecipazione attiva alla comunità e alla produzione di contenuti è l’ambito concesso con cui 

motivare gli utenti-consumatori alla frequentazione della comunità, i cui gestori si propongono poi come 

infomediari che altre aziende potranno successivamente impiegare nelle loro strategie di marketing.
82

 Quando è 

individuabile un ipotesto la comunicazione è ineffabilmente fondata a priori, le possibilità del discorso sono ad 

esso ancorate e la produzione di senso si esaurisce nella riproduzione di consenso, svilendo la possibilità di un 

discorso autonomo. L’architettura del discorso si impoverisce in una planarità senza spaesamenti perché la 

crescita può essere solo quantitativa e ogni messaggio è buono perché e finché rafforza il discorso soggiacente. 

Inoltre le comunità virtuali diminuiscono i costi e i tempi nella ricerca di un prodotto, fanno crescere la 

propensione all'acquisto perché il consumatore ritiene meno probabile una frode di fronte a tutti. 

Un appunto sostanziale è che gruppi che non hanno una retta via da percorrere, né un sapere didascalico da 

divulgare, riproducono i propri tratti culturali mettendo sul palco l’esempio, più che producendo teorizzazioni; 

proprio quest’assenza di esplicitazione è un limite all’evoluzione intenzionale delle comunità. Visto che il 

potere si esercita più nel controllo degli strumenti e degli a priori che regolano la comunicazione, che non 

nell’amministrazione di un’informazione che scarsa non è, l’autoregolazione del livello metacomunicativo è 

determinante per sperare di ottenere un campo autenticamente dinamico, senza proprietari a priori del discorso, 

dove il senso venga prodotto dai costituenti del campo stesso. 

Ci si può chiedere se lo sviluppo di una società che teorizza il “tempo libero” e il divertimento comporta 

uniformità nell’impiegarlo e nella maniera di immaginarsi e di desiderare. Un gruppo costituitosi intorno ad una 

struttura simbolica comune forma un’area di cultura distinta, i cui limiti non dipendono dal territorio o dai criteri 

di appartenenza formale, ma dai limiti di una comunicazione efficace. Nelle comunità virtuali si manifesta una 

tensione continua tra dialogo interno al gruppo costituito e flussi d’informazioni, aspetto che si spera possa 

rivitalizzare la società, risvegliandola dal torpore ipnotico dei media di massa e sostituire, almeno parzialmente, 

gli organi di mediazione, da tempo in decadenza. Il valore a livello macro di queste esperienze sta nel riavviare 

il processo di creazione sociale dei significati agglutinando un vissuto comune, sebbene ci sia il problema 

dell’estensibilità delle comunità virtuali. Oltre a dare una voce diretta e non mediata, questi ambienti fatti di 

parole possono aiutare i membri a orientarsi nel sovraccarico d’informazioni, permettendo propri spazi di 

senso. Il problema è coniugare la parzialità delle comunità con l’interesse generale delle società, risolvere la 

tensione opposta fra costituzione di un’identità e svalutazione della diversità, conciliare universalismo 

contrattualista e identificazione simbolica dei membri. 

Più che difendere una pretesa natura e identità originaria dei gruppi sociali e delle culture, bisogna vedere se 

e come l’influenza culturale occidentale non passi solo per i contenuti ma anche per le tecnologie e ciò che 

permettono. Successivamente bisognerebbe chiedersi se la Rete è veicolo di omogeneizzazione o di 

cosmopolitismo. 
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4.4. Definizione della situazione in ambiti reciprocamente costruiti 

I legami fra interpretazione, costruttivismo sociale e pragmatismo sono particolarmente significativi in Rete 

a causa delle specificità dell’ambiente e delle modalità di comunicazione. Tali chiavi di lettura del reale sono 

state spesso impiegate al livello micro, sebbene non sia l’unica dimensione in cui abbia senso utilizzarle; come 

esempio della validità macro della teoria della definizione della situazione, si pensi alla bolla speculativa che ha 

contrassegnato la New Economy, che si è gonfiata finché sostenuta dall'entusiasmo collettivo. 

 

4.4.1. Un quadro teorico che eccede le scienze sociali 

La situazione non si dà naturalmente inscritta nella realtà, ma dipende da questioni cognitive degli attori; 

pertanto un problema centrale della conoscenza è il rapporto fra la realtà e la sua rappresentazione, tra linguaggi 

e mondo. È importante vedere come il problema della debolezza della referenzialità -tipico della Rete- possa 

essere letto nella sua dimensione sociale. Se la dissoluzione del referente sposta l'attenzione dalla referenzialità 

dell'oggetto all'interazione fra ambiente e soggetto e fra soggetti, il teorema di Thomas
83

 può essere molto utile 

per vedere come gli attori si orientino e agiscano nel volubile mondo di segni. È fuorviante pensare che le 

concezioni culturali debbano essere poste o fuori o dentro le persone; la comprensione dovrebbe consistere nella 

scoperta del senso che gli individui conferiscono alle loro azioni. L’agire imprescindibilmente contiene in sé 

significati che sono indispensabili per l’organizzazione dell’azione. Il conferimento di significato è un fatto 

primario, coincidente con l’organizzazione dell’azione sociale: “l’uomo da sempre interpreta, nella stessa 

misura in cui conferisce ordine e significato al comportamento, all’esperienza, alla vita, al mondo”.
84

 I 

significati sono costitutivi dell’essere umano, non una sovrastruttura della sua fisiologia o della struttura socio-

economica. Lo sviluppo del sistema nervoso e del cervello dell’homo sapiens e la cultura sono emersi 

sincronicamente, cosa che pone il livello di rilevanza della cultura (e del processo di interpretazione, non solo 

individuale ma anche sociale), molto più a monte del superficialità che usualmente riceve. “Il sistema nervoso 

umano si affida inevitabilmente all’accessibilità delle strutture simboliche pubbliche per costituire il suo schema 

autonomo di attività.”
85

 Non va però taciuto il rischio di un’involuzione simbolica sottolineato da Remotti: “la 

sensazione che deriva dall’analisi dell’antropologia interpretativa di Geertz è quella di un pensiero che ha finito 

per impigliarsi e rimanere sospeso fra le ragnatele dei significati che egli stesso ha tessuto.”
86

 

 

4.4.2. La mediologia, il focus sui media 

La mediologia è un orientamento intellettuale sensibile allo studio delle funzioni sociali superiori (religione, 

ideologia, arte, politica) in rapporto ai mezzi di cui una società dispone, è un’area di interesse fra tecnica e 

cultura attenta alle conseguenze delle innovazioni tecniche più che viceversa. È importante trovare un’uscita 

dall’impasse del riduzionismo, linguistico o mediologico. L’interesse della mediologia è spostare l’indagine sui 

media dalla loro veridicità, dall’analisi contenutistica alla forma e al modo che imprimono alla concezione e 

costruzione della realtà. Le tecniche impiegate, i codici che regolano i messaggi e le consuetudini, quando si 

affermano nell’uso, diventano contesto, ambiente, normalità: una natura seconda, nella percezione implicita che 

se ne ha. Le strutture socio-tecniche che si costruiscono acquisiscono forza, legittimità e necessità quanti più 

                                                           
83 “Se certe situazioni sono definite reali, lo saranno nelle loro conseguenze”. 
84 Remotti F. nell’introduzione a Geertz C., Interpretazione di culture, Il Mulino, Bologna, 1987, p. 20. 
85 Ibidem, p. 134. 
86 Remotti F. nell’introduzione a Geertz C., op. cit., p. 31. 
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aspetti sociali assorbono. L’interiorizzazione, individuale e sociale, del medium, spinge al focalizzarsi intuitivo 

sul messaggio invece che sul medium, a confondere la conoscenza implicita che permette con il conoscibile.  

La mediologia nota lo specifico dei mezzi di comunicazione; senza arrivare ad identificare medium e 

messaggio, è effettivamente importante considerare lo specifico di ogni medium. McLuhan descrive i media 

elettrici come protesi del corpo umano che completano, potenziano o aggiungono, ma che contemporaneamente 

sostituiscono, amputano. Allo stesso autore si deve la dicotomia tra media caldi e freddi: è caldo il medium che 

stimola intensamente soprattutto un senso fino a un’alta definizione, cioè fino allo stato in cui è colmo di dati. 

Un medium freddo è invece quello che trasmette una scarsa quantità di informazioni e che quindi esige un 

grosso contributo da parte dell’ascoltatore. La classificazione si basa sullo spazio lasciato al fruitore, sebbene 

solo in termini cognitivi; l’incompletezza di questa prospettiva sta nel non considerare adeguatamente gli aspetti 

sociali, né come causa efficiente nella definizione dei media, né come implicazione della comunicazione da essi 

mediata. L’errore riduzionista della teoria può essere evidenziato notando come ogni medium cambi in 

contingenze storiche e sociali diverse, mentre la sua natura intrinseca rimanga uguale. 

Ong e McLuhan hanno scritto sull’oralità (primaria e secondaria o di ritorno, tipica dell’era dei media 

elettrici); caratterizzata dalla non concettualità del pensiero, da immediatezza, situazionalità e assenza di 

astrazione. “Nelle società orali la tendenza all’universalismo trova difficoltà a realizzarsi a causa del complicato 

incastro tra parola e azione nel contesto specifico, tanto che questa tendenza finisce per assumere la forma di 

una contraddizione implicita”.
87

 Come controparte va citata “la caratteristica apertura dei sistemi di credenze 

africani [non codificati nella scrittura], che incoraggiano la ricerca, la ricognizione, il viaggio, diciamo, verso la 

verità”.
88

 La prima e più importante estroflessione cognitiva è stata la parola, seguita a grande distanza di tempo 

dalla scrittura, che ha creato un nuovo spazio mentale e, indirettamente, un nuovo spazio sociale. Lo spazio 

mentale occidentale, che presuppone l’individuazione di prospettive privilegiate, nasce con la scrittura e si 

rafforza con la stampa. “I valori impliciti nel testo possono fungere da parametro per misurare lo scarto tra 

essere e dover essere, realtà e possibilità, esistente e utopia”.
89

 Con i mezzi elettrici di comunicazione, 

all’impostazione tipografica lineare, sequenziale e consequenziale, se ne va affiancando una che percepisce la 

realtà come configurazione di aspetti profondamente interrelati fra di loro, che accresce la partecipazione degli 

individui ridando unità: ha cioè una visione immediata e organica di processi complessi.  

Statuaria la posizione di Harris riguardo ai necessari distinguo fra mezzi di cui si dispone ed effetti: se è vero 

che modi di segmentazione e rappresentazione del tempo hanno facilitato il diffondersi dell’industrializzazione, 

non significa che essi ne siano la causa. Meccanismi per il calcolo del tempo sono stati elaborati da culture 

diversissime (e non alfabetiche) come gli Egizi, i Maya, i Cinesi senza che essi abbiano intrapreso evoluzioni 

sociali analoghe alle occidentali; il lume della ragione non manca in culture dalla scrittura ideografica, ecc.
90

 

"Né in Cina né in Corea si sviluppò l'editoria privata, né la stampa diede origine a una tradizione liberale: il suo 

uso era soggetto alle direttive dei mandarini del monarca".
91

 

Tale taglio teorico, frequente nei testi sui nuovi media, pone il principio della catena causale nei media senza 

dar conto della funzione (anche se non sempre cosciente, deliberata o esplicita) degli attori nel delegare, 

impiegare, dar fiducia ai media e ad altri attori attraverso i media. 

                                                           
87 Goody J., La logica della scrittura e l’organizzazione della società, Einaudi, Torino, 1988, p. 19. 
88 Ibidem, p. 11. 
89 Goody J., La logica della scrittura e l’organizzazione della società, Einaudi, Torino, 1988, p. 25. 
90 Harris M., Antropologia culturale, Zanichelli, Bologna, 1990, pp. 55 e sgg. 
91 De Sola Pool I., Tecnologie di libertà – Informazione e democrazia nell’era elettronica, Utet, Torino, 1995, p. 19. 
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4.4.3. Convergenza in Rete di costruttivismo sociale e pragmatismo 

All’origine della pragmatica vi è estraneità dalla filosofia contemplativa, sostituito da una dottrina che 

sceglie l’utile per guidare la condotta dell’uomo. Secondo il pragmatismo il pensiero e la conoscenza non hanno 

valore in sé, ma solo nella misura in cui producono abiti d’azione o credenze in grado di orientare l’azione. Non 

riconosce verità assolute, ma accetta ciò che è in grado di portare influenze benefiche all’uomo. Si può 

includere, come sostiene la teoria degli atti linguistici, la comunicazione tra le azioni; l’unica differenza 

sostanziale sta nel fatto che “mentre l’interazione manuale con un oggetto dipende dal solo sistema funzionale 

dell’individuo agente, l’interazione verbale presuppone il coordinamento fra almeno due diversi sistemi 

funzionali, quello del parlante e quello dell’ascoltatore.”
92

 

Data la scarsità di informazioni contestuali contemporaneamente disponibili -rispetto alla ricchezza 

dell’esperienza fisica- simboli, semplificate concezioni comuni del mondo creano legami definendo 

comunemente la situazione. Anche un fatto contingente come la scarsa banda passante generalmente a 

disposizione degli internauti dà maggiore rilevanza alla definizione della situazione, in quanto i pochi dati che 

possono raggiungere l’utente lo obbligano a un maggiore sforzo e partecipazione nello scambio comunicativo. Il 

minore transito di informazioni non vuol dire semplicemente che non si vedano volti e luoghi, ma che non 

passino nemmeno molti indicatori di status e di potere; anche questo contribuisce all’orizzontalità della 

comunicazione, che vuol dire sia più uguaglianza, sia più comportamenti antisociali, litigi e posizioni estreme.  

L’inconsistenza del contesto e la difficoltà nell’individuare i referenti danno più sostanza 

all’intersoggettività. Da una parte l’inconsistenza del medium e della comunicazione che veicola spinge a 

raccogliersi, dall’altra la chiara possibilità di un altrove non permettesse una solidità su cui instaurare relazioni 

sociali stabili. Il proprio mondo vive nella rappresentazione che se ne ha, ma acquista consistenza con la 

condivisione con altri. 

Le situazioni non preesistono né alle interpretazioni né agli attori; l'azione delle persone, dei gruppi, e delle 

organizzazioni è infatti parte costitutiva della situazione. La definizione della situazione può essere una chiave 

di volta per dare conto sia dei fenomeni sociali che hanno luogo sulle reti telematiche sia del loro intrecciarsi 

col mondo fisico, in forza della capacità di conciliare l’eterogeneità fra online e offline; ciò perché tale 

prospettiva abbraccia in un’unica diegesi l’ambiente fisico e culturale entro cui l’attore si muove e che per lui è 

la realtà, con conseguente senso di coerenza. L’affermazione idealistica di Cooley secondo cui “i modi in cui 

gli individui si immaginano reciprocamente sono i fatti concreti della società”, acquisisce nuova validità. I 

mondi virtuali, simulati anche solo da parole, esistono solo se la costruzione ha luogo nella mente dei 

partecipanti. Le azioni, per riuscire, devono tenere conto dello spazio cognitivo in cui si svolgono, aspetto 

dall’importanza direttamente proporzionale alla rilevanza della definizione della situazione. 

La coscienza di tale condizione che caratterizza l’ambiente sociale in Rete segna un punto di incontro fra 

pragmatismo e costruttivismo sociale. Il teorema di Thomas è vicino al pragmatismo, secondo cui le idee sono 

vere se le conseguenze consentono di agire con successo. La distanza dalla comunicazione autoreferenziale sta 

nella capacità di ottenere risultati; la possibilità e la capacità di conseguirne alcuni e non altri evita che 

                                                           
92 Bertuccelli Papi M., Che cos’è la pragmatica, Bompiani, Milano, 1993, p. 101. 
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qualunque profezia si autoavveri.
93

 La pratica, l’azione sono il luogo di coesistenza di realtà materiali e 

immateriali, e quindi una prospettiva che si focalizzi su di esse non dovrà frammentarsi davanti all’eterogeneità 

delle cause agenti. “Ora un’informazione è tanto più pertinente […] quanto maggiori sono gli effetti contestuali 

che essa provoca. Fondamentale, in questa asserzione, il riconoscimento del contesto come entità non già fissata 

una volta per tutte indipendentemente dall’interazione, bensì attivamente costruita dal parlante e dall’ascoltatore 

selezionando dal proprio ‘ambiente cognitivo’ il sottoinsieme delle conoscenze note, con le quali le nuove si 

combinano in forma di premesse per generare effetti, o implicazioni conoscitive.”
94

 Una mancanza di 

competenze e comprensione non permette di agire e reagire in Internet in modo adeguato alle situazioni che si 

presentano; ciò non sarebbe così diverso da altri ambiti d’azione se non per la facilità della marginalizzazione di 

attori e azioni. Inoltre il processo di esclusione è poco evidente poiché in un mondo fatto di segni, ciò che non si 

manifesta sparisce senza lasciare indizi della sua assenza (§ 6.1.3). 

 

4.4.4. Dalla competenza all’azione 

In Internet si osserva una rara prossimità fra comunicazione e azione e quindi, data la vicinanza fra pensiero 

e parola, fra pensiero e azione. Austin interpreta gli enunciati come atti, comportamenti rispetto al contesto, non 

riducibili al contenuto descrittivo o denotativo. Le tre componenti di ogni atto linguistico sono: l’aspetto 

locutorio (dire qualcosa conformemente ad una grammatica e relativo vocabolario), l’aspetto illocutorio (ciò che 

il parlante fa nel dire qualcosa: ammonire, scusarsi, ordinare, sostenere), e l’aspetto perlocurio (riguarda gli 

effetti che il parlante produce o tenta di produrre col dire qualcosa)
95

. Le parole sono atti, e in effetti in Rete, 

scrivendo parole si creano personaggi, identità, relazioni e ambienti, si costruiscono contesti; interagendo con 

il software e altri utenti, si propone non solo quello che si vuol fare, ma anche dove si immagina di essere e chi 

si decide di essere. L’aspetto perlocutivo è quello che più attira l’attenzione in ambienti fatti di segni perché 

produce e dà consistenza al contesto; l’insieme dei messaggi e delle loro implicazioni, danno vita a un luogo 

entro cui possono aver sede scelte, scambi e azioni. Anche quando è solamente sotteso, l’aspetto performativo è 

determinante nella delineazione di un ambito entro cui le relazioni siano significative. 

La questione è resa inoltre più complessa dalla possibilità degli utenti di fingere, mantenersi anonimi o usare 

pseudonimi. La particolare rilevanza di tale possibilità sta nel fatto che se nell’ammonire, scusarsi, sostenere 

(illocuzioni) è abitualmente importante chi è l’enunciatore, a maggior ragione lo è nell’ottenere risultati, 

nell’influire sulla condotta altrui (perlocuzioni). Non è solo questione di un qualsivoglia carisma, intimamente 

legato ad una persona riconoscibile, ma della capacità di comprendere la situazione, la pur esile unità 

dell’ambito, e di farne parte: riuscire con l’atto a creare, in modo performativo, un rapporto adeguato. 

Un’individualità più libera da ruoli precostituiti ha la possibilità concreta di sviluppare la propria singolarità, 

usualmente mortificata dalla cristallizzazione dei ruoli chiamata a impersonare. Ciò non va però confuso con la 

libertà di agire indipendentemente dagli altri, perché non sempre si trova quell’insieme di referenti entro cui 

parole e atti hanno significato, apprezzamento ed effetto, entro cui quindi personaggi possano sussistere e 

posizioni essere condivise e portate avanti. La comunicazione media fra attore e ambiente e non può essere 

                                                           
93 Sebbene non ponga qui valutazioni etiche, supporre la validità di qualcosa in base al risultato inverte i termini essere e dover essere e 

li poggia l’uno all’altro. Giuste o sbagliate che si ritengano tali posizioni, spesso molte azioni sono orientate “come se” il risultato le 
legittimasse. Una irruzione della teleologia che non lascia spazio agli imperativi categorici. 

94 Bertuccelli Papi M., op. cit., p. 254. 
95 Esempi macro di atti perlocutivi sono: promulgazione leggi, creazione di vincoli religiosi, dichiarazione di guerre, stipulazione di 

trattati. 
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radicalmente autonoma, perché poi gli altri attori (e l’ambiente che costituiscono) reagiscono alle dissonanze. 

Tornando al livello teorico: solo gli enunciati descrittivi possono essere veri o falsi, quelli performativi agiscono 

e si giudicano in base al risultato. 

Se gli attori sono poco costretti da ruoli strutturati è più utile parlare di possibili azioni -disseminate in 

processi di significazione- che di attori. Secondo la teoria dell'azione situata (TAS), l'azione non è l'esecuzione 

di un piano precostituito, ma un adattamento del soggetto al contesto in cui opera. Seguendo questo paradigma, 

nell'interazione con l'ambiente gli attori fanno ricorso a piani attivati nel corso dell'azione e non organizzati 

precedentemente ad essa. In tal modo si getta un ponte verso la frame analysis
96

, concezione del linguaggio che 

dà conto dell’esistenza in Rete di infinite microplatee che si costituiscono e sciolgono di continuo, aggregate da 

un pulviscolo di interessi mutevoli, anche quando riguardano grandi istanze. Un primo passo per provare a dare 

comprensibilità alla miriade di ambiti sociali è prendere i frame space come corrispondente situazionale ed 

esteriore della pluralità degli io individuati dalla psicologia. Più in particolare bisognerebbe vedere se in Rete 

esistono frame primari, se sono condivisi e come si costituiscono.
97

 

5. Potere in Rete, fra agora e arena 

Nel capitolo, dopo una breve panoramica sulle teorie del potere, spesso riferito allo stato, viene accettata una 

concezione estesa di potere, con particolare riguardo al potere relazionale. Definito il quadro teorico, si pongono 

i problemi pratici dell'applicabilità del potere in Rete, le cui caratteristiche la rendono sfuggente. La facilità del 

creare propri spazi di significati e di azione dà origine alla frammentazione, in una lettura sociologica, 

all'autonomia in chiave politica. L’autonomia è l’istanza che sta dietro alle rivendicazioni di riservatezza delle 

comunicazioni e probabilmente anche alle richieste di libertà di espressione, perché spesso sono più mosse dal 

rifiuto di limiti all’indipendenza che dalla volontà di fare un “uso pubblico della ragione”. Da rilevare che 

autonomia, privacy, dualismo pubblico/privato, libertà di espressione, oltre ad essere temi importanti e 

controversi attinenti a Internet, lo sono anche, più in generale nelle società contemporanee. 

Le tensioni, anche conflittuali, che si osservano in Internet hanno la particolarità di non vedere blocchi 

contrapposti, ma un fronte fluido. Quando la posta in gioco è la Rete stessa (soprattutto quando si tratta di 

regolamentarla) più che a uno scontro fra attori, si assiste, da parte dei libertari, all’invenzione di nuove 

soluzioni per sottrarre sé e Internet a poteri esterni, trovando strade non ancora regolate. Internet si dimostra così 

non essere un’agora, sia per teorici ostacoli comunicativi e sociali, sia nelle reali dinamiche che vi hanno sede, 

nonché per il contesto transnazionale in cui si inserisce (in particolare per quanto riguarda le incongruenze del 

diritto internazionale). Le reti telematiche sono infrastrutture tendenzialmente orizzontali, ma non per questo 

necessariamente democratiche. 

 

Sembrerà ovvio, ma spesso sfugge che i segni non possono agire direttamente sul mondo, altrimenti 

esisterebbe la magia, pratica che espressioni di eccessiva fiducia nella comunicazione come un bene in sé 

talvolta ricordano. Andrebbe ascoltato l’invito di Lévy a trasformare gli ermeneuti in attori. Siccome le cose 

                                                           
96 Goffman E., Frame Analysis – An Essay on the Organization of Experience, Northeastern University Press, Boston, 1986. 
97 Un frame space è un campo di possibilità di azione e di regole, socialmente condiviso; è assimilabile al concetto di norma sociale, con 

la differenza che dà spazio alle particolarità situazionali (Goffman E., op. cit., 1986). La teoria dei frame senza la gerarchia che Goffman gli 

impose rischia di avvicinarsi all’etnometodologia che l’autore era intenzionato a criticare, tuttavia, anche se esistono nel sistema di 
orientamento di ognuno delle classificazioni di frame, non significa che tale ordinamento sia uguale per tutti. 
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continuano ad essere fatte dagli uomini (o da macchine), si può disegnare un quadrato semiotico di Greimas
98

, 

ottenendo:  

 

Manipolare gli uomini: 

fare politico 

Manovrare le cose: 

fare tecnologico 

Manipolare le cose (come fossero uomini): 

fare magico 

Manovrare gli uomini (come cose): 

fare tecnocratico 

 

Le teorie sul potere si sono spesso incentrate sullo stato. In particolare si è a lungo dibattuto fra 

giusnaturalismo e giuspositivismo, fra coloro che pongono i diritti fondamentali nella natura delle cose e coloro 

i quali li vedono come costruzioni sociali. Il giusnaturalismo afferma il dualismo tra leggi civili e leggi naturali, 

che prevalgono sulle prime; il giuspositivismo invece sostiene che è diritto solo ciò che è prodotto dalla volontà 

umana. Ricordo ciò per evidenziare un paradosso quando si assiste a conflitti relativi alla Rete: coloro che ne 

rivendicano l’autonomia si rifanno tanto al diritto umano alla libera comunicazione, quanto alla natura della 

Rete, che non permette di applicarvi le forme di potere statuali. Coloro che invece cercano forme di 

regolamentazione di Internet seguono una linea assimilabile al giuspositivismo, in quanto non accettano leggi 

che non siano deliberatamente prodotte dall’uomo. Quindi chi difende la Rete (uno spazio sociale 

completamente artificiale) per quello che è, lo fa richiamandosi ad una sua pretesa natura, mentre chi vuole 

legiferarvi non può che rifarsi a modalità di esercizio del potere di origine esterne alla Rete, come fa il 

giusnaturalismo quando non accetta le leggi civili. 

È patrimonio della scienza politica contemporanea non concepire il potere solo come un forza unilaterale, 

poiché esso è effettivo se è obbedito. Il consenso e la legittimità trasformano il potere in diritto e l’obbedienza in 

dovere, ma non basta un patto originario, un contratto sociale per istituirlo.
99

 Più che uno schema lineare, 

bisogna immaginarne uno circolare senza inizio né fine, che vede il potere esercitarsi con la forza sulla società, 

che a sua volta gli amministra consenso. Ultimo aspetto fondamentale, della sovranità più che del potere in 

generale, è l’avere due facce: una interna (del collettivo sull’individuo) ed una esterna (fra collettivi, fra stati). 

La seconda ha sempre creato molti problemi, tanto che tuttora, nonostante i trattati e le organizzazioni 

sovranazionali, permane l’anarchia fra stati sovrani. 

La rapida carrellata tratteggia il quadro entro cui si iscrivono le principali tensioni relative a Internet, cioè la 

legittimità (di chi e in che ambiti) a imporre norme e l’impossibilità di agire universalmente sulla popolazione 

oggetto, dato che manca un patto fondativo (per fittizio che sia) e che vi sono stati che hanno interesse a non 

uniformare la propria legislazione a quella internazionale, così da fornire spazi della Rete da dove agire al di 

fuori delle leggi. 

Vista l’insufficienza della logica statuale è necessario leggere il potere in chiave relazionale, considerando 

tutte le modalità per indurre attori a agire diversamente da come agirebbero. In questo modo il significato di 

potere esce sensibilmente esteso, fino ad interessare il concetto di cultura: “cultura è una serie di meccanismi di 

                                                           
98 Spunto da Landowski E., La società riflessa, Meltemi, Roma, 1999, p. 231. Sugli assi orizzontali si riscontra contrarietà, su quelli 

verticali complementarietà, sulle diagonali contraddizione. 
99 I principi legittimatori sono: la volontà (di dio o del popolo), la natura (come forza originaria o ragione), storia (passata o futura). 

Dove manca la legittimità vale il diritto di resistenza, a meno che non si abbracci il positivismo giuridico, secondo cui ciò che è effettivo è 

legittimo perché la sovranità è il potere/capacità di creare e applicare diritto (Bobbio N., Stato, governo e società, Einaudi, Torino, 1995, pp. 
79, 81 e 82). 
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controllo - progetti, prescrizioni, regole, istruzioni (ciò che gli ingegneri informatici chiamano ‘programmi’) per 

orientare il comportamento.”
100

 

Più che i consueti mezzi impiegati dagli stati per esercitare il proprio potere, sarebbe più utile vedere come 

organizzazioni che da tempo (non dovunque) hanno dovuto rinunciare all’impiego della coercizione su un corpo 

sociale definito, amministrino comunque una sensibile influenza. Le chiese hanno il controllo: del sapere, delle 

norme, della distinzione amico/nemico e degli stati devozionali. Forse non è un caso che i media elettrici, e in 

particolare la Rete, sono ampiamente e proficuamente usate da innumerevoli sette e movimenti religiosi, che ben 

sanno impiegare gli atti linguistici per costruire un orizzonte di riferimento condiviso per i fedeli.
101

 La 

comunicazione può essere guardata secondo l’influenza che esercita e vi si esercita, avvicinando la teoria degli 

atti linguistici e teoria relazionale del potere. 

Per Foucault
102

 c’è stato un passaggio epocale nella storia del potere con la transizione dal suo esercizio con 

la punizione al mantenimento della sorveglianza, all’indurre indirettamente il verificarsi di eventi; invece di un 

potere padrone, esso si fa produttore di desideri, discorsi e apparati. Perde così l’aspetto negativo della 

proibizione, dell’interdizione, e quello puramente im-positivo dell’obbligo divenendo produttivo, facendo 

desiderare
103

, creando rapporti multiformi di influenza non riconducibili al dualismo dominanti/dominati. Il 

potere è un insieme di relazioni che esercitano influenza fino al microcosmo di ognuno. Per Foucault, il potere 

non è un’istanza repressiva ma attiva, non centralizzata ma diffusa, non omogenea ma autocontraddittoria. Il 

potere produce e riproduce effetti di sapere e verità, cosa che dovrebbe risultare chiara almeno per quanto 

riguarda la socialità in Rete, dove i significati creano ambienti che sono normativi oltre che descrittivi. Un 

vincolo doppio fra sapere e potere. De Sola Pool cita Tocqueville per ammonire che il dispotismo si può 

affermare nelle nazioni democratiche di oggi in maniera più estesa e più mite che nel passato: esso avvilirebbe 

gli uomini senza tormentarli, il pericolo è quello di un'autorità tutoria, che ambisce a rendere felice la gente ma 

che intende anche essere arbitra di questa felicità. Rischio cui i media sono il settore più esposto.
104

 

Alla luce di quanto detto, in Rete l'assenza di centri non significa assenza di potere. È vero che i centri di 

potere possono individuare e punire capri espiatori (e questo fa da deterrente), mentre l'insieme eccede, anche 

solo per ragioni quantitative, le possibilità di controllo del centro. Accettato questo va però notato che esistono 

punti nevralgici il cui controllo può avere effetti a cascata. La battaglia per il potere si gioca sul controllo 

dell’organizzazione dei dati e dei mezzi per produrli e manipolarli, settori rilevanti nella produzione non della 

realtà ma di definizioni delle situazioni e conseguentemente di azioni. Sebbene non si manifestino in istituzioni, 

forme di regolazione agiscono immanentemente ai tre assi indicati come costitutivi della CMC (automatismi, 

rappresentazione e usi). Anche se non hanno il carattere perentorio, vincolante ed esteriore della legislazione, 

allo stato attuale delle cose, sono forze influenti sulla Rete, e continueranno ad esserlo finché questioni 

tecnologiche di fondo e politiche (internazionali) non saranno risolte. Alcuni esempi possono essere: monitorare 

                                                           
100 Geertz C., op. cit., p. 88. 
101 In proposito cito un editoriale di Civiltà Cattolica a cui si rifà l’articolo Tolardo P. L., Non può esistere una Chiesa di Rete. 

L’editoriale della pubblicazione sostiene che può esistere una Chiesa in Rete ma non una Chiesa "di Rete" perché "sarebbe una  comunità 

priva di riferimento territoriale e vitale". Un pericolo è visto nell'allentarsi dei rapporti con la comunità parrocchiale quando è facile 

rapportarsi direttamente alla Santa Sede. Ci "sarebbe il rischio di un'eccessiva segmentazione di quelle realtà, giovani, famiglie, malati, 
anziani che nella comunità reale formano un corpo unico. […] Il modo di apprendere rischia di divenire più un assemblaggio di materiali 

eterogenei, acquisiti a zapping telematico, che di sapienza legata al vissuto, all'insegnamento personalizzato e allo studio paziente". Senza 

però dimenticare che in una comunità parrocchiale si possono pascolare le anime meglio che in una sfilacciata comunità virtuale. 
102 Foucault M., Microfisica del potere, Einaudi, Torino, 1977, p. 121. 
103 “[...] il segreto di una buona organizzazione sta precisamente lì. Il condannato insomma è obbligato a collaborarvi moralmente” 

Camus A., Lo Straniero, Bompiani, Milano, 1998. Analoga la conclusione di Orwell G., 1984. 
104 De Sola Pool I., Tecnologie di libertà – Informazione e democrazia nell’era elettronica, Utet, Torino, 1995, p. 8. 
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i mailserver di una nazione fornisce ricchissime informazioni sulle attività che vengono svolte, possedere 

programmi serve ad indurre gli utenti a fare scelte secondo gli interessi dell'azienda, supportare comunità 

virtuali favorisce il raccogliersi di consumatori omogenei e così via. 

Gli utenti della Rete, più che un corpo sociale, costituiscono un moltitudine, pertanto è più adeguato ai 

fenomeni che si osservano sulla Rete parlare di azioni invece che di attori, parimenti è più opportuno trattare di 

fenomeni sociali e tratti culturali invece che di società e cultura. A maggior ragione se si pensa che il 

perseguimento dell’utile da parte degli individui non pare spingere verso un qualche patto costitutivo. Intanto si 

può vedere come la mancanza di un contratto sociale non comporti la guerra di tutti contro tutti, e il temuto 

disordine non ingoi ogni attività in una dilagante entropia.  

Per imprimere una forte direzione alla dimensione macro della CMC, bisognerà individuare un punto su cui 

far leva per ottenere gli obiettivi sperati; tuttavia poco di ciò che ha influenza pare poter essere gestito da 

decisori unici. Tecnologie e prodotti possono essere sottoposti a brevetti e diritti d’autore e si possono assegnare 

funzioni ad enti ma quando la pressione degli intestatari si fa eccessiva è probabile che si trovino vie alternative. 

Traffico, visibilità e utenza sono grandezze significative che però sono più difficilmente gestibili che per altri 

media, a causa della loro fluidità e dell’assenza di costrizioni esterne. Passando a materie più astratte, oltre agli 

ipotesti, si potrebbe pensare a controllare miti (lo star system ha maturato una certa esperienza), oppure anche 

concetti o saperi, aspetto che meriterebbe la massima attenzione. 

5.1. Autonomia, riservatezza e libertà di espressione 

Il frammentarsi della società contemporanea, fatto anteriore è ben più ampio della Rete, corrisponde anche al 

declino di una sfera pubblica unitaria, a favore di una ricerca di indipendenza individuale e di gruppo. 

Soprattutto relativamente a Internet, si è assistito a una massiccia diffusione di posizioni politiche orientate 

all'autonomia, da cui poi si sono distillate istanze quali il diritto alla privacy e la libertà di espressione. 

Nell’insieme si è davanti ad una parziale ridefinizione di pubblico e privato, cosa che implica anche un 

differente rapporto fra pubblico e segreto. Temi che interessano questioni attuali di Internet, per quanto riguarda 

marketing, intelligence e spionaggio. Un argomento significativo è la crittografia, la cui storia relativa a Internet 

è esemplificativa di una maniera di cercare soluzioni alle questioni che si pongono: il diritto alla riservatezza 

delle comunicazioni è stato perseguito sviluppando e distribuendo gli strumenti per garantirlo, non cercando di 

avvalorare le proprie istanze in una sfera pubblica. 

Nella condotta individuale, al posto di ideali di realizzazione, che presuppongono il riferimento ad una 

qualche finalità definita, subentra l’aspirazione all’invenzione sperimentale di sé, così la misura della libertà 

dell’individuo risulta dalla distanza che riesce a creare rispetto all’orizzonte culturale di valori del proprio tempo 

e all’ambiente di riferimento. Anche se è comunemente condiviso che “siamo tanto più noi stessi quanto più 

assomigliamo a come ci desideriamo”
105

, gli individui, più che perseguire autonomia assoluta, cercano punti di 

rottura e ottengono liberazione più che libertà (che presupporrebbe un ideale di riferimento). Molteplici ambiti 

(o frame) coesistenti attraverso cui ci si può muovere, l'incoercibilità, la libertà di inventarsi identità fittizie 

esaltano l'individualità, non la dissolvono.  

                                                           
105 Monologo di Agrado nel film di Almodovar P., Tutto su mia madre. 
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L’autonomia va di pari passo col declino della fiducia in una sfera politica razionale e aperta, e richiama la 

teoria politica di Feyerabend
106

, che non si accontenta di una società aperta (come quella proposta da Popper), 

ma immagina una società in cui tutte le tradizioni abbiano uguali diritti e uguale accesso ai centri di potere; 

quindi l’eguaglianza non dev’essere intesa come eguaglianza nel diritto di accesso alla tradizione culturale 

dominante. Se comunità si autodeterminassero sul riconoscimento di sensibilità comuni, la trasgressione 

potrebbe tramontare nella varietà, nel momento in cui non ci fosse un paradigma condiviso da infrangere; tra la 

viziosità del trasgredire e la monoliticità dei principi, potrebbe incunearsi un pragmatismo orientato 

all’ottenimento degli spazi e dei risultati voluti. La forza della marginalità non sarebbe nell’essere resistenza, ma 

nell’essere portatrice di uno sguardo esteriore. 

La rivendicazione di spazi sottratti al controllo statale è una istanza di matrice liberale che già nel Seicento 

trovava teorizzazioni e risultati. Nel mondo anglosassone, privato e privacy sono un binomio consolidato e 

strettamente correlato. L’arrivo della telematica ha posto problemi relativi a come mettere in pratica il diritto 

alla privacy, non sul suo statuto teorico e giuridico. Nelle società continentali, dove gli stati hanno un potere 

diretto ben maggiore sulla cittadinanza, l’entrata in scena della privacy in ambito telematico non ha seguito un 

iter così lineare. In Italia, del diritto ad un ambito sottratto alla visibilità delle istituzioni si sono fatti portavoce 

movimenti controculturali particolarmente sensibili, in anni di riflusso, al tema dell’autonomia. 

Le posizioni esposte sulla questione sono inscindibili da un immaginario, da un insieme di attitudini e 

obiettivi che hanno segnato un dibattito che aspirava ad una visione d’insieme su ciò che riguardava la Rete e 

oltre (biotecnologie, cyborg, megalopoli). Alcuni temi chiave sono autonomia, nomadismo, rizoma, zone 

temporaneamente autonome (TAZ, teorizzate da Bey): una TAZ vive dell'invisibilità, della liquidità, del 

ripiegamento della struttura; è fondamentalmente danneggiata da proclami, slogan, richiamo dell'attenzione, ma 

cerca di mettere in pratica le libertà con strategia. Un nomade agisce negli interstizi, nelle interzone, nel non 

regolato, invisibile e imprevisto. Ai nomadi si richiede di agire e reagire secondo un principio essenzialmente 

plastico che trasforma e si trasforma, che di volta in volta si determina attraverso ciò che determina. I nomadi si 

trovano al di fuori dello stato e non possono entrarne a far parte senza snaturarsi in quanto le condizioni ad esso 

necessarie sono antitetiche: sono deterritorializzati, mentre lo stato necessita di riconoscersi in un territorio e di 

usarlo, trasformarlo, creare strutture per imporre il proprio potere. Il nomadismo è divenire, è irriducibile allo 

stato perché esteriore alla sovranità del diritto, è molteplicità senza misura, celerità contro gravità, segreto 

contro pubblico, potenza contro sovranità, macchina contro apparato. I nomadi colpiscono e fuggono, 

mantengono l'intera tribù in movimento, anche se si tratta solo di dati nella Rete, sono viaggiatori spinti dal 

desiderio o dalla curiosità, non legati a nessun particolare tempo o luogo, in cerca di diversità. 

Un'impostazione del genere non cade nella dialettica: non si ha dialettica semplicemente quando c'è una 

relazione fra due termini, dipende dalla funzione che assume la negazione. La dialettica vuole che tesi e antitesi 

si contrappongano e si risolvano nella sintesi; la dialettica nega la differenza a sé stante (porta implicitamente in 

sé l’avversione per la molteplicità), limita per costringere alla contrapposizione del suo schematismo.
107

 Il 

risvolto politico di questo rifiuto della dialettica è la ricerca di idee e situazioni su strade non regolamentate, 

nella convinzione che gli spazi di libertà dipendono dalle categorie per pensarli e dai riferimenti per goderne, 

diversamente è come se non ci fossero. 

                                                           
106 In Feyerabend P. K., La scienza in una società libera, Feltrinelli, Milano, 1981. 
107 Deleuze G., Nietzsche e la filosofia, Feltrinelli, Milano, 1992. 
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L’immaginario appena tratteggiato è alieno dal condividere una sfera pubblica unitaria e molto più sensibile 

a cercare e aprire proprie strade lungo cui avviare proprie ricerche. Sull’onda di tali posizioni, le istanze di 

autonomia hanno preso nuova linfa, ponendo problemi, prospettive e possibili soluzioni. Negli ultimi anni, 

alcuni progetti e istanze germinati in questi ambienti hanno perso parte del loro settarismo e guadagnato in 

visibilità e rilevanza sociale; dall’immaginario antagonista si sono distillate istanze più precise come la 

riservatezza delle comunicazioni, il diritto alla libertà di espressione e l’opposizione alle multinazionali della 

comunicazione e dell’industria culturale. È convinzione diffusasi negli ultimi anni che lo spontaneismo -che per 

lungo tempo ha tracciato il profilo di Internet- non sia più sufficiente; al volontarismo libertario si sostituisce 

così un attivismo attorno a progetti maggiormente delineati. Senza poter tracciare una linea di demarcazione 

netta, si è passati dall’autonomia a un antagonismo pragmatico. Non c’è solo travaso fra sperimentazione e 

mercato ma anche fra movimenti e politica (cosa non nuova), a testimonianza che l’autonomia, più che uno 

stato, tende alla condizione transitoria dello stare sul margine/confine. 

 

5.1.1. Pubblico e privato, pubblico e segreto 

Nella polis ha luogo la differenziazione della politica occidentale da altri ordinamenti: il prevalere della 

parola su altre forme di potere e la pubblicità delle manifestazioni della vita sociale, opposta al privato e al 

segreto.
108

 Bobbio riprende e argomenta la duplicità fra cui oscilla il dualismo pubblico/privato, notando come 

concerna la dimensione pubblica contrapposta alla privata ma anche alla dicotomia pubblico/segreto.
109

 Nella 

storia della televisione si può riscontrare un esempio del cambiamento della divisione fra sfera pubblica e 

privata: la segregazione domestica delle donne le manteneva completamente estranee a ciò che avveniva al di 

fuori delle mura casalinghe. Negli anni '60, quando il televisore diviene un elettrodomestico abbastanza diffuso 

(almeno negli Stati Uniti), le vicende del mondo arrivano in casa, e il movimento femminista diviene consistente 

anche numericamente e più incisivo sulla società.
110

 Il processo è il medesimo nel rapporto tra genitori e figli, in 

quanto la televisione pone le famiglie davanti alle stesse immagini, alle stesse realtà, agli stessi discorsi. 

Paragonabili i cambiamenti del rapporto tra leader e adepti. 

Il fatto che la società è sempre più visibile al potere e a chi cerca spazio nei mercati è, almeno formalmente, 

giustificato dalla necessità di combattere meglio il crimine, di garantire la sicurezza nazionale, di ridurre 

l'evasione fiscale, di cogliere le motivazioni d'ogni cliente. “L'assalto alla privacy abitua tutti alla sua 

scomparsa. Già molti di noi hanno deciso che spesso, il modo per mantenere un segreto, è renderlo pubblico, per 

cui si scrivono e-mail o si fanno telefonate in cui si dice apertamente ciò che si ha da dire, sicuri che nessun 

intercettatore troverà interessante una affermazione che non cerca di mascherarsi. A poco a poco si diventa 

esibizionisti perché s'impara che più nulla potrà essere riservato - e quando non c'è più nulla di riservato, nessun 

comportamento diventa più scandaloso. Ma, a poco a poco, coloro che attentano alla nostra privacy si 

convincono che le stesse vittime sono consenzienti, e non si arresteranno più di fronte a nessuna violazione”.
111

 

Quale che sia la posizione sulla questione bisogna chiedersi come cambiano i comportamenti individuali e 

collettivi e cosa comporta l’erosione di spazi di libertà, scambiata con una promessa di sicurezza. Una deriva 

tecnologica cambia non soltanto le forme dell'organizzazione sociale, ma incide anche sul sistema delle libertà e 

                                                           
108 Vernant J. P., Le origini del pensiero greco, Editori Riuniti, Roma, 1984, pp. 41-45. 
109 Bobbio N., op. cit., §§ 2-4, pp. 5-22. 
110 Meyrowitz J., Oltre il senso del luogo, Baskerville, Bologna, 1993. 
111 Intervento di Umberto Eco alla 22° Conferenza Internazionale sulla privacy e la protezione dei dati personali, Venezia, 28/30 

settembre 2000. 
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dei diritti, e dunque sulla qualità della democrazia; infatti “la pienezza della sfera pubblica dipende direttamente 

dalla libertà con la quale può essere costruita la sfera privata”.
112

 Da non sottovalutare sono anche i vantaggi 

pratici dell’anonimato, per esempio gli immigrati, in particolare sans papiers, possono consultare leggi, 

regolamenti e altre informazioni utili a risolvere o migliorare la loro condizione, o venire a sapere prima della 

partenza quale situazione incontreranno. 

 

Diventata una risorsa che segna il passaggio dai precedenti modi di produzione, l’informazione è essenziale 

per l’economia attuale ed è divenuta sistematicamente oggetto di intelligence. La comunicazione telematica crea 

un surplus informativo usabile altrove; un surplus di valore che alimenta ricerche di vario genere, sia statali che 

economiche. Se si cominciasse a sentirsi continuamente spiati, cosa tra l’altro vera, non si guarderebbe a 

Internet come a una tecnologia di liberazione.
113

  

Il caso più eclatante ha visto contrapposti Unione Europea e Stati Uniti per il sistema di spionaggio Echelon, 

usato sia a fini militari che industriali. Probabilmente si tratta della più imponente azione si spionaggio che la 

storia ricordi. Fred Stock, ex agente segreto dei servizi canadesi ha lavorato su Echelon, ma poi, pentito, lo ha 

denunciato. Il grande orecchio degli Stati Uniti spia le conversazioni di mezzo mondo, europee comprese. Lo 

scopo della struttura era lo spionaggio dei nemici degli Usa, poi le cose si sono evolute diversamente. Nel 1993 

Stock ha presentato denunce in parlamento e alla corte per i diritti umani; la carriera dell’ex-spia si è conclusa 

con le telefonate del Vaticano e le e-mail degli eco-attivisti. Racconta che il 7 febbraio 1990 il lavoro sporco 

veniva da Roma: un cardinale e un funzionario palestinese parlavano della visita di Arafat del successivo aprile. 

Dal colloquio emergeva l'idea di proclamare Gerusalemme capitale di tre religioni. Stock fu sorpreso dal fatto 

che capi si stato europei fossero sempre più presenti nelle intercettazioni, oltre a grandi aziende del Vecchio 

Continente (Airbus, Thomson, Alenia). La sorveglianza sull'Italia si intensificò con la crisi dei Balcani, mentre 

la corruzione dell'amministrazione italiana era documentata da prima che esplodesse tangentopoli. Altri gruppi 

sorvegliati erano Greenpeace, Amnesty International e la Croce Rossa. “Non avevo capito che era cominciata 

un'altra guerra, quella per il controllo delle comunicazioni”. “Finalmente anche in Europa, dice Stock, avete 

scoperto che la vostra vita è un codice seriale in un computer che ascolta, e ora avete paura. Potete stare 

tranquilli: è troppo tardi per intervenire”. Adeguate le conclusioni: "Pensate veramente che questo scandalo 

nasca per difendere la privacy dei cittadini? Gli europei hanno creato questo clamore per sviare l'attenzione e 

costruirsi la propria Echelon. Passato il polverone, tratteranno alla pari con gli Stati Uniti. Il potere sulle 

comunicazioni è l'ultima prova di supremazia. Non siate paranoici: tecnicamente non possiamo essere controllati 

tutti. Echelon oggi è usato come la bomba atomica: è un ottimo deterrente". 

Già prima del caso Echelon, il sospetto che le comunicazioni fossero spiate era ben radicato. Un forte 

risentimento verso il controllo sulle comunicazioni, vera o presunta che sia, ha prodotto effetti reali nelle 

conseguenze, conformemente al teorema di Thomas. Oltre a organizzazioni, movimenti e gruppi di pressione in 

difesa della privacy, avevano fatto la loro comparsa nel panorama delle reti i crittoanarchici o cypherpunk, 

significativi per l’appropriazione unilaterale di ciò che ritenevano un diritto inalienabile, appunto la riservatezza 

delle comunicazioni.
114

 Essi hanno quindi sviluppato strumenti informatici per garantire l’inaccessibilità dei 

                                                           
112 Rodotà S., Tecnopolitica, Laterza, Bari, 1997, p. 138. 
113 Vero o falso che fosse, secondo un simpatico sondaggio che è girato nel 1998 su alcune mailing list, solo poco più del 50% degli 

utenti Internet trova più imbarazzante esporre in pubblico la propria nudità piuttosto che i dati del proprio hard disk. 
114 A conferma dell'importanza di strumenti di crittografia si ricordi che la decifrazione del Codice Enigma facilitò la vittoria alleata 

della Seconda Guerra Mondiale, e che tuttora gli Usa considerano la “crittografia forte” un'arma da guerra. 
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messaggi a terzi. Le loro istanze sono: 1) rifiuto dell’identità anagrafica, da sostituire con pseudonimi certificati 

dalla chiave crittografica, 2) gestione orizzontale e autonoma dai poteri statali delle chiavi pubbliche, 3) utilizzo 

del contante digitale (anonimo) con conseguente abolizione delle tasse.
115

 Usualmente si dichiarano anarchici, 

un anarchismo che corrisponde maggiormente all’anarcoliberismo. Nelle analisi più favorevoli, i crittoanarchici 

sono stati visti come la controparte all'invisibilità del potere, la congiura di palazzo contro i poteri che non 

rendono conto del proprio operato; arcana seditionis come reazione alle arcana imperii. Trovo però più 

verosimile vederli come proponenti di una risposta concreta (e per molti aspetti molto efficace) all'oggettivo 

problema dell'erosione della privacy. Del resto, come fa notare fra gli altri Bobbio, non siamo stati mai così 

visibili al potere.
116

 Non va però dimenticato che l’anonimato protegge chi non ha potere ma anche chi lo ha; ciò 

non implica che la tecnologia è neutra e tutto dipende dall’uso che l’umanità ne fa: l’aspetto caratterizzante di 

una tecnologia non sta nel fare direttamente qualcosa, ma nel circoscrivere un campo di possibilità. 

Nonostante il gran parlare attorno alla crittografia, che promette di ridurre drasticamente la possibilità di 

azione dei poteri statali, la soluzione che prospetta non è così raggiungibile, dato che gli strumenti di crittografia 

forte possono essere vietati (e visto che non hanno raggiunto una massa critica di utilizzatori, la cosa non 

sarebbe così impensabile, tantomeno in periodi di tensioni internazionali). Se anche non lo fossero, periodi di 

detenzione sufficientemente lunghi convincerebbero molti a rivelare la passphrase per decrittare ciò che 

interessa alla magistratura.
117

 Certamente si tratta di norme fortemente illiberali, ma di stati illiberali ne esistono 

tanti e forse la crittografia può essere solo un contributo per aggirarne l’azione. 

Aggiungo infine che la questione del controllo di informazioni private riguardanti la popolazione non va solo 

associata a servizi di spionaggio o ad aggressive strategie di marketing. Lo stato sociale universalistico non 

aveva bisogno di raccoglierne molte perché garantiva servizi per tutti, indistintamente, quello residuale 

contemporaneo invece ne necessita molte di più, perché deve discriminare fra chi ha diritto all’accesso ai servizi 

e chi no. 

 

5.1.2. Libertà di parola 

Libertà di coscienza ed espressione sono intimamente legate e non possono avere vincoli a priori, oltre che 

per ragioni etiche, giuridiche o politiche, perché il valore delle posizioni si forma in spazi intersoggettivi, quindi 

in qualche modo pubblici; pertanto gli spazi di comunicazione non possono che abbracciare anche il falso, 

l'inautentico, lo sciocco, essendo proprietà attribuite a posteriori.
118

 Al di là del piano comunicativo, se la 

partecipazione democratica non è solo voto alle urne, ha senso rivendicare segretezza e anonimato anche in altre 

azioni con risvolti politici. È l'abuso della libertà l'indicatore più affidabile della sua presenza: “chi desiderasse 

sapere quanto sono liberi un paese e i suoi cittadini, non si soffermi troppo sulla costituzione, e lasci perdere i 

dibattiti parlamentari e le dichiarazioni del governo, ma osservi come si comportano gli uomini e le donne di 

                                                           
115 Paccagnella L., Il potere dei codici: crittografia, cypherpunk e movimenti sociali, «Quaderni di Sociologia» vol. XLIV, Rosenberg & 

Sellier, Torino, 2000, pp. 48-63, in part. p. 60.  
116 Bobbio N., op. cit., p. 21. 
117 Ciò non vale solo per chi sia stato identificato (si sa a chi chiedere la passphrase) ma è deterrente per tutti i corrispondenti che, senza 

tutte le precauzioni (utilizzo di remailer), vedrebbero identificati. Il problema è che in linea puramente teorica il sistema potrebbe anche 
funzionare, anche sfruttando risorse in stati dove la legislazione sia permissiva, ma l’interesse degli utenti non è sufficiente a motivare le 

difficoltà da affrontare e in ogni caso le inevitabili smagliature di una rete decentrata rimarrebbero un rischio. 
118 Questo è l’aspetto più importante del Primo Emendamento dell’ordinamento statunitense, che proibisce la censura preventiva 

all’espressione. 
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fronte agli eccessi della libertà - pornografia, criminalità degli 'stranieri', violenza giovanile. Se reagiscono 

tranquillamente, la libertà è in buone mani.”
119

 

Non bisogna poi dimenticare che le specificità del medium permettono ad attori motivati di trovare soluzioni 

alternative davanti a provvedimenti restrittivi, che generano quindi l’effetto perverso di colpire principalmente 

gli altri. Bisogna qui sottolineare che è quasi impossibile focalizzarsi su specifiche informazioni e interdirne 

diffusione e accesso, se non proibendo l'uso della Rete in toto. Anche qui si inserisce il rivendicato diritto a far 

circolare materiale protetto da diritto d’autore, in quanto i file sono tecnicamente tutti uguali, si tratti di denuncie 

dei soprusi di un regime dittatoriale o della copia pirata del tormentone dell'estate.
120

 Ad ogni modo bisogna 

rassegnarsi al fatto che non esiste sicurezza assoluta, né giuridica né tecnica, per la libertà di parola, ma 

nemmeno per la censura. 

La libertà di espressione è legata a doppio laccio con molte culture di Rete. Finalità consone a quanto 

dichiarato dall'International Telecommunications Union (ITU) delle Nazioni Unite, secondo la quale è un diritto 

umano fondamentale comunicare e associarsi liberamente, senza interferenze. C’è da chiedersi se e come la 

libertà di parola possa migliorare la condizione del terzo mondo. Una caratteristica della sofferenza e della 

morte per fame è di essere rarissima in paesi liberi: l'economista premio Nobel Amartya Sen nota come il 

problema della fame non si trovi in stati democratici e indipendenti, per quanto poveri possano essere. Si vede 

così un primo legame fra iniqua distribuzione di risorse e limiti alla circolazione dell'informazione, elemento 

necessario a qualunque forma democratica. 

La difficoltà con cui si può nuocere o ostacolare l’azione altrui con i segni, estende notevolmente le 

possibilità delle libertà, consuetamente limitate proprio quando vanno a discapito degli altri. Inoltre quando 

l’ambito di comunicazione e azione è una costruzione sociale, la partecipazione, anche con idee divergenti, è 

una risorsa per tenere vivo il senso di appartenenza. Nell’ambito della comunicazione si può richiamare l’idea di 

Bakunin, secondo cui la libertà di ognuno è tanto più ampia quanto lo è quella degli altri, diversamente dalla 

massima secondo cui la libertà di ognuno finisce quando inizia quella altrui e, a maggior ragione, da “mors tua, 

vita mea”.  

5.2. Distribuzione sociale della conoscenza 

In un contesto in cui il sapere è legato al potere più strettamente che altrove, e in cui le scarsità che ne 

regolano la distribuzione sono meno stringenti o assenti, è necessario porsi il problema dei modi della 

distribuzione sociale della conoscenza. Dagli aspetti più strettamente economici si passerà a considerare 

l’amministrazione della produzione e della distribuzione della conoscenza, a livello micro (quello dei sistemi 

aziendali) e a livello internazionale (considerando le questioni relative al copyright). È da sottolineare la 

distinzione giuridica fra diritto d’autore e proprietà intellettuale, seguita da un’analisi dei movimenti free e open, 

che hanno introdotto dei meccanismi organizzativi potenzialmente in grado di dar vita ad un’economia di 

mercato etica, poiché -invece di limitare l’utilizzabilità di strumenti e contenuti- si crea un circolo virtuoso di 

autoproduzione, in maniera più conforme allo specifico di Internet. 

                                                           
119 Beck U., Figli della libertà: contro il lamento sulla caduta dei valori, «Rassegna italiana di sociologia» n°1, Il Mulino, Bologna, 

2000, pp. 3-27. 
120 Sistemi di filigrana (watermark) per segnare indelebilmente i file (che quindi li avrebbero resi controllabili) stentano ad affermarsi 

per l’opposizione degli hacker, che li violano, per il disinteresse del pubblico, che non ha intenzione di complicarsi la vita con nuovi 
apparecchi e programmi, nonché per i disaccordi fra ditte di software, hardware e di contenuti. 
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Se la Rete fosse data solo dalla somma dell’azione di tutti, non si porrebbe tanto il problema del potere ma al 

massimo della finalità, a livello macro, di un tale aggregato. Invece ogni tecnologia e ogni mezzo di espressione 

è anche un ambito di potere che favorisce quelli che sono competenti. Sapere è potere anche perché sapendo 

come agire e conoscendo l’ambiente in cui agire, si trovano punti di applicazione più vantaggiosi.
121

 Quando ci 

si riferisce ad ambiti ad alta innovazione, la cosa si fa più interessante, perché è vero che l’innovazione permette 

un vantaggio sui concorrenti, ma soprattutto, in particolare se apre un campo nuovo, essa è l'unico modo per 

pensarlo. D’altro canto la legge della New Economy, secondo cui chi arriva tardi non recupererà lo svantaggio, 

non pare essere valida se non nel breve periodo. Col fallimento massiccio delle net company e con la facilità con 

cui chi arriva tardi può far tesoro degli errori altrui, torna a valere la teoria dell’inerzia tecnologia di Veblen. 

 

5.2.1. Finitezza e scarsità, nuovi spazi ed economia 

Nel libro L’uomo di Turing
122

 si prospettava l’idea che l’uomo nell’era del computer avrebbe rivalutato 

l’equilibrio, la misura, la coscienza del finito (opposto all’infinito) tipici della cultura classica (greca in 

particolare) perché questi sono i limiti intrinseci di qualunque calcolatore. Invece si assiste oggi ad un 

inseguimento delle frontiere, a una marcata fiducia nel progresso, ad una frammentazione invece che ad un 

ritorno all’unità, ad un estendersi di azioni in uno spazio indefinito piuttosto che a un consolidamento di uno 

spazio chiaramente delimitato. 

Internet spesso sembra la terra dell’abbondanza, in cui la scarsità non esiste per l’indefinita possibilità di 

riprodurre materiale e di estenderne i confini. Col passare del tempo, tuttavia, ci si è resi conto che alcune 

scarsità esistono, sebbene qualitativamente diverse da quelle consuete. Prima fra tutte il tempo, perché se è vero 

che il ciberspazio è sempre estensibile, non lo è il tempo a disposizione degli attori per agirvi. Una scarsità 

derivata è la visibilità, solitamente riferita a documenti o siti disponibili in Internet e influenzata da numerosi 

fattori quali il traffico del dominio di appartenenza, la copertura nei motori di ricerca, la lingua impiegata (e più 

in generale la comprensibilità), l’effettiva rispondenza agli interessi dei navigatori, la rete di relazioni in cui si è 

inseriti. 

Non secondari sono anche i limiti tecnici e progettuali, che, per quanto siano continuamente spostati, 

restano. Uno particolarmente sentito è la banda passante di cui dispongono gli utenti, attualmente (e per i 

prossimi anni) vero collo di bottiglia per molte possibili evoluzioni della CMC e dei suoi impieghi. D’altra parte 

la comprensione del medium (non semplicemente dei contenuti) è fondamentale, trattandosi di mezzi che 

richiedono partecipazione; tuttavia la maggior parte degli utenti si limita ad apprendere le ricette che gli 

permettono di fare ciò che crede gli serva. Per non parlare di tutti coloro che non hanno alcun accesso a Internet. 

La differenza principale fra economia materiale e immateriale è che nella fisicità il diritto su un oggetto 

implica il dovere positivo di produrlo; nei segni -e in Rete in particolare dove il costo marginale di copia è quasi 

nullo- è sufficiente il dovere negativo di non vietarne riproduzione, fruizione e utilizzo. In entrambi i casi ad un 

diritto da una parte, corrisponde un dovere da un’altra ma un bene materiale può difficilmente essere condiviso 

da molte persone mentre la riproducibiltà dei segni ne moltiplica il valore strumentale senza sottrarli al detentore 

                                                           
121 “Prevedigli un'eclisse. 

Rubargli il Sole. 
E, 

poi, 

ridarglielo.” 
122 Bolter D. J., L’uomo di Turing – La cultura occidentale nell’età del computer, Pratiche Editrice, Milano, 1985. 
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iniziale. Si può obiettare che un sistema troppo ricco e complesso degeneri nel disordine ma la risposta a tale 

appunto, più che la difesa del caos, sta nel ricordare la duttilità dei contenuti e degli strumenti digitali (e quindi 

degli spazi che generano) che possono essere riorganizzati più facilmente di quanto non avvenga nel mondo 

fisico. La possibilità di riprodurre ciò che si desidera può realizzare l’utopia che ognuno dia secondo le sue 

possibilità e ognuno riceva secondo i suoi bisogni, senza per questo dover organizzare un’amministrazione 

centrale. Scambi non mediati da meccanismi di mercato permettono l’allocazione secondo il valore d’uso senza 

però che l’utilità sia un imperativo. Ciò in parte succede ma non raggiunge il pieno dispiegamento sia per un 

diffuso free riding (mai però dannoso come nelle economie materiali) sia a causa dell’influenza dell’economia 

di mercato che cerca, e spesso trova, punti su cui far leva per creare mercati. 

Qui subentrano importanti punti di frizione fra economia e conoscenza. L’economia, finché ha regolato la 

circolazione sociale di oggetti, ha poggiato su una lunga e consolidata tradizione. L’economia della conoscenza 

però tratta di una materia difficilmente sottoponibile allo statuto di proprietà privata; traslare in solido i suoi 

principi su una materia come la conoscenza, intrinsecamente sociale e anch’essa con una tradizione ben 

consolidata, crea forti attriti. Il sapere, e la cultura, sono necessariamente pubblici, da secoli si vendono libri ma 

non le idee in essi esposte, di cui si può liberamente disporre. Che economia è possibile in un ambiente i cui i 

beni assomigliano così tanto al parlare e al pensare? La risposta più consona pare arrivare dal modello 

organizzativo dei movimenti free e open. 

 

Se da una parte si insiste spesso sull’accentramento di molti settori di Internet, non vanno dimenticate le 

tendenze opposte. È frequente per esempio porre molta enfasi sulle possibilità degli utenti di scavalcare i media 

tradizionali e i gruppi editoriali. Tuttavia il settore dell’informazione è spesso indicato come esempio delle 

promesse mancate della Rete, poiché sull’informazione decentrata hanno preso il sopravvento i portali, 

generalisti o verticali. Però anche informazione indipendente e giornalismo cooperativo stanno aprendo le loro 

strade, che, per quanto ancora poco sviluppate, funzionano e attirano interesse. La prima si giova della 

capillarità del medium e dell’abbassamento dei costi di distribuzione; per quanto riguarda il secondo, le 

prospettive sono fondamentalmente due: una che vuole indebolire il ruolo del giornalista e della redazione che 

da produttori di contenuti diverrebbero selezionatori di risorse cui ogni utente può accedere per conto suo, l’altra 

cavalca il successo dei cosiddetti blog. 

L’aumento della permeabilità redazionale può avvenire a vari livelli, si va da articoli che i lettori possono 

commentare fino a vere proprie comunità virtuali orientate all’informazione, in cui il giornalista diviene un 

moderatore che propone temi e risorse su cui i lettori possono agire sensibilmente, non solo commentando. Una 

prospettiva che vede il giornalista non più un passaggio obbligato, ma facilitatore dell'accesso alle informazioni, 

a risorse e materiali d’interesse, al fine di aiutare a districarsi nel flusso massiccio di dati. Trasformare un 

quotidiano in una comunità virtuale può suscitare dubbi perché perderebbe di chiarezza nelle posizioni prese, 

perché diminuirebbe la responsabilità e l’autorevolezza dell’informazione. Se però lo si considerasse come 

luogo o comunità orientata all’informazione, dove l’autorappresentazione si incontra con altre posizioni non sul 

piano decisionale ma solo su quello descrittivo, l’idea non è così assurda. 

Altra strada al decentramento sono i blog, siti di servizi che permettono agli iscritti di pubblicare, 

periodicamente o sporadicamente, quello che vogliono e sottoporlo all’attenzione degli altri navigatori; il tutto 

senza dover conoscere HTML e strumenti di amministrazione di un sito. Le caratteristiche salienti sono: a) 
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l’immediatezza che, se va a scapito della qualità, va (romanticamente) a vantaggio della libertà, non dovendo 

passare per le ripuliture redazionali; b) l’istantaneità, cioè il non dover aspettare i tempi di pubblicazione; c) 

l’interattività concessa ai cibernauti; d) l’assenza delle costrizioni del marketing, a favore di un rapporto più 

diretto con i lettori. Indymedia realizza l'idea del blog a pubblicazione aperta, dove chiunque contribuisce a 

pubblicazione e condivisione di informazioni, i materiali uploadati non vengono censurati o modificati. Questa 

rete si propone come l'agenzia stampa autoprodotta del movimento antiglobalizzazione, anello di congiunzione 

fra l'attivismo di Rete, i movimenti di attivisti di base e i media tradizionali.  

 

5.2.2. Aspetti dell’economia della conoscenza 

La creatività non è individuale, è un’impresa di gruppo: la materia non viene creata dal nulla, ma 

rielaborando, anche individualmente, lavori altrui, rileggendo fenomeni e tratti culturali, prendendo le distanze 

da prospettive consolidate, confrontando procedimenti e conclusioni. La questione vale per tutta la produzione 

culturale di una società; probabilmente mai prima d’ora il capitale umano ha avuto così tanto peso nella 

creazione del valore. Ora però ciò che interessa vedere è come ciò possa essere situato nel mercato e 

nell’organizzazione del lavoro. Nell’organizzazione fordista la gerarchia regolava il flusso di informazioni 

affinché a ognuno arrivassero solo quelle necessarie per portare a termine il lavoro affidatogli. Con la diffusione 

della telematica la divisione del lavoro è più mutevole e ogni lavoratore è raggiunto ed elabora più informazioni, 

aumentando lo sfruttamento del capitale intellettuale. Se la produttività del lavoro intellettuale non può essere 

aumentata facilmente come per il lavoro industriale, le tecnologie di comunicazione contribuiscono ad alzarla 

portando il lavoro ovunque e in tutto l’arco della giornata, allontanando l’utopia di un’umanità libera dal lavoro 

perché sostituita dalle tecnologie. 

Si considerino le intranet/extranet. Il fenomeno non è stato tanto potente da rendere Internet l’appendice 

caotica di un’infrastruttura commerciale globale, però ha spostato l’asse di equilibrio negli impieghi di Internet. 

Ciò che però è rilevante sono le modalità di amministrazione di suddetti sistemi, che appiattiscono 

l’organigramma aziendale e possono valorizzare il capitale umano dei lavoratori. Per farlo non vanno adoperate 

come canale di diffusione delle decisioni dei vertici ma per valorizzare posizioni anche divergenti, operati 

alternativi, approcci originali ai problemi, idee che in un dato momento non sembrano in sintonia con le 

politiche di business. Per consentire a queste idee di far parte del bagaglio delle conoscenze aziendali occorre 

che le intranet siano il meno strutturate possibile, o che quantomeno predispongano spazi in cui contributi non 

previsti e casuali, anche se in contrasto con la linea decisionale, possano essere espressi, confrontati, riconosciuti 

e archiviati. La loro amministrazione non consiste solo in archivi consultabili o servizi statistici di supporto alle 

decisioni, ma una redazione che interpreti le istanze di varia natura, che oltre a cercare soluzioni per problemi 

noti, trovi prospettive inedite. L’ordine non sta innanzitutto nella struttura organizzativa, ma nell’esistenza di 

un significato condiviso, in cui la gerarchia è solo uno degli agenti possibili. “Non è infatti l’informazione ad 

essere condivisa quando due o più attori cooperano, ma il suo significato. La cooperazione non è uno spazio in 

comproprietà.”
123

  

Secondo Rifkin
124

 l’economia ventura ruoterà intorno alla vendita di servizi: ciò che serve non si comprerà 

più, ma si prenderà in affitto pagando solo ciò che si usa, tanto per quanto riguarda le risorse materiali, quanto 

per le culturali. Una maggiore flessibilità che faciliterà l'outsourcing e quindi la focalizzazione sul core-business 

                                                           
123 Mantovani G., Comunicazione e identità – Dalle situazioni quotidiane agli ambienti virtuali, Il Mulino, Bologna, 1995, p. 137. 
124 Rifkin J., L'era dell'accesso, Mondadori, Milano, 2000. 
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anche nelle aziende a capitale creativo, che diverrebbero costellazioni temporanee di risorse attorno a esigenze 

momentanee. Il medesimo autore indica come nell’era dell’accesso si assista a un allargamento e 

democratizzazione dei mercati. Se infatti invece di acquistare si affitta ciò di cui si ha bisogno, il gradino 

d’accesso a prodotti, servizi e contenuti si abbassa. L’ampliamento delle possibilità di scelta per i consumatori e 

la facilità con cui possono associarsi, dà nuova rilevanza all’idea della sovranità del consumatore, secondo la 

quale sono gli acquirenti a determinare l’offerta e non viceversa, come è tipico delle società massificate. Da 

notare che Rifkin lamenti i rischi dell'omogeneizzazione culturale che, nel momento in cui la cultura è una 

risorsa indispensabile, depaupera le capacità di questa nuova economia. 

Altro tema cruciale è se le miriadi di micromondi, dato che ogni ambiente cooperativo ne costituisce uno 

secondo una particolare visione del mondo, possono organizzarsi efficientemente. Da qui sarà interessante 

vedere se i modelli organizzativi a rete, quindi decentrati, orizzontali, flessibili, adattivi, siano possibili e utili 

per aggregati di milioni di persone, creando ambienti cooperativi efficientemente organizzati, poco gerarchizzati 

che permettano di diminuire le disuguaglianze, salvaguardando la varietà. La possibilità di dar vita a forme di 

organizzazione efficienti e poco gerarchizzate, permetterebbe di diminuire le disuguaglianze e di valorizzare la 

varietà; l’autonomia (§ 5.1) si proporrebbe come terza via accanto ai dualismi cooperazione/competizione e 

coesione/conflitto. 

 

A livello macro un nodo fondamentale relativamente alla distribuzione sociale della conoscenza è il diritto 

d’autore. L’origine va cercata nella paura dei governi per la parola stampata: in Germania la censura fu 

introdotta nel 1529, nel 1557 la Corona inglese, nel tentativo di controllare la circolazione dei libri eretici e 

sediziosi, costituì una Società degli Editori, limitando il diritto di stampa ai membri di quella corporazione.
125

 È 

fondamentale richiamare la distinzione fra diritto d’autore e proprietà intellettuale, benché essi siano 

usualmente impiegati come sinonimi. Il primo è il fondamento in base al quale un autore può rivendicare una 

qualunque influenza sul suo lavoro (non necessariamente economica), la seconda è il modo attraverso cui 

suddetto diritto ha principalmente preso forma negli ordinamenti contemporanei. 

Se vi è ampio accordo fra gli attori impegnati nella comunicazione telematica che le legislazioni nazionali e 

gli accordi internazionali non rispondano alle necessità e peculiarità di Internet, non si può dire altrettanto per 

quanto riguarda le proposte alternative. Difficoltà dei controlli a parte, alcuni sostengono che un forte 

accorciamento della durata del copyright, magari fino a soli cinque anni (un periodo considerevolmente lungo 

per i tempi della società dell’informazione) sarebbe un buon punto di equilibrio fra le esigenze di retribuzione 

degli autori e il diritto di tutti a disporre del sapere. Altri puntano il dito sulla distinzione fra proprietà 

intellettuale e brevetto: la prima nasce con l’opera stessa e dura settant’anni dalla morte dell’ultimo coautore, 

mentre il secondo va registrato e ne dura venti (rinnovabili per brevetti industriali). Uno statuto che 

probabilmente creerà problemi con la diffusione di prodotti multimediali ibridi, dove sarà difficile distinguere 

fra algoritmo e produzione contenutistica. Inoltre i settant’anni dalla morte sono difficilmente giustificabili 

come incentivo alla creatività… Un’altra proposta è collegare la durata del diritto economico su una produzione 

intellettuale agli investimenti sostenuti, perché una durata, lunga o breve che sia, di per sé non implica una 

spinta all’innovazione. Se brevetti e proprietà intellettuale servono ad assicurare vantaggi competitivi per 

rientrare degli investimenti e poi guadagnare (cosa che la concorrenza perfetta e la facile copiabilità non 

                                                           
125 De Sola Pool I., Tecnologie di libertà – Informazione e democrazia nell’era elettronica, Utet, Torino, 1995, pp. 21-22. Prima della 

presa della Bastiglia nel 1789, in essa erano rinchiusi più di ottocento autori, tipografi e librai. 
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permetterebbero, a prova del fatto che innovazione e disuguaglianza vanno di pari passo), l’entità del vantaggio 

dovrà essere, al massimo, ancorata alle spese sostenute, e, al minimo, libera. Così un cospicuo e buon 

investimento garantirà vantaggio, uno cospicuo ma poco valido verrà presto assimilato dai concorrenti, uno 

basso ma buono dovrà continuare a migliorarsi per mantenere il vantaggio. Una posizione conservatrice, in 

quanto potrebbe facilitare i grandi capitali nello sviluppo, ma più articolata delle schematiche leggi attualmente 

vigenti. Ad ogni modo se l’opera d’ingegno è un business mondiale concentrato in poche multinazionali non è 

colpa del diritto d’autore ma delle normative sulla proprietà intellettuale. A riprova di ciò si noti che proprio il 

diritto d’autore permetta un’alternativa, in quanto Opensource e licenze come la GPL (General Public Licence) 

funzionano perché si garantisce agli autori il diritto di imporre che le proprie produzioni circolino senza 

restrizioni. 

Si legge spesso della tendenza al friction free capitalism. Per molti versi è un fenomeno reale, ma che forse 

tace delle frizioni e dei monopoli che invece gli sono funzionali, tolti i quali l’assetto economico di diversi 

settori cambierebbe considerevolmente. In particolare per quanto concerne la proprietà intellettuale, 

probabilmente si è davanti ad un capitalismo non abbastanza libero da monopoli. 

 

5.2.2.1. Free Software e Opensource 

Di fronte alla difficile applicazione della giurisdizione relativa alla proprietà intellettuale e alle grosse 

limitazioni che imporrebbe nell’utilizzo della telematica, sono nati e si stanno sviluppando progetti che cercano 

strade percorribili per difendere la conoscenza un bene di pubblico dominio, senza precludere la possibilità di 

far crescere un mercato per la produzione intellettuale, che ne permetta la sussistenza. Il sistema operativo 

Gnu/Linux è il più famoso prodotto del movimento del Free software che però fa sentire la sua influenza nello 

sviluppo di software di ogni genere, nella produzione dei contenuti, nell’aprire nuovi mercati e nel dare risorse a 

chi dal mercato rimane fuori. 

Il motto “information wants to be free” è ricorrente. Può essere interpretato in tre maniere che non si 

escludono: i) libere dalle restrizioni della censura, ii) libere dal controllo della proprietà intellettuale o iii) libere 

dal prezzo.
126

 Attorno all'insofferenza per l'intrusione di terzi sul contenuto delle comunicazioni si coagulano 

rivendicazioni sulla libertà di pensiero ed espressione, difesa della privacy e delle libertà civili correlate, nonché 

il rifiuto di qualsiasi deliberata estromissione dalla comunicazione. La proprietà intellettuale è sentita come 

limite per individui e società affinché traggano il massimo vantaggio dalla produzione intellettuale. Dalla terza 

lettura discendono i tentativi di rendere prodotti e servizi il più possibile accessibili dal punto di vista 

economico. Sugli ultimi due punti agiscono i movimenti del Free software e dell’Opensource. Entrambi 

promuovono il mutuo aiuto affinché individui, gruppi e società possano trovare da sé una soluzione ai propri 

problemi.
127

 Puntualizzandolo brevemente, i software a codice aperto garantiscono: a) l’accesso senza costi 

aggiuntivi al codice sorgente (il listato non compilato di un programma) e il diritto di modifica, b) la libertà di 

                                                           
126 Si ricordi che la gratuità non implica l'assenza di fini commerciali; nel mercato delle merci aveva un ruolo marginale, mentre 

nell'economia immateriale è diffusissima per aumentare visibilità o numero di utenti, potenziali consumatori. 
127 Altri progetti degni di nota sono l'Open Science Project, che si occupa di incoraggiare e supportare lo sviluppo di software scientifico 

opensource. Openlaw, promosso presso l’Università di Harvard, è un esperimento che punta a permettere, attraverso forum pubblici, la 
proposta di linee di accusa e difesa nei processi. Humanity Libraries, premiata dall'UNESCO, raccoglie pubblicazioni riguardanti possibili 

soluzioni alla povertà, all'aumento del potenziale umano e alla formazione in generale. Ha fatto giustamente molto rumore, in anni in cui le 

grandi università di tutto il mondo cercano iscritti attraverso la formazione a distanza, che il Massachusetts Institute of Technology abbia 
deciso di pubblicare su Internet il suo intero curriculum di studi (compresi appunti delle lezioni, compiti, problemi di esempio, testi di 

riferimento di cinquecento corsi) gratuitamente e senza limiti d’accesso. Oltre all’indubbio idealismo del progetto, il MIT spera così di 

aumentare le conoscenze di cui dispone grazie al contributo di chiunque, nonché ad orientare i percorsi formativi secondo il suo modello 
didattico. 
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ridistribuzione (anche dietro pagamento) del software prodotto, c) il rilascio sotto la medesima licenza di 

prodotti derivati, d) la possibilità di distribuire software free e open assieme a programmi con licenza differente, 

e) l’uso a chiunque e per qualunque progetto (non possono essere posti vincoli particolari di utilizzo a gruppi o 

per ambiti determinati). Il Free software nasce dalla comunità e ad essa torna, cercando di evitare che si 

frappongano ostacoli di sorta; un adagio recita: Linux non è un’idea socialista, sebbene il codice aperto sia 

un’idea sociale. In pratica chiunque può sviluppare e cambiare programmi, senza però potersene appropriare.  

Un’eredità della cultura hacker è la convinzione che ogni restrizione limita la ricchezza che la società 

potrebbe trarre dalle sue invenzioni. Tali attività sono indissolubilmente legate alla Rete (non solo culturalmente 

ma anche perché senza non sarebbero praticamente possibili) e conseguentemente manca un’organizzazione 

centralizzata che coordini sviluppo, gestione, distribuzione e assistenza. Il Free software appartiene ad una 

cultura più ampia che ha fatto dello spirito di collaborazione, della gratuità degli scambi e della libera 

circolazione delle informazioni i proprio tratti culturali caratterizzanti. 

A un’utenza sempre più vasta interessano sempre meno le questioni relative al sistema operativo, 

all’estensione dei file e a ciò che c’è dentro la scatola beige. Nonostante ciò calcolatori e soluzioni diverse 

devono comunicare, e l’importante è che tutto funzioni, pertanto si dà importanza all’interoperabilità, alla 

capacità di sistemi diversi di funzionare assieme. L’apertura del software e la standardizzazione dei protocolli 

hanno dato fondamentale impulso all’espansione di Internet, che a sua volta facilita l’evoluzione di questi 

movimenti. Tuttavia i vantaggi, anche se spesso non è evidente, ci sono per tutti, anche per chi non ha fatto e 

non fa nulla per ottenerli.
128

 

Diverse multinazionali stanno supportando il sistema operativo open, attirate dalla qualità, dai bassi costi e 

dalla possibilità di aggregare una forte comunità di sviluppatori, nella speranza di innescare quel circolo 

virtuoso che è la forza dell’Opensource. Anche molti stati (dittatoriali e democratici) si stanno rivolgendo a tale 

sistema, la cui trasparenza dà maggiori garanzie contro gli occhi indiscreti dei servizi segreti stranieri. Problemi 

di ordine economico avvicinano l’Africa a Linux. 

Ad ogni modo la cosa più importante che tali progetti diffondono è un’attitudine verso l’informazione e gli 

strumenti per elaborarla. Rendere disponibili a chiunque le conoscenze, senza che qualcuno se ne possa 

impossessare, è il massimo comun denominatore che raccoglie iniziative molto diverse; nella convinzione che 

diffondere conoscenze permette scelte più consapevoli, trasparenti e democratiche. Si pensi alle conquiste e al 

rapido evolvere di ambiti mantenuti il più aperti possibile, magari in confronto alla stanca riproposizione delle 

medesime posizioni dove il dialogo è scarso o assente. Probabilmente l’aspetto organizzativo è anche più 

rilevante delle tecnologie prodotte; sebbene non vada preso alla lettera il modello del bazar
129

, quantomeno 

perché ogni progetto, nel suo piccolo, ha un’organizzazione a cattedrale in cui i coordinatori scelgono i 

contributi da implementare e le direttive del progetto.
130

 Ciò a cui si assiste è un evoluzionismo lamarckiano 

(uso e non uso sono motori dell’evoluzione), più che darwiniano, tipico delle tecnologie proprietarie. Infatti 

quando queste non raggiungono un successo sufficiente sul mercato, periscono assieme all’azienda che se ne 

                                                           
128 Per esempio abbassare il gradino d’accesso alla tecnologia aumenta il potenziale bacino d’utenza, la trasparenza delle soluzioni 

impiegate ne migliora la qualità, la standardizzazione abbassa le spese per gli utenti e non li coinvolge in guerre commerciali che le ditte 

intraprendono per imporre le proprie tecnologie. 
129 Un testo che ha goduto in Rete di una certa popolarità è stato Raymond E. S., The Cathedral and the Bazaar, che nello sviluppo del 

software libero vedeva il superamento dell’organizzazione gerarchica nella produzione dei programmi. 
130 Il considerevole aumento degli sviluppatori open fa sentire la necessità di decentrare lo sviluppo e ridurre il rumore interno alle 

comunità senza perdere la coerenza del progetto. 
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faceva portatrice, mentre i progetti open abbandonati possono essere ripresi da altri, parti di codice possono 

essere riutilizzate; la fortuna di algoritmi e programmi è più indipendente dalle vicende mercantili. 

Vi è poi un problema che sorge spesso per i programmi proprietari: i bug di sicurezza o le imperfezioni di 

programmazione. Quando si ne scopre uno, si ha in mano un grande potere di usarlo a proprio piacimento prima 

che la ditta produttrice rilasci una patch (proprietaria anch’essa) e essa sia istallata su tutti i sistemi vulnerabili. 

Un processo solitamente abbastanza lungo, nel sistema organizzativo opensource è invece sensibilmente più 

breve poiché agli attori conviene partecipare al miglioramento del software. 

Le forme di scambio possono essere reciproche, redistributive (egualitarie o stratificate), di mercato. Tutte 

sono presenti nell’open: reciproche e redistributive (in entrambe le accezioni) nelle comunità, di mercato verso 

il mercato. Spesso si è parlato di economia della celebrità, un’economia in cui le creazioni generano 

indirettamente proventi, promuovendo le vendite di qualcos’altro.
131

 La differenza fondamentale dall’economia 

dei prodotti è stata ben sintetizzata da Barlow, secondo cui l’informazione è esperita e non posseduta; liberata 

dai suoi contenitori, cessa di essere una cosa, è qualcosa che avviene nell’interazione fra mente e oggetti. La 

pietra di volta legale è la General Public Licence (GPL), licenza che usa la legislazione vigente nei vari stati e 

gli accordi internazionali in difesa del copyright per garantire la libera circolazione e sviluppo dei software. È 

impossibile piratare un software protetto da GPL anche se è possibile violare la GPL, ad esempio rifiutando di 

condividere ciò che protegge.
132

 “Produzione senza possesso, azione senza imposizione di sé, sviluppo senza 

predominio” Lao-Tzu. È una massima datata V sec. a.C., ma sintetizza perfettamente l’orientamento open e 

free. 

 

5.2.2.2. Opencontent e Creative Commons 

Opencontent e, più recentemente, Creative Commons sono progetti che mirano ad estendere il meccanismo 

organizzativo e distributivo ‘open’ a produzione e distribuzione dei contenuti. L’idea di fondo è che ciò che è 

messo in vendita è il contenitore e non il contenuto: il libro revisionato, impaginato e stampato, non il testo che 

rimane soggetto a evoluzioni e aggiunte da parte di chi ha miglioramenti da apportare. I promotori hanno 

cercato di sviluppare una licenza tenendo nella dovuta considerazione le differenze fra contenuti e programmi. 

Tali licenze si occupano solo dei termini e delle condizioni di copia, distribuzione e modifica; altri aspetti, come 

uso e attendibilità, sono oltre i suoi scopi e quindi non garantiti (comunque il coordinatore deve tenere traccia 

delle successive modifiche e permettere il riconoscimento agli autori). 

Come per il Free software, non si vieta la vendita ma non si possono dare meno diritti di quelli ricevuti. 

Questa è la chiave di volta che regge tali impostazioni, è ciò che garantisce che il passaggio di mano in mano 

non diminuisca il diritto a manipolare e ridistribuire ciò che circola sulla Rete (o attraverso altri media). Pertanto 

questo sistema spinge affinché il valore aggiunto e l’utilità possano liberamente aumentare con la circolazione 

e non il contrario. Ciò non esclude che il titolare del diritto d’autore possa aggiungere una clausola che 

                                                           
131 Musica registrata per vendere i biglietti dei concerti, libri per promuovere conferenze o corsi… Pertanto si guadagnerebbe soprattutto 

sulla performance, su un lavoro, sulla fisicità, sul qui e ora, non sulla proprietà. In tale economia ognuno vale per essere portatore di una 

propria singolarità, di un proprio punto di vista; questo non potrà prescindere dall’attore in questione, il quale potrà di volta in volta essere 
retribuito per interventi particolari. 

132 C’è assonanza con chi sostiene che nelle culture orali non esiste nemmeno il concetto di plagio in quanto il sapere esiste e persiste 

solo se soggetti diversi lo possiedono e diffondono. Qualcuno è arrivato a paragonare la GPL al tabù dell’incesto, che Levi-Strauss ha visto 
come primo motore che innesca quella circolazione di persone fra gruppi differenti e che tesse un legame fra di essi. Altri hanno visto un 

parallelo con la Riforma protestante che ha messo nelle mani di tutti la Bibbia così come l’Opensource vi ha messo il codice sorgente, con il 

medesimo effetto di individualizzazione e rifiuto dell’autorità. Più concretamente il Free software e il suo impiego possono rientrare in una 
forma di consumerismo, vicina alle rivendicazioni dell’autogestione. 
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impedisca a qualcun altro di fare una versione stampata commerciale dell’opera. L’aspetto interessante di tali 

artefatti giuridici è sintetizzare specificità della Rete e la riluttanza a diffondere per via telematica ciò su cui si 

vuole esercitare un qualche diritto d’autore. 

Il modello Street Performer è un meccanismo di e-commerce che lega finanziamenti privati a beni pubblici. 

Un autore produce un'opera e dichiara qual è la somma che vuole incassare per distribuirla pubblicamente. Chi 

ha interesse paga (e pagherebbe anche se fosse in vendita), gli altri potranno fruirne gratuitamente. Alla critica 

che tutti aspetterebbero che sia qualcun altro a pagare, i promotori rispondono che se tutti facessero così il 

lavoro non sarebbe mai pubblicato, e quindi chi è interessato alla fine paga. Gli editori/produttori non 

sparirebbero, ma invece di rivolgersi a scrittori, registi, grafici famosi (che quindi possono far leva sulla fiducia 

del pubblico) dovrebbero diventare talent scout. Artisti (e non solo) emergenti non otterrebbero attenzione 

mentre i ‘furbi’ potrebbero abusare di questo sistema per vendere lavori privi di qualsiasi interesse. La soluzione 

è che editori e produttori garantiscano davanti al pubblico il valore delle opere per attirare le sottoscrizioni. Se il 

lavoro, dopo la pubblicazione, non soddisfa il pubblico, sia l'autore che l'editore perderanno di credibilità.  

Più recente e articolata, ma basata sui medesimi principi, la proposta “Creative Commons”: ogni autore di 

opera di ingegno può scegliere e combinare quali diritti concedere ai suoi fruitori: obbligo citazione autore, 

diritto d’uso a fini commerciali,  diritto di modifica, redistribuzione sotto medesima licenza. In ogni caso e 

anche se tali licenze non si diffondessero, non si potrebbe impedire ad una minoranza di applicarle ai contenuti 

di propria produzione. Intanto strade più tradizionali per mantenere pubblicamente disponibili i contenuti e 

permettere a chi li produce di ottenere compensi rimangono la pubblicità, la tassazione dei supporti, i 

finanziamenti pubblici. 

5.3. Conflitti e peculiarità sollevate 

Sono significative le tensioni che attraversano la Rete in cui la posta in gioco è Internet stessa. Solitamente i 

nodi della discordia ruotano attorno alla regolamentazione del ciberspazio; la particolarità sta nel fatto che le 

tensioni, anche conflittuali, non vedono schierarsi blocchi opposti, si origina invece un fronte fluido; più che a 

uno scontro fra attori, si assiste, da parte dei difensori delle libertà digitali, alla ricerca e implementazione di 

nuove soluzioni che aggirano le restrizioni (si pensi alla crittografia, ai sistemi di navigazione anonima, al Peer-

to-peer). Internet non va nella direzione di divenire un’agora, non solo per ostacoli teorici, ma per le dinamiche 

che la caratterizzano e per il contesto sovranazionale in cui si inserisce, basti pensare alle incongruenze del 

diritto internazionale.
133

 

 

La crisi di fiducia in una sfera razionale infinitamente estensibile -entro la quale sia possibile risolvere le 

tensioni sociali- non implica la perdita di importanza dell’azione, che al contrario diviene spesso misura di 

validità delle idee. Se i conflitti non sono risolvibili in una sfera razionale, l’azione diviene costitutiva delle 

modalità di rivendicazione delle istanze e va di pari passo con l’attività politica. Non si cerca solo di portare le 

proprie posizioni nel luogo deputato a discussione e decisione, ma di dar loro consistenza pratica. Mi riferisco 

non solo a movimenti di varia natura, ma anche all’attività di grandi aziende e dei gruppi di interesse in genere, 

                                                           
133 L’aggiramento dei confini statuali, l’indebolirsi delle distinzioni per cittadinanza, lo sfruttamento delle condizioni più favorevoli 

all’azione scegliendo in tutto il pianeta (un esempio per tutti sono i paradisi fiscali) sono caratteristiche di ambiti d’azione di attori 
estremamente differenti. 
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che cercano di plasmare la realtà materiale, tecnologica, sociale secondo le loro esigenze affinché l’intervento 

politico abbia margini di decisione più limitati. 

Quando le tensioni non sono risolubili all’interno di sistemi di norme prestabilite e condivise, quando si 

scontrano diversità irriducibili, il lato pragmatico assume dimensione politica. La Rete diventa una delle arene 

di attività per istanze che devono affrontare contemporaneamente i livelli teorico e pratico. La centralità della 

dimensione pragmatica ha reso negli ultimi anni movimenti e gruppi di interesse meno identitari e più 

progettuali, disposti ad accogliere contributi disparati per perseguire i propri fini.
134

  

Si è letto e sentito spesso della Rete come luogo anarchico. Certamente l’impressione che dà è di notevole 

libertà; tuttavia la facoltà di sottrarsi alla censura non è alla portata di chiunque, la reciprocità degli scambi su 

larga scala non è diffusissima, la pur scarsa strutturazione riesce comunque a convogliare le scelte di molti 

utenti; fatti che dovrebbero far abbandonare tale semplicismo libertario. Questo sul piano descrittivo, su quello 

normativo spesso le tensioni relative a Internet vedono la contrapposizione fra i promotori dell’ordine e i 

difensori dell’avventura, solitamente classificati come anarchici. Sotto questa etichetta si sono raccolte le 

contraddizioni, la varietà, l’eccentricità di fenomeni che spesso sono l’effetto della frizione fra sistemi differenti 

più che azioni orientate dal pensiero libertario. 

La libertà come libero arbitrio e la libertà come distribuzione del potere sono due poli del concetto di libertà. 

Nel mondo classico la libertà era della polis, nel suo insieme, rispetto al fuori. Nel mondo moderno la libertà ha 

via via acquisito il senso di indipendenza, mentre la democrazia si è delineata come distribuzione del potere 

(infatti, a parte la sua composizione, il decisore statale rimane unico). L’anarchia propone invece la sostituzione 

dell’autorità statale con la cooperazione fra individui liberi. 

L’anarchismo è l’estremo prodotto della caduta del principio di autorità operata dall'Illuminismo.
135

 Godwin 

definì l’anarchia come libera sperimentazione; nel perenne dualismo fra uguaglianza e libertà, che segna il 

pensiero anarchico, sceglie la seconda in opposizione alla macchina-organizzazione. Il rifiuto non è solo per le 

istituzioni; infatti tutti i movimenti non possono negare radicalmente la questione dell’organizzazione. Una 

posizione meno possibilista sostiene che c’è anarchia solo se si danno contemporaneamente uguaglianza e 

libertà. Kropotkin scrive che gli anarchici perseguono una società in cui i rapporti fra i suoi membri siano 

regolati non da leggi, non da autorità, autonominate o elette, ma da accordi reciproci e da un complesso di 

usanze e costumi, non pietrificati dalla legge, dall’abitudine o dalla superstizione, ma in continuo processo di 

sviluppo e adattamento, secondo le esigenze di una vita libera. L’ideale è una sorta di aristocrazia 

universalizzata ed epurata; l’aristocrazia chiedeva libertà per i nobili, l’anarchia proclama la nobiltà degli 

uomini liberi. Sebbene storicamente l’anarchismo nasca da una costola del pensiero liberale, la differenza di 

fondo fra le due concezioni di libertà sono che il liberalismo delinea le condizioni per una libertà meccanica 

garantita esteriormente da leggi formali mentre l’anarchismo è più prossimo ad una dimensione esistenziale, che 

sente le norme eteronome come uno svilimento dell’uomo. Dal secondo dopoguerra i movimenti anarchici, in 

particolare quelli orientati ad ottenere una radicale redistribuzione del potere, hanno perso un ruolo incisivo 

sulla storia. Analogamente, il concetto di libertà, nel passaggio dal mondo classico al moderno, da distribuzione 

                                                           
134 Una caratteristica che ben si confà Internet, poiché si può ipotizzare che accentuare tratti esteriori (come le finalità e la pratica) delle 

motivazioni all’azione, dia maggiore solidità all’azione organizzata in Rete. 
135 Thoureau scrive: “Deve forse il cittadino – anche se per un momento, o in minima parte - affidare sempre la propria coscienza al 

legislatore? E allora perché ogni uomo è dotato di coscienza? A mio avviso dovremmo essere prima di tutto uomini e poi cittadini.[…] Il 

solo obbligo che ho il diritto di arrogarmi e di fare sempre e comunque ciò che ritengo giusto. […] La legge non ha mai reso gli uomini più 
giusti, nemmeno di poco.” In Thoureau H. D., Disobbedienza civile, SE, Milano, 1992, p. 14. 
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del potere è passato ad indicare soprattutto indipendenza, avvicinandosi alle posizioni espresse in relazione 

all’autonomia (§ 5.1).
136

 

Eguaglianza e parità hanno convissuto in Rete, finché il mercato non ha colto e spinto su alcuni aspetti della 

libertà, mentre il socialismo non ha valorizzato l'altra faccia della medaglia, forse mancando di fiducia 

nell'assenza di autorità centrali. Internet non è più il luogo anarchico lungamente descritto o vagheggiato, 

appunto perché manca la compresenza dei due elementi. Rimane luogo di libera sperimentazione identitaria, 

sociale, espressiva con caratteristiche e libertà proprie, ma ciò è solo tangente all’anarchismo. 

Un altro tratto che emerge evidente è la capacità della CMC di aggregare una massa dispersa di 

simpatizzanti attorno ad un'organizzazione o anche solo ad un progetto, che forniscono la consistenza che 

solitamente manca alle aggregazioni telematiche. In Rete, ma non solo, la comunicazione crea identità, coesione 

e appartenenza; il ruolo aggregante dei significati è affiancato da atti consoni a idee condivise. Simulare o 

immaginare stessi scenari, condividere istanze ha la funzione di creare coesione (la ridondanza con cui si 

ripetono le idee di fondo non può che avere ragioni relazionali, visto che il valore informativo è nullo).  

 

5.3.1. Progetti anarchici, esiti mercantili 

L'anarchia di Internet è un continuo strabordare di margini più che scontro con i centri di potere; per questo 

bisognerebbe parlare più di fluidità dei fenomeni relativi alla Rete che non di un orientamento che persegua un 

progetto di società fluida, come appunto l’ideale anarchico. Non è raro imbattersi, nella cronaca relativa a 

Internet, in progetti nati con intenti libertari che hanno poi subito rifunzionalizzazioni mercantili. L’hacking 

affina le tecnologie e fa investire in sicurezza informatica, dal Free software sono nate le open company, le 

comunità virtuali autoselezionano consumatori omogenei, la crittografia è indispensabile tanto all’e-commerce 

che al governo elettronico, il luddismo dei virus ha aperto il business degli antivirus, la disponibità dei crack 

spesso facilita la diffusione del software proprietario anche in mercati stagni, e così via. In questi casi il prezzo 

dell’innovazione, più che da aziende private o pubbliche, è stato pagato da volontari di varia estrazione, motivati 

tanto dalle prospettive specifiche del progetto, quanto dall’immaginario del ciberspazio come luogo libero. 

Finito il periodo dei finanziamenti facili, e fallite numerose incubatrici di nuove aziende che speravano di 

diventare polmone dello sviluppo, oltre ai grandi centri di ricerca pubblici e privati rimangono attivi i progetti 

indipendenti. I bassi costi e l’autonomia dalle contingenze economiche e politiche li mettono al riparo dalle 

alterne vicende dell’economia, dalle ondate di entusiasmo e scetticismo, dall’influenza dei poteri costituiti. 

L’indipendenza è dovuta al trovare risorse nelle competenze diffuse di una popolazione eterogenea piuttosto che 

all’interno di gruppi ed enti costituiti, nel tempo spesso extra-lavorativo di chi voglia parteciparvi, in una 

creatività che potenzialmente può arricchirsi dagli attori più diversi e dispersi. Si tratta di mobilitabilità: risorse 

di vario genere in grado di convergere rapidamente su temi, progetti, azioni senza che esse monopolizzino 

l’attività e l’identità di individui e gruppi. Per alcuni ambiti, più che l'appartenenza, diviene decisiva la 

possibilità/capacità di coagulare risorse attorno a foci consoni a finalità condivise. 

Tornando al tema dell’autonomia della Rete, essa può rafforzarsi appoggiandosi a sistemi monetari propri e 

facendo leva sugli interstizi del diritto internazionale, rilevanti gli esempi del contante elettronico e Sealand, un 

atollo artificiale in acque internazionali che si propone come base per azioni al di fuori dei controlli statali. Un 

                                                           
136 Un declino che ha coinciso con l’acquisizione di spessore nelle arti e nella cultura, soprattutto nella seconda metà del Novecento. 

L’assorbimento da parte degli stati e/o del mercato delle sperimentazioni cinematografiche, musicali, visive dimostra che l'arte, e i segni in 
genere, non bastano da sé a cambiare radicalmente la società, come era programma delle avanguardie. 
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progetto dalle grandi ambizioni è l’e-cash, che la Digicash propose alcuni anni fa. L’idea dell’autonomia del 

ciberspazio si è incarnata nel progetto del contante elettronico, alternativo alle carte di credito e 

matematicamente anonimo. In teoria sottrarre le transazioni monetarie a sguardi di terzi, attraverso un medium 

pervasivo e transnazionale, avrebbe conseguenze così grandi che lo scenario che aprirebbe è difficile da 

valutare; i finanziamenti alle guerre o la corruzione sarebbero più difficilmente provabili, ma il segreto bancario 

e gli interessi nazionali hanno da decenni coperto tali fatti; sarebbe più difficile applicare le tasse, ma i paradisi 

fiscali e l’evasione non sono stati debellati nonostante la reperibilità del denaro attuale; ad ogni modo il mercato 

guadagnerebbe un’autonomia molto maggiore dai poteri statali. Certo si potrebbe dire che questa prospettiva, 

per quanto fantascientifica, aggraverebbe i problemi che ci sono, ma il punto su cui è ora utile focalizzarsi è 

perché ciò probabilmente non avverrà. Anche in questo caso è importante considerare, oltre alla fattibilità 

teorica, quali aspetti indurrebbero o faciliterebbero automatismi tecnici a diventare usi. Tecnicamente il contante 

elettronico esiste ed è garantito giuridicamente da brevetti internazionali, ciò che non si è considerato sono i 

rapporti di potere che soggiacciono alla circolazione del denaro e il fatto che non è puro valore, ma reificazione 

di esso in prodotti monetari. Rispetto al primo punto si è sottovalutato che banche centrali e istituti di credito 

controllano il denaro, e quando si sono visti rifiutare la proprie condizioni non hanno accettato di promuovere il 

contante elettronico. Inoltre ogni prodotto monetario (come contanti, carte di credito, assegni, bonifici) ha 

caratteristiche proprie e una percezione da parte dei consumatori che ne influenzano l’impiego. Forse per la 

radicalità delle intenzioni del proprietario dei brevetti, la scarsa sensibilità dell’azienda per le modalità 

dell’inserirsi nella realtà sociale e negli interessi economici costituiti, la Digicash è andata in bancarotta. Ciò 

non toglie che la strada rimanga percorribile, purché non si punti solo sull’aspetto tecnico-matematico. 

In relazione alle lacune del diritto internazionale, due esempi espongono bene la situazione. Sealand, una 

vecchia piattaforma sul Mare del Nord, è un microstato in acque internazionali, al largo delle coste orientali 

dell'Inghilterra; sebbene non sia stato riconosciuto ufficialmente dalla comunità internazionale, gode di una certa 

autonomia. Durante la Seconda Guerra Mondiale fu costruita questa piccola base antiaerea che nel 1967 Roy 

Bates, ex-ufficiale dell'esercito britannico, occupò proclamandosene principe. L’anno dopo una corte inglese 

dichiarò di non potersi occupare del caso perché fuori della sua giurisdizione. Arrembaggi, trasmissioni radio 

pirata e processi fanno la breve storia della micronazione. Tutto ciò sarebbe solo un aneddoto se qualcuno non 

avesse pensato di mettere sul piccolo atollo artificiale server collegati a Internet per farne un porto franco per chi 

vuole fare affari senza sottostare alle leggi di qualche stato. Il tempo dirà se l'enclave libera da tasse e autorità 

promossa su Sealand potrà sostenere le inimicizie di altri stati sovrani, affinché il mercato faccia da sé. Anche 

Sealand è un’iniziativa che insegue l’utopia dell'autonomia del ciberspazio, più volte rivendicata, che tuttavia in 

questi casi è declinata in chiave ultraliberale invece che libertaria.
137

 

L’associazione olandese Women on waves offre la possibilità, alle donne che abitano in paesi in cui è 

vietato, di abortire in acque internazionali, aggirando le leggi statali.
138

 È stata finanziata la creazione di un 

ospedale a bordo di un'imbarcazione, specializzato nelle interruzioni di gravidanza; sulla base delle richieste 

ricevute via Internet, la nave organizza le tappe, imbarca le donne che hanno aderito e si reca in acque 

internazionali, per interrompere le gravidanze indesiderate. Non c'è, infatti, alcun dubbio sulla non punibilità 

                                                           
137 Si vedano le posizioni di John Perry Barlow, presso l’indirizzo 

http://www.eff.org/pub/Misc/Publications/John_Perry_Barlow/barlow_0296.declaration 
138 L’associazione denuncia l'elevatissimo numero di aborti clandestini praticati ogni anno nel mondo (circa 20 milioni) in seguito ai 

quali si verificano circa 70.000 decessi. 
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delle donne al loro rientro in patria, in quanto la legge si estende solamente sino alle acque territoriali, mentre, in 

acque internazionali, si applica la legge dello stato al quale la nave appartiene (in questo caso olandese). Il 

problema giuridico è capire se un giudice di un paese nel quale l'aborto è illegale può imporre all'associazione di 

predisporre filtri all'ingresso al sito; in teoria sì, ma la sentenza dovrebbe essere eseguita in Olanda e i giudici 

olandesi potrebbero appellarsi, contro l'esecuzione delle sentenza, alla sua contrarietà rispetto alla legge 

olandese, che consente l'aborto e difende la libertà di espressione. 

Molto di questa dinamica centro/margini si gioca sulla distinzione fra legale e illegale in ambiti in cui la 

legislazione è spesso scarsa e incompleta. L’effetto è che, siccome l’ordinamento anglosassone è un sistema 

induttivo, le diatribe nei tribunali statunitensi sono determinanti; e data la centralità degli Usa nell’evoluzione 

della Rete, gli effetti tendono ad avere conseguenze a cascata sul resto del mondo. Oggi si può parlare di 

anarchia principalmente in prossimità dei limiti tecnologici, espressivi, sociali e politici della Rete, non per 

quanto riguarda l’impiego e le funzioni comuni del medium. 

 

5.3.2. h4(K3rZ e Information Warfare
139

 

I mass media riportano periodicamente e con enfasi violazioni di sistemi informatici, blocco di grandi siti, 

appropriazioni di informazioni riservate.
140

 Tra gli svariati temi relazionati con l’hacking, i più evidenti sono 

l'appropriazione di potere senza passare per gli iter economici e istituzionali consueti e l'esercizio di potere da 

parte di individui che non si costituiscono in attori corporati. Altra caratteristica che emerge è la confluenza di 

interessi molto diversi per origine e obiettivi nella definizione delle tecnologie telematiche e del loro impiego. I 

temi salienti relativi alla pratica dell’hacking sono: sicurezza dei sistemi informatici, dipendenza di individui e 

società dalle informazioni, rifiuto di delega dello sviluppo telematico, sfida alle grandi istituzioni, cambiamento 

di alcuni aspetti dei conflitti militari, economici e politici. Poi ci sono temi più generali: il problema di affermare 

una giurisdizione nella situazione in cui stati che non la accettano non sono escludibili da Internet, il legame fra 

atti dimostrativi e sfiducia, l'ortodossia dell'uso, la messa in pratica di posizioni critiche direttamente nell’abito 

di comunicazione e non (solo) in ambiti politico-rappresentativi, la secondarietà della composizione sociale 

degli attori interessati e la centralità dell’aspetto pragmatico, il disgregarsi delle gerarchie, la perdurante 

importanza dell’aspetto tecnico della Rete. 

 

5.3.2.1. Chi sono gli hacker 

Chi siano davvero gli hacker è difficile a dirsi.
141

 Una definizione a maglie larghe dell’hacking include 

l’attivismo rivolto all'ampliare la libera circolazione dell'informazione, progetti di autoproduzione del software, 

attività mirate a svelare la debolezza dei sistemi telematici, difensori di una rete mondiale non sottomessa a 

istituzioni e corporazioni; ma anche coloro che danneggiano sistemi e dati accessibili dalla Rete.
142

 Hacker è un 

                                                           
139 Rimaneggiamento di Miscione G., hAcK3rZ e information warfare, «Quaderni di Sociologia» vol. XLIV, Rosenberg & Sellier, 

Torino, 2000, pp. 22-47. 
140 Il modello comunicativo adottato (in linea di massima) dai mass media tratta un tema quando un fatto eclatante lo solleva. Da una 

parte pare essere l'unico modo di interessare o sensibilizzare la pubblica opinione (nonché di allargare l'audience), dall'altra confonde la 
parte per il tutto. Una parte che, essendo degna di nota, non è esemplare. 

Il fenomeno dell’hacking è in crescita, sebbene non si disponga di dati certi perché manca una definizione precisa di cosa sia un attacco 

e cosa no. L'ampio margine entro cui non si può essere accusati di mentire, permette di dichiarare dati in relazione agli interessi particolari. 
141 In linea di massima sono appassionati di varia estrazione, ricercatori ed esperti di sicurezza informatica. Le pratiche che li 

caratterizzano hanno come principale gradino d'accesso la conoscenza della materia. Passa pertanto in secondo piano la composizione 

sociale, anche se ovviamente avere un accesso ad Internet e tempo non sono beni a disposizione di tutti. 
142 Nel 1986 l’hacker americano The Mentor diviene celebre scrivendo il manifesto degli hacker: 
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etichetta che abitualmente si attribuisce a: chi si intrufola in computer di tutto il mondo, phreak che si 

avventurano nelle reti telefoniche, programmatori di virus e worm, cracker (termine che indica sia chi usa le 

tecniche dell’hacking per vandalismo, sia chi rimuove le protezioni dei software affinché siano utilizzabili 

gratuitamente e senza restrizioni), lamer, che distribuiscono (o vendono) il lavoro altrui, cypherpunks o 

crittoanarchici che sviluppano strumenti crittografici per sottrarre le comunicazioni in rete al controllo di terzi, e 

spesso a chi compie illeciti attraverso Internet.
143

 

Le radici dell'hacking sono indistinguibili dalla storia dei calcolatori elettronici e dalle questioni filosofiche e 

sociali che contemporaneamente si ponevano, in particolare nel campo della cibernetica. Jobs e Wozniak, due 

hacker californiani, dal loro garage avviarono la rivoluzione del personal computer. Crearono il primo Apple, 

che metteva le potenzialità dell'informatica alla portata di tutti, concretizzando le istanze di democratizzazione 

espresse dai radicali dell'area di San Francisco.
144

 Sempre negli anni Ottanta nascono le BBS (Bulletting Board 

System), banche dati accessibili via modem gestite da privati cittadini. Nel 1988 Warm contagia in pochissimo 

tempo migliaia di computer; università e centri di ricerca rimangono bloccati e si iniziano a prevedere i reali 

rischi cui si è esposti in assenza di una seria attenzione per la sicurezza. Tra il 1993 ed il 1997 l'hacking esplode 

nella maggior parte del mondo, con esempi e casi clamorosi; nascono le prime leggi ad hoc e gli interventi dalle 

forze dell'ordine si fanno incisivi. Vale la pena ripetere che a metà anni Ottanta, da una costola dell'hacking sono 

nati i movimenti free e poi open. 

Con le loro azioni i corsari della Rete mettono in dubbio la pretesa naturalezza dell’impiego ortodosso dei 

mezzi; mostrando come l'uso consueto non sia una necessità tecnica, ne evidenziano l'arbitrarietà.
145

 Oltre che 

ricordare come la Rete (come insieme di tecnologie e di usi che se ne fanno) sia una costruzione sociale e non il 

risultato di progetti fatti a tavolino, la loro critica dà consapevolezza del fatto che controllare gli strumenti vuol 

dire controllare gli utilizzatori. Forse anche la dimostrazione pratica di tale consapevolezza ha mutato uno dei 

tratti più caratteristici dei movimenti libertari: il rifiuto. L'hacking non condivide molto con il luddismo, ma trae 

la sua forza dalla liminarietà fra conoscenza, partecipazione e opposizione critica. Si assiste ad azioni che 

rilevano possibilità e limiti di un campo di attività, scavalcando, in parte, gli ambiti intellettuali che (almeno 

retoricamente) dovrebbero precedere quelli pratici. Se gli attori impegnati nello sviluppo non sono più disposti a 

concedere un ruolo prioritario all'analisi teorica, il lavoro critico è spinto a scendere sul medesimo piano 

realizzativo, per non trovarsi spiazzato. La ricerca scientifica e le sue applicazioni tendono a spostare sempre più 

a monte sia il momento di analisi che quello, conseguente, politico-decisionale. Risultato è che spesso i luoghi 

di rappresentanza possono al massimo accettare o rifiutare la situazione creata dal cambiamento tecnologico, ma 

                                                                                                                                                                                     
“[...] Ora è questo il nostro mondo, il mondo dell'elettrone e dello switch, la bellezza del baud. Noi usiamo gratuitamente servizi già 

esistenti che non costerebbero nulla se non fossero controllati da approfittatori, e voi ci chiamate criminali. Noi esploriamo e ci chiamate 
criminali. Noi cerchiamo conoscenza e ci chiamate criminali. Noi esistiamo senza colore di pelle, nazionalità, credi religiosi e ci chiamate 

criminali. Voi costruite bombe atomiche, finanziate guerre, uccidete, ingannate e mentite e cercate di farci credere che lo fate per il nostro 

bene, e poi siamo noi i criminali. Sì, io sono un criminale. Il mio crimine è la mia curiosità. Il mio crimine è giudicare le persone per ciò che 
dicono e pensano, non per l'apparenza. Il mio crimine è di essere più intelligente di voi, per questo non mi perdonerete mai. Io sono un 

hacker e questo e' il mio manifesto. Potete anche fermare me, ma non potete fermarci tutti.” Il manifesto completo si trova presso 

http://www.virtualadept.co.uk/manifest.html 
Va qui notato che darsi all'hacking significa fare sul serio, rischiare veramente qualcosa e non solo la popolarità del proprio avatar in un 

ambiente simulato o il nickname in una chat. Ciò dovrebbe far venire qualche dubbio nel sostenere che la Rete stia perpetrando lo scambio 

simbolico fra reale e simulato. La maggior parte delle figure mitiche che le comunità hacker riconoscono sono persone che sono riuscite ad 
imporre la loro visione con la forza dei fatti, non retori. 

143 Dalle statistiche del Cert emerge però che la fonte più sospetta delle infrazioni non sono gli hacker ma gli impiegati autorizzati o che 

erano autorizzati (magari dopo il licenziamento, decidono di creare problemi agli ex-datori di lavoro). 
144 Il simbolo si rifà alla casa discografica dei Beatles, al mondo agreste, a Newton e al peccato originale. “Il radicalismo dell'epoca era 

un miscuglio piuttosto vago di idee sinistrorse [...], di buddismo Zen, di ecologia della sopravvivenza, di rock ed elettronica, di fantascienza 

mescolate al desiderio di un ritorno alle origini” da Breton P., La storia dell'informatica, Cappelli, Bologna, 1992, p. 213. 
145 A proposito della centralità dell’uso come snodo fra virtuale e sociale, si veda il cap. 3. 
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non influire sul processo indirizzandolo verso obiettivi negoziati. Ciò significa che l’hacking si inserisce anche 

nel campo della valutazione delle tecnologie. 

Altra ragione che rende il mondo degli hacker degno d'interesse è l'anticipazione di alcuni tratti culturali 

tipici delle comunità virtuali, fra i quali l'individualismo, la scarsa gerarchizzazione, l’autonomia fra gruppi, 

l'importanza del carisma, l'ideazione di un linguaggio adatto al medium, l'essere costruite attorno ad un interesse 

e l'essere poco invasive della sfera privata.  

 

5.3.2.2. Organizzazione per gruppi e attività bellicose 

Bucare un sistema richiede approfondite conoscenze tecniche (pratiche più che puramente teoriche), 

programmi adatti e informazioni. Per accedere a tutto il necessario basta un accesso a Internet. Il rapporto fra 

leggerezze nell'amministrazione dei sistemi informatici e allarme sociale è di concausa. Se gli hacker possono 

arrivare un po' dappertutto lo si deve al fatto che i sistemi sono pieni di bug, che si cerca di risparmiare su costi e 

che i responsabili della sicurezza spesso non sembrano dare peso alle regole di protezione. Ciò con ricadute 

negative su tutti perché quando le mancanze vengono evidenziate da gesti clamorosi, si invocano regole più 

restrittive, mentre un lavoro più accurato non le renderebbe necessarie. Contrariamente a quanto vale per il 

mondo fisico, in cui si tenta di tenere sicuri i luoghi pubblici per aumentare la sicurezza anche del privato, in 

Rete la buona amministrazione della sicurezza dei propri sistemi è necessaria per ottenere effetti benefici sulla 

sicurezza collettiva. 

L'aspetto importante è che la rilevanza anche sociale del fenomeno è dovuta, in ultima istanza, a quanto si è 

delegato ai sistemi di telecomunicazione. Si possono evidenziare due prospettive da cui analizzare gli aspetti 

sociali della telematica: una che ponga in risalto lo sviluppo della telematica come campo tecnologico con 

ampie influenze extra-ingegneristiche, l'altra attenta ai mutamenti e alle prospettive sociali dovuti alla diffusione 

di tali mezzi. I due assi non sono indipendenti in quanto l'evoluzione tecnologica non è mai aliena dalle richieste 

della società e la ridefinizione dei processi sociali non è indipendente dai mezzi disponibili. Le pratiche 

dell'hacking si trovano in un emblematico punto di intersezione delle due prospettive in quanto traducono 

istanze sociali sul piano della tecnica; d'altro canto, mostrano alla società alcune implicazioni di scelte di delega 

poco meditate. 

Gli effetti di accessi e manipolazioni non autorizzati negli archivi delle banche, delle amministrazioni, ecc, 

rendono chiare le conseguenze di una cieca fiducia nel passaggio a strumenti digitali più di avvertimenti più o 

meno apocalittici e tendenzialmente retorici. Sebbene probabilmente non sia la prima intenzione di molti hacker, 

l'effetto significativo è reificare un rischio, permettere al dubbio verso le magnifiche sorti progressive non solo 

di muoversi fra gli astratti poli apocalittici o integrati, ma di misurarsi con fatti che di virtuale hanno poco. Da 

ricordare che le azioni di sabotaggio, oltre ai danni immediati a ditte e stati, contribuiscono a creare e diffondere 

negli utenti il dubbio sulla sicurezza dell'utilizzo di servizi telematici, soprattutto di e-commerce.  

Per anni l'intrusione in sistemi informatici è stata prerogativa di pochi. Più recentemente proliferano 

programmi dedicati all'hacking provvisti di interfaccia user-friendly che automatizzano tutte le procedure che 

abbiano una qualche ricorsività. La diffusione di Internet e di strumenti amichevoli comporta un rapido aumento 

del numero di hacker, o presunti tali. La possibilità di salire da soli alcuni gradini d'accesso alle competenze e 

una crescita numerica così improvvisa, sfaldano la comunità e il ruolo latente che ha svolto, generando anomia. 

Le comunità hanno avuto la funzione sia di insegnare le tecniche, sia di far maturare un senso di identità e un 
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modo di relazionarsi alla tecnologia. Il senso di appartenenza ha veicolato la trasmissione di valori e 

orientamenti, in particolare una cultura del dono, spesso determinante nel regolare il comportamento delle 

comunità degli hacker. Da ognuno ci si aspetta abbia una propria forte motivazione, ma che non sia egoista. 

Tuttora rimane una forte organizzazione tribale, nel senso che esistono numerose crew indipendenti fra di loro; 

ciò non significa che non ci sia una ricca circolazione di informazioni, tuttavia i vari gruppi mantengono una 

marcata autonomia decisionale. Altri tratti comuni alle società tribali sono la scarsa differenziazione funzionale 

e l'esercizio del controllo attraverso norme consuetudinarie più che regole formali; la reperibilità delle risorse 

previene il costituirsi di forme di potere stabile. La pubblica disponibilità delle informazioni e delle risorse ha il 

duplice effetto di tenere teoricamente aperto l'accesso alle conoscenze affinché chiunque possa portare il suo 

contributo, e di disperdere le responsabilità. Diluire le responsabilità non andrebbe letto come una qualunquista 

intenzione di non rispondere del proprio operato ma come una modalità per aprire un ambito di attività che 

altrimenti sarebbe sviluppato con ben maggiori difficoltà. 

L'esercizio di un potere da parte di individui che non si costituiscono in attori corporati, l'individualismo 

come tratto culturale, l'oggettiva difficoltà di una regolazione secondo norme esteriori e l'impossibilità di 

imporre un'etica sono fattori che accentuano l'anomia. La divergenza degli interessi e degli orientamenti, a parte 

la loro legittimità, pare non permettere di delineare posizioni unitarie. L'assenza di una vera e propria testa del 

movimento lo rende difficilmente attaccabile.
146

 

 

5.3.2.3. Matura un'etica mentre l'informazione diviene fulcro della società 

Le motivazioni dell'hacking sono la curiosità, la voglia di sfida, la riluttanza ad accettare le cose a scatola 

chiusa, la ricerca della fama, il denaro, la volontà di dimostrare l'inadattabilità del mondo offline alla Rete. 

Esperti di sicurezza del settore pubblico e privato notano che spesso le violazioni sono una sorta di sfida 

intellettuale, come testimoniato dal fatto che i danni provocati sono spesso nulli o inferiori a ciò che sarebbe 

possibile. 

Non è vero che tutti gli obiettivi si esauriscano all'interno della Rete stessa, dando vita ad un intreccio di 

azioni, relazioni sociali, desideri autoreferente.
147

 La consapevolezza, non necessariamente formalizzata ed 

esplicitata, della dipendenza della società dalle reti telematiche e della possibilità di accedere a segreti altrimenti 

inaccessibili muove anche verso obiettivi con risvolti oltre i confini di Internet. Dagli anni '50 e '60, quando gli 

elaboratori erano usati in pochi centri di ricerca, maturano i primi valori da cui poi si consoliderà una vera e 

propria etica, avviata soprattutto al MIT di Boston e a Stanford e poi divenuta una cultura, un modo di 

regolazione sociale consolidato dall'uso. La prima etica, imbevuta dei valori della contestazione americana, 

promuove un totale accesso alle informazioni, presupposto necessario a qualsiasi democratizzazione della 

società. Riecheggiando, forse inconsapevolmente, le idee del padre della cibernetica Wiener: l'informazione è 

                                                           
146 C'è una leggenda secondo cui alla decisione del governo britannico di autorizzare le intercettazioni online ai servizi segreti, 

l'underground ha replicato prima gettando in Rete il virus I love you, poi annunciando una sfida planetaria per il 1° maggio, che doveva 

trasformarsi nella prima giornata anticapitalista online della storia. Mettendo da parte la inverificabilità di storie del genere, ciò che colpisce 
è la frequenza con cui ci si imbatte in miti analoghi; storie che non sussistono per un loro valore di verità ma per l'immaginario che 

contemporaneamente sottendono e riproducono. Un'analogia con quelle che Walter Ong chiama società orali. 
147 Molto significative le posizioni prese dal Chaos Computer Club successivamente alle stragi statunitensi del 11 settembre 2001, 

riportate da Wired News il 15 settembre 2001. Il CCC ha invitato ha non attaccare network e siti di gruppi islamici. “Chiediamo alle persone 

di ricordare che Internet è un mezzo di comunicazione. […] Se non c’è comunicazione non c’è possibilità di comprendere l’altra parte. 

Questa sarebbe la base dell’escalation. […] Noi hacker pensiamo che la cosa migliore sia sempre lasciare libera l’informazione.” Per questo 
invita a non ostacolarla in alcun modo (oscurando siti o bloccando reti). 

Gli hacker credono nella libera informazione e ciò significa non solo abbattere barriere ma anche mantenere una mentalità aperta a 

considerare i problemi del mondo. Mueller-Maguhn dice: “Vogliamo libera circolazione di idee non solo su problemi tecnici ma anche 
sociali. […] Non si possono risolvere problemi sociali con mezzi tecnici. […] C’è bisogno della capacità di comunicare.” 
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sentita come un bene in sé, una ricchezza che qualunque barriera sottrae all'umanità. Negli anni '90 ha avuto 

inizio la diffusione capillare della telematica nella quotidianità e pertanto la dipendenza più diretta delle persone 

da tali sistemi. L'attività hacker si è pertanto tendenzialmente spostata al rilevamento dei rischi che si corrono 

accettando acriticamente il progresso tecnico. La denuncia ha trovato come arma più efficace gli atti 

dimostrativi. Parallelamente si è affiancato il principio di non creare danni deliberati. Esempio storico è del 

1984, quando il Chaos Computer Club di Amburgo si muove contro un sistema sviluppato dalle poste tedesche e 

IBM per comunicazioni personali e prenotazione di merci e servizi; intanto il governo tedesco lanciava 

l'iniziativa, poi sostanzialmente fallita, del censimento informatizzato di tutti i tedeschi. Risvegliata la paura del 

Grande Fratello, il CCC inventa una beffa facendosi versare, attraverso il suddetto servizio, 135000 marchi. 

Rende subito pubblica la vicenda, dichiarando di non essere intenzionato a ritirare il denaro, il fine dell'azione 

era rendere note le gravi lacune del servizio. Il caso suscita grande clamore in Germania, facendo fallire in 

maniera definitiva il progetto, mostratane l'intima fragilità. 

“L'hacking è un'attitudine mentale. Un modo di imparare facendo. È guidato dal desiderio di apprendere 

come funziona la tecnologia e supportare la libertà dell'informazione”.
148

 I punti fondamentali del codice di 

comportamento dei nuovi hacker (o computer underground) sono: proteggere dati e hardware, rispettare e 

proteggere la privacy, usare ciò che viene sprecato, superare le restrizioni non necessarie, promuovere il diritto 

di comunicare, non lasciare tracce, condividere dati e programmi, vigilare contro la ciber-tirannia, controllare la 

sicurezza dei computer.
149

 Qui va rilevata l'oggettiva divergenza fra la difesa della privacy e la libera 

circolazione dell'informazione. Nemmeno la proposta di assoluta trasparenza per questioni di interesse pubblico 

e la riservatezza per quelle di ordine privato può poggiare su una chiara discernibilità empirica. 

 

5.3.2.4. Le tre anime dell’hacking 

L'underground digitale è un panorama variegato, l’hacking può essere classificato in tre artificiose categorie: 

individualista, sociale ed estetico/culturale; tutte accomunate dal motto “hands on”. La corrente individualista è 

quella più sensibile agli aspetti tecnici e al superarne i limiti. Quella sociale coincide in parte con i movimenti 

free e open che lavorano a superare gli ostacoli che impediscono alla società di appropriarsi completamente 

della comunicazione. Ad essi si aggiungono gli attivisti, coloro che usano Internet come strumento di 

comunicazione e quelli che ne fanno un’arena dove rivendicare istanze sociali e politiche. L'evoluzione più 

singolare è l'intersecarsi dell'hackeraggio con correnti dell'ambito artistico. Dalle avanguardie del primo '900 

l'arte ha spesso perpetrato la sua critica al sistema culturale e sociale. In particolare il Dadaismo, che ha segnato, 

al di là delle particolarità storiche, quasi tutti i movimenti espressivi del secondo dopoguerra, non vuole 

affermare ma portare contraddizioni, o evidenziarle. Non vi è uno stile o una poetica in cui il movimento si 

riconosca; tratti comuni sono l'ironia e l'irriverenza. “[L'anti-arte prodotta dai Dada] si riduce così alla pura 

azione, immotivata e gratuita ma proprio perciò demistificante nei confronti dei valori costituiti. [...] Il 

Dadaismo si propone un'azione di disturbo il cui scopo è di mettere in crisi il sistema, ritorcendo contro la 

società i suoi stessi procedimenti o usando controsenso le cose cui essa attribuiva un valore”.
150

 Non dare nulla 

per scontato è l'intelligenza di un'avanguardia spesso sfrontatamente superficiale; ciò la salva dall'inquietudine e 

l'irrequietezza che si compiacciono di sé e si esauriscono in sé. “Ciò che determina il valore estetico, dunque, 

                                                           
148 Andy Mueller-Maguhn intervistato da Wired, 19 ottobre 2000. 
149 Mizrach S., Old and New Hacker Ethics, 1997. 
150 Argan C. G., L’arte moderna, Sansoni, Firenze, 1989, p. 326. 
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non è più un procedimento tecnico, un lavoro, ma un puro atto mentale, una diversa attitudine nei confronti della 

realtà”.
151

 Eredità che tuttora sono ben chiare ad artisti che operano nel e sul simulmondo, raccogliendo 

l’appello duchampiano per un'arte non retinica. Il campo d'azione e le sue regole sono lontane da quelle hacker 

ma l'attitudine è affine: per quanto un sistema appaia enorme ed intaccabile, ha punti deboli che, adeguatamente 

sfruttati, lo mettono in crisi. Non è una questione di potenza ma di conoscenza e acutezza. Da una parte 

computer, algoritmi, codici e password possono essere scardinati a causa dell'intrinseca debolezza della 

tecnologia, degli inevitabili bug, dell'imperizia umana. Dall'altra i paradossi, le contraddizioni di convenzioni 

considerate necessità, la possibilità di fare altrimenti, i meccanismi che regolano produzione e diffusione della 

cultura.
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5.3.2.5. Divergenza fra natura della Rete, consuetudini e leggi 

A parte le dichiarazioni d'intenti, di solito avverse ai poteri economici, vi è un adagio che circola, dice che è 

più facile passare a lavorare per grandi aziende o istituzioni che finire in carcere. Ciò fornisce anche una 

spiegazione meno idealistica della premura a rendere note le incursioni portate a termine, nonché spiega come il 

dilagare del fenomeno sia stato contenuto più dalla cooptazione che dalla coercizione. Una sensibile tendenza 

recente da parte dell’industria è di cercare di trasformare il tema della sicurezza in Rete in un mercato e non in 

un compito degli stati; sollevato il problema della sicurezza si cerca di privatizzarlo, l’intento è facilitato 

dall’inefficacia dei poteri statali in Rete. 

Gli attacchi ai siti “.mil” e “.gov” (che identificano la presenza istituzionale americana sul Web) sono in 

costante aumento. Riciclatori di denaro sporco, pedofili, mafie di vario genere sono abilissime ad utilizzare le 

nuove tecnologie. Ciò non deve tuttavia far dimenticare di distinguere fra mezzo e finalità perseguite; è vero che 

suddette attività sono rese possibili da un uso non ortodosso di Internet, ma non tutte le eterodossie ed eresie 

possono essere ricondotte agli hacker. La particolarità della situazione attuale è che non si è consolidato un 

senso di ortodossia dell'uso, e i divergenti interessi perseguiti e istanze rivendicate non fanno chiarezza. Leggi 

frammentarie, inapplicabili, dettate da visioni unilaterali (o che comunque non ottengono quel consenso 

necessario a renderle effettive) complicano la situazione. 

Un'indagine giuridica o più generalmente politica non può prescindere in alcun modo dall'assenza di 

un'autorità sovrana riconosciuta la cui azione legislativa sia universalmente accettata, dalla mancanza di un 

insieme di persone che possano ricondursi ad una qualche unità, da azioni che possono rendersi anonime, dalla 

separazione dei contenuti dai supporti. Il limite della stipulazione di trattati internazionali è che gli stati che non 

vi aderiscono non possono essere esclusi dalla Rete. Conseguenza è che esistono macchine sotto giurisdizioni 

diverse o assenti, ma collegate a Internet; pertanto chi ha competenze adeguate può continuare, con qualche 

difficoltà in più, a fare ciò che vuole, mentre le restrizioni le subiranno gli altri.
153

 Una soluzione definitiva 

appare lontana, anche perché sempre alcuni stati saranno intenzionati a vendere cara la loro sovranità, quando 

scoprono che vale tanto. 

                                                           
151 ibidem, p. 327. 
152 Rimando al § 2.1.1. 
153 Uno studio pubblicato da Arbor Networks dimostra che il sistema di ruoting di Internet (che gestisce l'indirizzamento del traffico) 

non crea un'unica grande rete in cui ogni punto è raggiungibile da qualunque altro. Esiste un "lato oscuro" dovute a numerose concause, 

risultato: indirizzi suppostamente inutilizzati appaiono per brevi periodi nelle tabelle di routing, spesso per attacchi DDoS o per spamming. 
Anche se si uniformassero le legislazioni di tutti i paesi, esisterebbero punti fuori controllo sufficienti per azioni al di fuori delle leggi. 
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Il problema di fondo rimane: se l'uso deve adeguarsi alle leggi o le leggi all'uso. Tanto più che la situazione 

attuale dà concretezza ad alcuni diritti civili fondamentali. Più o meno consapevoli delle condizioni e delle 

implicazioni che le diverse strade percorribili comportano, gli stati stanno elaborando strategie per normalizzare 

Internet. Gli interessi in tal senso sono enormi: infatti il pieno dispiegarsi del commercio elettronico non può 

prescindere dalle garanzie minime di cui il mercato necessita. 

  

5.3.2.6. Un livello macro: le ciberguerre 

Se una società dipende pesantemente dalle informazioni archiviate, trasmesse ed elaborate elettronicamente, 

la sua infrastruttura informatica è un obiettivo appetibile per i suoi nemici. Le ciberguerre non vanno ridotte ai 

contrasti fra opposte fazioni che ricalcano in Rete le tensioni politiche internazionali ma andrebbero considerate 

per l'effetto di ridefinizione della guerra che potrebbero comportare. Alcune dimensioni del problema: 

violazione di sistemi contenenti informazioni importanti su stati (difesa, anagrafe, grandi infrastrutture) e 

imprese; attacchi a fini terroristici; accesso e manipolazione indiscriminati su dati personali su salute, fedina 

penale, risorse economiche; in pratica una trasformazione delle modalità dei conflitti. Raccogliere dati non è più 

solo un modo per padroneggiare il campo di battaglia e condurre più efficacemente il conflitto armato, ma fa 

parte di strategie che considerano la comunicazione come parte integrante del luogo di scontro. I piani del 

nemico possono essere alterati, le comunicazioni interne agli eserciti falsificate, i dati su cui vengono prese 

decisioni contraffatti. Ciò che la US Air Force chiama la digitalizzazione del campo di battaglia, promette, 

secondo alcuni suoi ufficiali, di colpire il nemico ai suoi punti deboli spendendo poche risorse (senza armi 

nucleari, chimiche, biologiche), ma con maggiore efficacia. Teoricamente infatti è possibile ostacolare l’attività 

di un paese interferendo nell'attività delle centrali elettriche, del sistema di trasporti, della rete idrica o dei 

mercati telematici. 

I costi d'accesso alla ciberguerra sono relativamente bassi e non richiedono grandi eserciti; anche movimenti 

e gruppi particolarmente motivati possono intraprendere una ciberguerra (anche solo per acquisire visibilità), 

contraddicendo la teoria secondo cui il successo di un movimento dipende direttamente dalla quantità di risorse 

che riesce a mobilitare. L'assenza di un fronte, l'estrema difficoltà nel sapere cosa potrebbe essere colpito, da 

dove e soprattutto da chi, l'incertezza delle fonti fanno scivolare la guerra verso la guerriglia o il terrorismo, in 

cui la paura dell'imprevedibile, la mancanza di limiti che circoscrivano l'ambito di combattimento complicano la 

definizione della situazione per tutti (militari e civili), e aggiungono elementi di guerra psicologica. La difficoltà 

di una comprensione del fenomeno preoccupa tanto i militari, che non sanno come distinguere disastri 

occasionali dal principio di un attacco, quanto i civili che non potrebbero allontanarsi da un fronte che non ci 

sarebbe. Non è certo da escludere che tale situazione possa anche essere sfruttata per innescare una strategia 

della tensione. 

 

5.3.2.7. Un medium aperto: humus per ecosistemi fortemente intrecciati 

La stessa natura aperta di Internet, che la rende un medium utile e plasmabile, è la causa della sua 

debolezza.
154

 Gli hacker analizzano le tecnologie e scovano i difetti, li rendono pubblici, gli sviluppatori trovano 

                                                           
154 Il protocollo di comunicazione IP, standard grazie al quale reti eterogenee si connettono formando Internet, manca di algoritmi di 

autenticazione sicuri, e anche se venissero implementati il fattore umano (determinante in eventuali autorità di certificazione) rimarrebbe il 

ventre molle del sistema. Per non considerare la necessaria diffusione di identificatori di retina (o altri mezzi di autenticazione) ad ogni 
terminale e la schedatura della popolazione. 
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rimedi e li pubblicano, addetti alla sicurezza e amministratori di sistema aggiornano (o almeno dovrebbero). Il 

meccanismo è innescato da anni e ha contribuito all'affinamento dei sistemi. La pubblicità dei buchi permette 

anche ad altri di sfruttarli, per fini propri. Qualcuno scopre che il tal software ha un bug, qualcun altro scopre 

che un suo nemico lo impiega, quindi lo sabota.  

Più volte, su questioni analoghe, si è posto l'accento sull'interconnesione di realtà precedentemente distinte. 

Si tratta senz'altro di un aspetto rilevante, però la peculiarità sta nel fatto che si usano ovunque le stesse 

tecnologie, con i medesimi difetti e rischi. Sarebbe un errore valutare solo una componente del fenomeno senza 

considerare l'insieme di relazioni in cui è immerso, senza vedere gli equilibri presenti e le funzioni svolte. 

Attraverso gli anni si è costituito un ecosistema da cui togliere un elemento (ammesso sia possibile) può causare 

effetti imprevedibili. Infatti finché molti dei tecnici migliori seguono l'etica hacker, è probabile che i difetti più 

pericolosi vengano pubblicamente conosciuti. Al contrario, se il processo di miglioramento tecnico non 

avvenisse pubblicamente fazioni di qualunque genere potrebbero scoprire e sfruttare a loro piacimento la 

permeabilità dei sistemi. La pubblicità della azioni degli hacker (per gloria, per fiducia nella libera circolazione 

delle informazioni, per ottenere un'offerta di lavoro allettante) è garanzia del loro operato, e permette la 

migliore allocazione delle conoscenze, perché mantiene al più alto livello le conoscenze pubblicamente 

disponibili e le azioni. Se il livello del dibattito pubblico fosse inferiore a quello privato questi avrebbero 

immediatamente un potere difficilmente controllabile. Si potrebbe tentare di incorporare l'hacking nella ricerca e 

nella gestione della sicurezza, ma sebbene ciò sia consueto sia nel settore pubblico che privato, il fenomeno non 

si esaurisce anche perché serpeggia una forte sfiducia verso i poteri statali ed economici. 

Come conciliare la tensione idealistica verso un'appropriazione generalizzata delle tecnologie con l'effettiva 

settorialità della gran parte del fenomeno dell’hacking? Una prima risposta è che le ricadute dell'hacking vanno 

al di là degli attori che lo costituiscono. Il volto attuale di Internet, luogo dove l'insicurezza va di pari passo alla 

facilità con cui si possono far circolare contenuti di ogni genere, è effetto anche dell'hacking.  

Si potrebbe abbozzare un'analisi antropologica in cui l'etica della distribuzione delle conoscenze acquisite è 

la prima leva per innescare quel meccanismo di assenza di scarsità che impedisce il costituirsi di 

organizzazioni gerarchiche in grado di controllare la distribuzione di tali conoscenze. La consapevolezza più o 

meno implicita dell'intrinseco potere (e responsabilità) che danno queste informazioni può essere la forza 

latente che ha spinto a costituire l'etica hacker così com'è. Una necessità di adattamento alla situazione che 

contemporaneamente ha garantito il fenomeno nel suo insieme, la sua incoercibilità da parte dell'ambiente 

esterno; inoltre ha impedito che qualcuno potesse acquisire un potere poi incontrollabile. Del resto la ragione 

dell'enfasi con cui ci si riferisce alla pubblicità dei saperi, e la conseguente allocazione di prestigio che gode chi 

si prodiga per la comunità, va probabilmente cercata in cause più pressanti di un idealismo o della ricerca di 

ampi guadagni. Anche se non molto formalizzata, l'attività hacker non è un'ingenua difesa di principi, né una 

specie contemporanea di brigantaggio, ma l'autodifesa di una subcultura che contemporaneamente è 

funzionalizzata alla società dell'informazione ma ne è anche antitesi critica.  

Una particolarità dell'hacking è di aver acquisito un potere senza passare per gli iter economici e istituzionali 

consueti e di esercitarlo senza che individui si costituiscano in attori corporati. L'autoregolazione di tali gruppi, 

in cui l'individualismo è un tratto culturale, passa per un'etica e non per norme esteriori, mancando spesso la 

coercibilità. Intrecciatosi alle smagliature della società dell'informazione, non ne rileva solo le debolezze ma 

propone un suo insieme di orientamenti di evoluzione. Chi opera nel rispetto dell'etica hacker esplora alcune 
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‘leggi naturali’ del ciberspazio, e evidenzia come sia un ambiente in cui il pragmatismo (dei segni e delle azioni) 

è determinante. 

"Dalle rovine del complesso apparato tecnico-economico potrebbero allora sorgere nuove forme 

comunitarie, sostenute dall'imperativo, che non esito a definire 'etico', di padroneggiare le tecnologie, 

filtrandone le forme e gli usi attraverso istanze etiche, comunitarie e culturali, e dissociandole dalla loro 

intrinseca tendenza a favorire lo sviluppo di forme sociali globali, acefale, indifferenziate."
155

 

5.4. Limiti della politica 

Se da una parte c'è la necessità di dare risposte alle questioni sollevate dalla Rete, dall'altra è necessario 

capirne le particolarità che la sottraggono a molte griglie categoriali consuete e consolidate. Il processo politico 

non va ridotto alla scelta fra posizioni definite ma è formazione, distribuzione ed esercizio del potere; scelta dei 

temi, loro organizzazione nell’agora relativa, delineazione delle posizioni, dibattito e decisione. Due insiemi di 

norme regolano il comportamento: la legge (almeno formalmente uguale per tutti) e la morale (di cui ogni 

gruppo è portatore), che in parte coincidono, in parte l’una eccede l’altra, in parte sono in conflitto; inoltre 

esistono azioni che le eccedono entrambe. Per quanto concerne la Rete, la situazione è resa più intricata dalla 

transnazionalità di molte relazioni, che quindi sono sottoposte ad ordinamenti, oltre che ad etiche, sensibilità e 

culture eterogenee.  

L’agora delle poleis era riferimento ideale, luogo dove i cittadini portavano le proprie istanze, dove le 

discutevano per prendere decisioni, dove ciò che era di pubblico interesse vi trovava rappresentazione e 

attenzione. La democrazia è un processo puro, nel quale gli attori si devono dimenticare i propri interessi 

particolari e concorrere razionalmente alla ricerca del bene comune. Una visione pattizia del rapporto sociale, 

nobile o ipocrita a seconda dei punti di vista. La questione è se uno spazio telematico può essere (anche) questo 

oppure no. Sotto quest'ottica l'esperienza delle reti civiche (§ 3.1) ha dato un risultato negativo; se non si è 

sufficientemente motivati alla discussione di una questione, è difficile che la Rete sia luogo di mediazione. Ciò 

ribadisce che l'assenza di confini che costringano le persone e le loro azioni a un certo ambito ha l'effetto di 

sfarinare il luogo del dibattito e della decisione. Il potere è relativo ad un oggetto (potenzialmente) finito; già 

per Locke “se la maggioranza non può deliberare per tutti come un sol corpo questo immediatamente si 

dissolve”. Il monopolio della forza, la coercibilità, anche solo in ultima istanza, dà solidità all’artificio statale, 

anche democratico. In uno spazio infinitamente estensibile non c'è la coesione né la spinta alla collaborazione 

dovuta all'interrelazione degli interessi per risorse scarse. Un’agora che istituzionalizzi tensioni e conflitti non è 

attuabile in Rete perché nessun linguaggio rispecchia la realtà e le sue dinamiche, quindi non tutti accetterebbero 

di trasporre la propria azione in comunicazione; inoltre gli attori non si costituiscono in corpo sociale, quindi le 

decisioni non avrebbero la necessaria influenza su tutti. 

Nel Novecento si è raggiunto un certo accordo sull’artificialità, razionale o meno, dello stato. Le 

caratteristiche dello stato moderno sono: originarietà (non deriva da altro potere, si costituisce con la società 

medesima), universalità (ha effetto su tutti), esclusività (non accetta l’interferenza di altri poteri), inclusività 

(facoltà di legiferare su ogni sfera). Il campo d’azione degli stati è limitato sul piano tecnologico 

dall’internazionalità del sistema che eccede le sovranità territoriali, sul piano della comunicazione dalla libertà 

di parola, tutelata come uno dei diritti civili principali. In Rete non ci sono confini territoriali entro cui valga la 

                                                           
155 Longo G. O., Il nuovo Golem – Come il computer cambia la nostra cultura, Laterza, Bari, 1998, p. 11. 
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sovranità; per esempio quando una legge vieta alcuni siti o la magistratura ne censura uno, spesso gli stessi 

vengono resi disponibili anche per i cittadini di quello stato, da server stranieri. Senza una legge universalmente 

valida e riconosciuta, ci saranno nodi della Rete da cui agire contro la legalità di alcuni stati. 

Il problema della politica in Rete, o almeno la sua radicale differenza da quella consueta, è sì il non disporre 

di decisori riconosciuti e di procedure legittimate, ma soprattutto la presenza di un altrove dove le decisioni non 

valgono, che inficia qualunque scelta. La difficoltà della democrazia, più che l’assenza di luoghi, leggi, tempi e 

modi deputati ad essa, è l’inesistenza del corpo politico. La Rete ha dunque bisogno di margini politici? La 

democrazia ha bisogno di individui con nomi e facce, disposti a rinunciare a parte della loro libertà per delegarla 

a un potere uguale per tutti? Spesso si è posta la dicotomia forza della ragione o ragione della forza, mentre in 

questo caso le caratteristiche del medium paiono permettere una terza via, che rivaluti il valore dell’autonomia, 

che accentui il senso della libertà come indipendenza, come valorizzazione del potere di ognuno piuttosto che 

come diffusione di un potere unico. Al di là del fatto che si consideri giusta o necessaria l’esistenza di istituzioni 

sovranazionali con poteri maggiori dei singoli stati, ci si scontra con l’impossibilità pratica di costituirle, fatto 

che ricalca l’organizzazione della politica mondiale. La questione è quindi la possibilità e la legittimità di un 

potere sovrano che decida il giusto e di un tertius super partes che controlli la conformità ad esso delle azioni; 

finora, a parte l’ambito commerciale, la coordinazione fra le parti nell’azione poggia spesso sulla fiducia più che 

in un garante.
156

 

I primi anni del Web hanno visto fiorire teorie del rapporto fra ICT e democrazia, in particolare ricordando 

la democratizzazione, non solo della cultura, sotto l’effetto della stampa (che segnò l’uscita dei testi dai 

monasteri) e la Riforma, che mise la Bibbia nelle mani dei fedeli. Da una cultura basata su auctoritates e chiusa 

negli scriptoria, si passò progressivamente ad una in cui la democratizzazione dell’accesso si intrecciò con il 

mercato editoriale. Il Web permette maggiore capillarità e facilità nella distribuzione, un abbassamento del 

gradino d’accesso e una plasmabilità impensabile nella monoliticità dei libri stampati; paiono conseguenti 

decentramento e democratizzazione. Nei fatti però, non basta ammettere tutti a parlare su base di parità; 

telematica e democrazia non vanno automaticamente di pari passo perché comunicazione e decisione restano 

distinte, benché relazionati. I meccanismi indotti dalla tecnologia e il loro effetto sulla società e la cultura non 

vanno cercati nella superficialità del prodotto finale, quanto nelle situazioni create e nelle dinamiche favorite, se 

non indotte. 

Se nel prossimo futuro saranno superati i confini tra media diversi, è necessario abbandonare un retaggio 

politico e giuridico dovuto a situazioni passate e decidere quale modello (editoria cartacea, emissioni via etere, 

non intervento) predominerà giuridicamente, economicamente, nell'uso. "I computer in rete saranno le macchine 

da stampa del secolo XXI. Se esse non saranno libere dal controllo statale, l'applicazione delle immunità 

costituzionali alle macchine da stampa meccaniche non elettroniche, le sale di lettura e i fogli di carta portati a 

mano non saranno nulla di più che un pittoresco arcaismo, una specie di Hyde Park Corner, dove si raccolgono 

pochi eccentrici, mentre dibattiti che veramente contano si svolgono altrove."
157

 Dato che in Rete 

comunicazione e azione tendono a sfumare l’una nell’altra, si manifestano due tendenze opposte: si vorrebbe 

estendere le restrizioni dell’azione alla comunicazione oppure le libertà di parola vorrebbero essere estese a tutto 

ciò che diviene comunicazione. 

                                                           
156 Nelle transazioni economiche non si tratta comunque di un garante universalmente accettato ma di uno che gli interessati 

riconoscono, come una banca o un’agenzia di servizi interbancari. 
157 De Sola Pool I., op. cit., p. 280. 
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Poi ci sono questioni che esulano dalla specificità della Rete, ma vi attengono. Come sostenuto in 

precedenza, l'azione si orienta secondo ciò che è ritenuto significativo; se inoltre, come è tipico degli ultimi 

lustri, si rifiutano le mediazioni, non solo politiche, si riparte da dove è possibile un’azione diretta e autonoma, 

dal privato. Fatto questo concomitante la disintegrazione della società di massa e le sue strutture di mediazione. 

Alla sfera pubblica unica vanno sostituendosi ambiti autonomi e frammentati, produttori di significati privi di 

un universo di riferimento comune, sia come presupposti, sia come obiettivi. La libertà è vista e vissuta come 

indipendenza, non come distribuzione del potere, concezione, quest’ultima, tipica del mondo classico e per 

molti versi ereditata dalla politica più che dalla società moderna. L’indipendenza che si prospetta non è però 

solo una libertà del proprio piccolo orto, ma anche di volere e fare, non solo scegliere. Così aggregazioni formali 

e informali, distinte dal privato e dal pubblico, hanno anche una dimensione intermedia fra personale e interesse 

generale. 

Spesso si è indicata la dimensione comunitaria, intrecciata in vario modo al concetto di società civile, come 

collante fra individuo e società o cittadino e stato; tacendo che lo stato è la massima autorità temporale su un 

territorio, ma non è rappresentativo di una società né gode dell’autonomia che poteva permettersi un secolo fa. 

Venuta meno la solidità di un polo, l’aggregazione, la socialità sono più difficilmente orientate e funzionalizzate 

a condivisi interessi pubblici. Problema pressante diventa capire quanto l’autonomia implichi autoreferenza e 

quali possono essere i modi di convivenza delle differenze, di relazione e mutuo scambio, almeno perché in un 

mondo in cui ognuno vive il proprio sogno è difficile essere felici. 

Difficile dire se tecnologia e legge possano convergere nell’ispessire la dimensione politica della Rete; del 

resto nomos e techné, soprattutto dalla Rivoluzione Industriale, prospettano futuri diversi: le leggi istituiscono 

uno spazio sociale il più svincolato possibile dalle necessità esterne, sostituendole con la volontà generale, le 

tecniche inseguono un meccanicismo sociale massimamente espresso dalla tecnocrazia. Visto che è inverosimile 

una democrazia planetaria, ciò che ci si può aspettare da Internet è una democratizzazione di settori della 

società e di ambiti di azione sociale, confidando che la CMC cambi il processo politico e superi alcuni limiti 

degli attuali sistemi rappresentativi.  

Restano insolute numerose e importanti questioni. Come si concilia la particolarità delle autonomie, di 

comunità e gruppi tendenzialmente autoreferenziali, con un qualche universalismo o con il cosmopolitismo? 

Sarà la concorrenza e il mercato ad uniformare il diritto di conseguenza? L'imperfezione della tecnica permette, 

almeno teoricamente, la perfezione del diritto? I contratti fra privati invece di leggi saranno la forma più diffusa 

nella regolazione dei rapporti, analogamente a quanto avviene nei paesi anglosassoni? Oppure l’erodersi del 

sentire comune (common law) spingerà verso una forte legiferazione? L'unica via d'uscita alla mancanza di 

coercibilità è l’interiorizzazione di un'etica? La mancanza di un momento fondativo si risolverà con l’affiorare 

di una qualche solidarietà pre-contrattuale, persisterà una contrattazione continua o la netizenship diverrà una 

forma di “patriottismo costituzionale” (secondo un razionalismo in cui la costituzione crei il popolo, 

Habermas)? 

Per dare all’insieme delle relazioni sociali mediate da Internet una consistenza indipendente dai garanti 

esterni, più che strutture organizzate è importante rendere possibili sistemi di fiducia (trust
158

) anche al di fuori 

di gruppi e organizzazioni precostituite; ciò faciliterebbe la sussistenza di aggregati e gruppi più 

indipendentemente dall’organizzazione sociale esistente. Al proposito bisogna valutare problemi e rischi della 

                                                           
158 Il termine “trust” ha nel mondo anglosassone una connotazione molto più forte che in italiano, riferendosi anche al patto sociale, 

fondativo della società. 
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gestione di sistemi di fiducia. Si consideri il caso dei sistemi di crittografia, se la gestione delle chiavi pubbliche 

(necessarie ai destinatari per identificare i mittenti) fosse centralizzata, l’ente che se ne occuperebbe disporrebbe 

di un enorme potere e contemporaneamente sarebbe il ventre molle del sistema. Invece il software di crittografia 

Pretty Good Privacy (PGP) costituisce un rete fiduciaria fra pari, senza delega a un garante super partes. La 

fiducia fra gli utenti di un software ai limiti della legalità è probabilmente venato da una dose di complicità 

legata alla condivisione di valori, obiettivi e metodi. Ciò che può giovare alle comunicazioni in Rete è dare al 

concetto di fiducia un senso più astratto dalle particolarità in cui si è originata questa necessità. Così in un 

panorama variegato che va da comunità virtuali crittografate all'autenticabilità del materiale che circola su 

Internet, la crittografia darebbe, quando necessario, una maggiore credibilità e peso alle attività svolte 

attraverso Internet. 

Altro argomento fondamentale rispetto alla politica, è il ruolo svolto dai media nel definire il contesto 

problematico nel quale è costruito il dibattito pubblico. L’attuale centralità dei media di massa non è solo una 

questione di numeri, si tratta di una funzione che risponde a necessità della società di massa, e infatti potrebbe 

essere svolta da canali telematici senza mutarne la sostanza; in secondo luogo, non bisogna immaginarsi 

un’ipertrofia del pubblico, che spesso preferisce usare i media senza particolare attenzione. Infine Internet non 

riscuote particolare credibilità, a causa dell’immaginario collettivo che ha generato. 

Se la Rete favorisce l’autonomia ma non è autonoma dalla società, se non ha quella legittimità per proporsi 

come agora, e se non può nemmeno riflettere fedelmente la società e le sue istanze, praticamente tutti i grandi 

progetti di democratizzazione promossi da Internet vengono meno. Ci si può pertanto verosimilmente aspettare 

che Internet sia un veicolo di istanze più accessibile di altri e un facilitatore dell’amministrazione. La Rete non 

può essere agora (con la relativa potestas) né luogo neutro di rappresentazione delle componenti delle società 

del mondo; più che agora è e rimane arena. La contrapposizione fra eteronomia e autonomia del ciberspazio nel 

suo insieme (per esserlo nel suo insieme basta lo sia in parte, dove convergerebbe chi vuole, può e sa) è un 

punto nodale nell’evoluzione della Rete, quali che siano le forze in campo e gli attori coinvolti.  

Se l’esistenza è una caratteristica in sé della realtà, ma non la verità, questa può prodursi solo negli spazi 

pubblici, non nel privato. In altre parole, ciò che si ha in comune è il mondo (nel caso della telematica un mondo 

completamente artificiale), indissolubilmente legato alla costruzione sociale che ne facciamo. 
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6. Rete fra dialogo, ragione e realtà 

I media, e la comunicazione telematica in particolare, hanno prodotto teorie strettamente legate a molte delle 

correnti di pensiero contemporanee. Nelle teorie sui media si è spesso assistito a una generalizzazione da mezzi 

comunicazione a forma mentis; una trasformazione semiotica del kantismo, secondo cui l’attività 

simbolizzatrice ha il ruolo di categorizzazione; si perde l’idea di sostanza come realtà estranea e precostituita 

rispetto alla conoscenza: il linguaggio non denomina qualcosa che esiste di per sé ma rende possibile la 

conoscibilità. Un kantismo senza soggetto trascendentale che identifica il fenomeno con ciò che la cultura rende 

visibile. Le teorie relative alle reti telematiche hanno ampiamente attinto dalla koiné ermeneutica, che ha 

permesso di evidenziare alcune particolarità di fenomeni che sono materialmente costituiti di soli segni. Il 

pulviscolo di comunità, ognuna portatrice di un proprio mondo, evidenzia la contingenza di ogni orizzonte di 

precomprensione e il dialogo sostituisce le interpretazioni ai fatti. Il problema è che se non viene accettata 

alcuna realtà anteriore al linguaggio, che fondi il senso del discorso, non ci sarà neppure alcuna realtà dopo il 

linguaggio, per arginare il dilagare del senso. Le conseguenze possono essere antitetiche: esiti scettici e anche 

cinici, ma anche maggiore apertura all’altro e al dialogo fra diversità, poiché, quando manca un riferimento 

fondante, lo sguardo straniero è anche modo di conoscersi. 

La differenza che passa fra fenomeno e allucinazione è la stessa che passa fra fenomenologia e 

fenomenismo. L’allucinazione (e il sogno) sono a nostra completa disposizione, mentre non esistono fenomeni 

totali
159

; i fenomeni possono valere per chiunque altro, le allucinazioni no, il fenomeno è tale se può esserlo 

anche per gli altri.
160

 “Definiamo la ‘realtà’ una caratteristica propria di quei fenomeni che noi riconosciamo 

come indipendenti dalla nostra volontà (non possiamo cioè ‘farli sparire semplicemente desiderando che 

spariscano’)”.
161

 Pertanto il ciberspazio non è un’allucinazione ma un fenomeno condiviso. 

Il postmoderno va di pari passo col tramonto della fiducia negli ordini gerarchici, sempre più sostituiti da reti 

flessibili di relazioni. Ha perso consistenza anche la distinzione fra cultura alta e bassa, sempre più fatta di 

costellazioni di argomenti, forme espressive, rimandi a rete. Le reti di comunicazione, più che motore immobile 

della tendenza all’indebolimento delle gerarchie, sono un medium che ad essa ben si adatta; altrimenti l'assenza 

di contenuti calzanti, di un clima culturale adatto, non ne avrebbe permesso lo sviluppo. La forza delle reti è 

stata l’essere lo spazio dello scrivere di produzioni culturali non rigidamente strutturate. Seguendo la medesima 

sensibilità, il presente assume rilievo come momento da cui riprendere e reinventare -indifferentemente alle più 

diverse tradizioni- simboli, culture, espressioni. Se scrollarsi di dosso il peso del passato è letto come un 

abbandono dei determinismi che avrebbero costretto il futuro, il presente diventa luogo di libertà, lontana anche 

dai grandi progetti (le metanarrazioni di Lyotard) proiettati in un futuro più o meno prossimo. Un’anarchia in 

senso etimologico: senza principio. 

Più che il tempo come simultaneità, è il tempo dell’esperienza che può essere interessante per guardare ad 

alcuni aspetti della CMC. Ogni tendenza soggettivista ha messo in primo piano il tempo come esperienza (non 

necessariamente individuale), non la quantità astratta e misurabile della fisica. Se il tempo vissuto è relativo al 

ritmo vitale e cognitivo, quando l’esperienza e l’azione si arricchiscono, l’attività psichica aumenta e 

conseguentemente la densità e l’intensità del vissuto, come, un po’ troppo matematicamente, sostengono gli 

                                                           
159 Certamente si può obiettare che le allucinazioni le creiamo ma non ne abbiamo il controllo; il nodo qui è esprimere come la 

coscienza li pervada in ogni loro aspetto, cosa che non avviene per i fenomeni. 
160 Ferraris M., La fenomenologia e il Messia, «Aut aut » n°293-294, 1999, pp. 167-182, in part. p. 179. 
161 Berger P. L. e Luckmann T., op. cit., p. 9. 
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entusiasti dei nuovi media. Però vale anche il discorso contrario, e cioè che è difficoltoso dimenticare il tempo 

newtoniano in un mondo pieno di dispositivi progettati scientificamente e intrisi della nozione meccanica di 

tempo.
162

 Gehlen scrive che “esiste una connessione immanente alla tecnica come la conosciamo e la struttura 

dell’agire razionale rispetto a uno scopo”
163

; le tecnologie informatiche, soprattutto nella loro connotazione 

strumentale, non fanno che confermare. È quindi meglio scegliere altre strade meno contraddittorie. 

Se spesso il tempo come esperienza porta verso concezioni soggettiviste dell’esperienza; secondo Derrida il 

presente presuppone due non-presenze, il passato e il futuro, che ritenendo il passato e anticipando il futuro, lo 

definiscono come presente, cui manca la presenza piena. Il presente di per sé non esiste se non come différance. 

Che il passato non sia più Storia né il futuro Progresso, non implica che rimanga solo il presente; cambiano 

attribuiti e connotazioni di passato e futuro, non la loro esistenza. Ciò che viene socialmente immaginato, e 

quindi costruito, in Rete può essere presente virtuale di un altro presente (di un altro contesto) attuale in un 

futuro o un passato attualizzato. La comunicazione è rappresentazione e contemporaneamente estensione del 

reale (§ 6.1.2), spazio in cui il linguaggio come “saper fare” è costituente. Wittgenstein formula così la 

condizione di verità: comprendere una proposizione non vuol dire sapere se è vera o falsa, ma sapere come 

sarebbe il mondo se fosse vera. Il “come se”, il “far finta di” hanno la stessa origine dell’errore ma sono 

consapevoli, nascono come finzione, ma hanno anche valore conoscitivo. 

Non mancano posizioni che pongono la razionalità come asse portante delle loro teorie. La posizione 

espressa dalla Scuola di Francoforte prospetta un inveramento della ragione nella società attraverso 

un’organizzazione linguistica indipendente dalle funzioni che la lingua è chiamata a svolgere: una morale 

procedurale che permetta di arrivare a verità come consenso. Un’etica del discorso non più basata su valori ma 

su procedure condivise per il raggiungimento dell’accordo. L’interesse per tali prospettive in relazione alla Rete 

è dovuto all’interrogativo sulla possibilità di impiegare Internet per una rilevante razionalizzazione della 

costruzione sociale della verità.  

 

È utile nella lettura della comunicazione telematica focalizzare l’attenzione sulla natura pubblica dei 

significati e sulla loro costituzione sociale. Baudrillard sostiene che l’aumento di informazione va di pari passo 

con la diminuzione del senso. Le ipotesi sono tre: 1) l’informazione produce senso (effetto antientropico), ma i 

significati si disperdono in misura maggiore, quindi è giusto che le ideologie della libertà di parola si appellino 

alla produzione di base per compensare le insufficienze dei media; 2) l’informazione non ha nulla a che vedere 

con la significazione, l’informazione strumentale non ha finalità di senso e pertanto non implica giudizi di 

valore; 3) l’informazione dissolve il senso.
164

 L’ultima posizione va contro l’idea diffusa secondo cui la 

circolazione delle informazioni è fondamento della diffusione di significati, abbondante ricchezza della società 

contemporanea. Riferendosi ai media di massa, in particolare elettrici, l’autore sostiene che producono un 

aumento del reale apparente, mentre in realtà neutralizzano i rapporti sociali perché tale comunicazione si 

esaurisce nella messa in scena della comunicazione, dando forma all’iperrealtà, tautologia con cui il sistema 

rappresenta una realtà introvabile. 

In Rete, data l’esiguità della realtà, del contesto, dei segni condivisi, è difficoltoso ricostruire l’intenzione 

significante ed è quindi comune una scarsa coesione sociale. Bisognerà vedere se l’aumento della banda 

                                                           
162 Bolter D. J., L’uomo di Turing – La cultura occidentale nell’età del computer, Pratiche Editrice, Milano, 1985, p. 129 e sgg. 
163 Gehlen A., op.cit., p. V. 
164 Baudrillard J., L’implosione del senso nei media e l’implosione del sociale nelle masse «Aut aut» n°169, 1979, pp. 105-116. 
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passante a disposizione, veicolando più informazioni, permetterà una maggiore costituzione di senso condiviso 

fra gli utenti oppure se fantasia, immaginazione, curiosità da una parte e realtà, presenza fisica, contesti 

consistenti dall’altra rimarranno i due poli entro cui si svolgerà l’azione umana. Comunque vadano le cose, 

proprio il fatto che i segni permettono di mentire, implica che più informazione non implica più verità. Se 

bisognasse indicare una socialità tipica del postmoderno, probabilmente, oltre ai villaggi vacanze, si 

sceglierebbero le comunità virtuali. Va qui notato come queste ripropongano nel piccolo alcuni problemi di 

ordine generale. Come considerare, a livello macro, l’inevitabile parzialità di qualunque comunità? Una 

comunità infatti matura degli orientamenti latenti, un tacito accordo che crea un bozzolo attorno ai membri. 

Quando i riferimenti sono solo quelli scelti, si rischia di proiettare sulla realtà la propria prospettiva, col rischio 

delle profezie che si autoavverano. Rispecchiarsi narcisisticamente dove è il carisma a dare ragione, non 

permette di cogliere che le cose possono avere senso e valore anche quando non riscuotono un consenso interno. 

Senso e validità sono due forme di legittimazione che non andrebbero sovrapposte. Le strade percorribili sono 

due: immergersi nel variegato insieme di parzialità, andando alla deriva seguendo i legami deboli dei dialoghi 

che saltano da un ambito all’altro, oppure riconoscere che esistano autorità che producono legittimità. 

Rimane il problema di sapere come idee e credenze siano collegate alle cose su cui vertono, come vi 

rimandino. I media di massa tradizionali hanno maturato un contratto di veridicità con il pubblico, in parte 

legale in parte consuetudinario, la Rete no. Welles, nel 1938, descrisse durante la trasmissione radiofonica della 

CBS Guerra dei mondi, lo sbarco degli alieni, creando panico fra gli ascoltatori; le prime proiezioni 

cinematografiche che riproducevano una locomotiva in arrivo alla cui vista il pubblico scappava. Tutta la 

comunicazione è sempre stata virtuale; la virtualità, più che una qualità intrinseca della comunicazione 

telematica, lo è della comunicazione senza aggettivi. Andrebbe considerato il valore della finzione e del dubbio, 

la loro funzione nel discernimento della verità. È legittimo chiedersi dove sia la responsabilità del limite fra vero 

e falso per capire la specificità del mezzo di comunicazione, prima che per accusarlo di mendacità. Il problema è 

non cercare di stabilire un unico statuto di verità per la comunicazione. Non c’è ragione ontologica per ritenere 

che la Rete sia foriera di falsità più di altri media, né che Internet intacchi teoricamente il senso della verità. 

Ma ciò non toglie che la percezione individuale e sociale della realtà risente del medium che veicola parte della 

conoscenza e dell’azione. I problemi che si pongono sono legati a quanto è necessario influire sul medium e 

sugli enunciatori affinché siano veritieri. 

6.1. Dai limiti al silenzio 

Le tecnologie non sono neutre e, nel caso della telematica, è evidente che faciliti alcuni processi sociali 

piuttosto che altri. La specificità che la contraddistingue è che non impone cosa fare, ma influisce sul come; 

esclude l'infattibile e, nell’ambito del possibile, facilita qualcosa e eclissa qualcos’altro. Probabile che l’eccesso 

di passività indotto dai media di massa motivi l’enfasi posta sulla possibile attività degli utenti di Internet. 

Tuttavia l'interattività è un mito della telematica in cui si crede eccessivamente: il traffico Internet non evolve 

verso un equilibrio dei flussi in entrata e uscita, ma anzi il primo cresce percentualmente rispetto al secondo, 

prevalentemente composto da click e e-mail. Neppure si constata una sensibile crescita d'interattività (o 

apertura) nei media e nella cultura. Magnificare l’attività nel processo comunicativo vuol dire rivestire la realtà 

di allucinazione. 
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6.1.1. L’azione è il limite dell’interpretazione 

L’impossibilità di una lingua perfetta pone alcuni limiti teorici invalicabili all’entrata del mondo nella 

comunicazione. Visto che è impossibile la completa traduzione del mondo in codici che offrano omogeneità e 

manipolabilità assoluta per poter essere strumentalmente smontati, riassemblati, scambiati e investiti (magari in 

Rete), i margini pongono in luce la natura della materia, i vincoli che pone, la resistenza che oppone. Se il rifiuto 

di vedere e accettare le limitazioni è tipico dell’utopista, i margini spiegano perché aiutano a riconoscere le 

utopie, senza negarle. Oltre ai limiti a ciò che è codificabile, ci sono quelli all’interpretazione. È particolarmente 

rilevante la posizione di Eco davanti al dilagare dello spazio teorico dato all’interpretazione. In “Opera aperta”, 

focalizzò il fulcro della significazione sull’interpretazione e sull’apertura dell’opera, proponendo una guerriglia 

semiologica. Si chiedeva se fosse possibile che il processo comunicativo sfruttasse le circostanze in cui ha 

luogo, cioè se le circostanze potessero riorientare le interpretazioni dei messaggi. Per influenzare il processo di 

semiosi si sarebbe potuto così evitare di doversene appropriare alla produzione (il panorama era quello del 

dominio dei mass media) e agire sulla ricezione. La guerriglia semiologica ha forse dato fin troppi frutti, fino a 

oscurare completamente il senso letterale dei messaggi, e porre in secondo piano la fedeltà all'opera. Dallo 

stesso autore arriva la puntualizzazione, secondo cui la lettura e la comprensione non sta tutta nel fruitore, ma è 

un’oscillazione fra l’intentio operis e l’intentio lectoris.
165

 Il principio della semiosi illimitata non legittima una 

deriva incontrollabile e un continuo slittamento di senso, ma è condizione di accordi, fallibili, da parte di una 

comunità di interpreti che presuppongono il senso letterale. Se la semantica riguarda più i sistemi di 

significazione, la pragmatica tratta i processi di comunicazione, il limite dell’interpretazione sta nella confluenza 

fra semantica e pragmatica.
166

 

Ancora: 

 

Al di fuori dell'interpretante immediato, emotivo, energetico, e logico - tutti interni al processo della semiosi - c'è l'interpretante logico 

finale, l'Abito. Il formarsi dell'abito, in quanto disposizione ad agire, arresta (almeno transitoriamente) il processo senza fine 

dell'interpretazione. […] Se, d'accordo con la massima pragmatica, il significato di una qualsiasi proposizione non è costituito da nient'altro 

che dai possibili effetti pratici implicati dall'asserzione, qualora la proposizione sia vera, allora il processo interpretativo deve arrestarsi - 

almeno per un po' di tempo - al di fuori della catena semiosica in processo. È pur vero che anche l'effetto pratico dev'essere decifrato da e 

attraverso i segni, e che lo stesso accordo fra i membri di una comunità non può che prendere la forma di una nuova catena di segni: 

nonostante ciò, l'accordo riguarda qualcosa che, per quanto già interessato dalla semiosi, sta all'origine del processo semiosico. [...] Il 

riconoscimento di un abito come legge richiede qualcosa di molto vicino a un'istanza trascendentale, vale a dire, una comunità quale 

garante intersoggettivo di una nozione di verità non intuitiva, non ingenuamente realistica, quanto, invece, congetturale.167 

 

Il valore conoscitivo della Rete, non sta tanto nel dare accesso a più informazioni, che possono essere false 

come qualunque segno, ma nel mostrare, sul piano omogeneo della comunicazione, l’oscillazione fra 

significazione e azione, come una passa nell’altra e viceversa, come per esempio le azioni degli hacker siano 

significative e come i significati prodotti da una comunità virtuale si traducano in azioni. Sicuramente 

oscillazioni analoghe avvengono in molti altri ambiti, ma l’interessante della Rete è come le costringa nei sui 

limiti tecnici e comunicativi. 

 

                                                           
165 Eco U., I limiti dell’interpretazione, Bompiani, Milano, 1990. Insistere sul rapporto fra interprete e testo non implica che l'intentio 

auctoris sia secondaria, solo che si muove nel campo della psicologia della creatività. 
166 Ibidem, p. 270. 
167 Ibidem, pp. 335-336 (corsivi miei). 
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6.1.2. Rete come rappresentazione ed estensione del reale 

Interessante non vedere la realtà come data, a cui si sovrappone la circolazione di messaggi. Enunciare 

qualcosa non è semplicemente dire, ma ha sempre una componente, più o meno accentuata, di azione e di 

creazione della realtà, soprattutto sociale. Segni, sogni, immaginazione hanno radici nella realtà e su essa 

esercitano influenza; senza la chimera di congiungerli alla realtà, perché così si ricadrebbe dal fenomeno 

all’allucinazione. Le visioni surrealiste traggono il loro effetto e la loro forza dalla liminarietà, dall’essere 

intersezione fra sogno e realtà; esse hanno provocato scandalo, ma se fossero state vere avrebbero perso la loro 

duplicità e avrebbero suscitato semplice riprovazione. Questa distinzione aiuta a vedere come la Rete sostituisca 

ma contemporaneamente aggiunga, come rappresentando estenda la realtà. L’interesse sta nel cogliere il limite 

che salvaguarda lo scarto tra segno e realtà. In questo senso il virtuale conferma e non nega il rapporto con ciò 

che tocca, la Rete mantiene la sua differenza dalla realtà materiale, ma è intrinsecamente legata alle dinamiche 

sociali che induce e supporta. La Rete è un modo per comprendere la realtà non perché ne fa un contenuto, ma 

perché lo scarto, la traslazione a un ambiente diverso mettono in luce caratteristiche altrimenti invisibili, e 

generano fenomeni peculiari. 

La comunicazione telematica è luogo di convergenza tanto dell'astratto che del fisico, il primo passando a 

una concretezza intersoggettiva, il secondo dandosi modalità segniche. La frammentarietà del ciberspazio non 

porterà ognuno a credersi padrone del proprio mondo; essa non va focalizzata sull'individuo ma sui gruppi, 

culture, aggregati… sulle omogeneità che forma creando luoghi intersoggettivi. La questione non è che il 

virtuale (equiparato a falso) sostituisca il reale (vero) ma che un altro vero, quello intersoggettivo delle culture 

accresca la realtà in maniere impreviste. Il ruolo prevalente del digitale suppongo non sarà né un mondo altro 

né un’invisibile valorizzazione di ciò che esiste, ma un’estensione della realtà, un suo fenomenizzarsi che 

rappresentandola la estende. Senza comprendere questa zona mediana, che è di tutta la comunicazione ma che 

nella CMC - in quanto gli elementi esterni ai segni sono meno manifesti o assenti - è più evidente, non ha 

spessore la posizione di Heim, secondo cui il ciberspazio è un laboratorio metafisico, un luogo per esaminare il 

senso di realtà.
168

 Internet è stata paragonata a un moratorium, uno spazio, un insieme di situazioni circoscritte 

entro cui è possibile sperimentare senza pesanti conseguenze.
169

 Il valore del moratorium sta soprattutto 

nell’agire pensando cosa avverrebbe se non si agisse o se lo si facesse diversamente; ciò permette di non cadere 

in un gretto pragmatismo rendendosi conto che la realtà, oltre a non essere inesorabile, non è nemmeno 

“ultima”. Ciò non è contro il costruttivismo ma ne è consapevolezza; il riferimento ultimo non è la realtà, ma il 

rapporto con essa; non solo ciò che contingentemente diviene reale è possibile. Il “quasi”, il “forse”, il 

“potrebbe essere”, il venato di utopico senza che sia ideologia, l’incompleto invece della pienezza, della 

completezza presente, la finitudine non sono semplicemente intralci o fallimenti, ma modi costitutivi tanto della 

conoscenza del mondo quanto dello starci. 

 

6.1.3. Silenzio 

Essendo l’uomo al centro dell’ambiente comunicativo in cui vive, in età contemporanea sembra venir meno 

una prospettiva che definiremmo rinascimentale, intendendo la possibilità di un punto di vista esterno che 

progetta e informa il quadro. Ciò che non interessa rischia di non esistere, ciò che non viene guardato di sparire; 

la presenza e la capacità di ottenere pragmaticamente risultati si trasla su un piano esistenziale. Si dice che non è 

                                                           
168 Shields R. (a cura di), Cultures of Internet, Sage, London, 1996, p. 115.  
169 Paccagnella L., La comunicazione al computer, Il Mulino, Bologna, 2000, p. 152. 
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possibile non comunicare; il silenzio può essere indicativo di tensione, concentrazione, omertà, intesa, ripicca. È 

vero che, in un ambito di attese reciproche, non si può non comunicare, che l'intenzionalità comunicativa è 

irreversibile e che il silenzio è significativo. Ma appunto questo silenzio lo si coglie quando i parlanti si 

aspettano che ci sia comunicazione e questa non c’è; il reciproco gioco di attese fra parlanti crea lo spazio entro 

cui ha luogo la significazione, quando mancano si origina un non-essere. Il silenzio può essere assenza e vuoto 

senza perdere l’intensità della presenza solo se esiste questo spazio che lo contenga.
170

 Solo circostanze 

analoghe, entro cui il silenzio è percepibile e significativo, possono renderlo efficace; differentemente la non-

comunicazione non è assenza, indicata da uno spazio vuoto. Silenzio, rifiuto e dissenso hanno effetto quando 

hanno una presenza. Nel mondo fisico essa è costitutiva delle cose, in Rete bisogna creare l’ambito entro cui si 

manifesti, quando manca questo, semplicemente non avviene nulla. Un paradosso insolubile, dato che per 

produrre un significato negativo bisogna comunque comunicare/partecipare. Se l’intenzionalità comunicativa è 

irreversibile, allora crea un labirinto senza uscita perché quando si afferma un ambito di significazione non se ne 

può uscire in quanto anche il partecipare legittima, in non partecipare non significa se nessuno se ne rende 

conto. Il dissenso può battere la strada dell’indifferenza ma ottiene scarsi risultati o eccedere finché una sorta di 

inflazione (o entropia) faccia cadere il valore, il senso attribuito; se ogni tentativo di ritorno a una condizione 

precedente è inutile, rimane la cura omeopatica: rilanciare sul niente con l’insignificante, sul visibile con 

l'apparenza, sul falso con l'illusione, ma anche sul male col peggio. 

La società cambia per effetto della comunicazione (e della Rete) solo per quanto accetta, coscientemente o 

meno, di dipenderne; il silenzio intenzionale o meno, segna quanto non entra o non vuole entrarvi. Il silenzio 

non va ricondotto solo ad assenza pigra, triste, ostile o sonnolenta o a dissimulazione. Silenzio ed esclusione 

arrivano a sovrapporsi; se si riprende quanto detto a proposito della particolare prossimità fra comunicazione e 

azione che caratterizza le reti telematiche, si possono vedere i medesimi discorsi complementari ed opposti per 

quanto riguarda il silenzio e l’inattività. Un fenomeno può essere delineato anche da ciò che non è, non dice, 

non fa, non concepisce. Ogni struttura o sistema esclude a priori; l’esclusione dalla Rete oltre che per questioni 

economiche, ha ragioni culturali (essendo permeata non solo contenutisticamente dalla cultura occidentale) 

nonché tecniche (ad esempio ci sono esclusione corporea e impossibilità tecniche), e finanche personali. 

La concezione del silenzio esce arricchita dalla dimensione sociale e relativa al potere, troppo spesso 

impostate come questioni esterne alla Rete. Esclusione e silenzio si sovrappongono e mutuano i relativi 

strumenti di analisi: il silenzio può essere motivato da ragioni economiche, culturali, sociali, l’esclusione 

dall’incapacità di usare i mezzi di rappresentazione, di comprendere la comunicazione, i suoi modi e ciò che 

veicola. La conclusione sul silenzio è quindi anche una conclusione teorica, in quanto se esso è indicativo dei 

limiti, l’invito è a badare ai limiti per vedere che esteriorità (silenzi ed esclusioni) comportano, per rendersi 

conto dei giochi di aspettative fra parlanti che potrebbero essere ma che non hanno luogo. Senza di esse il 

silenzio non è significativo, solo non c’è. 

 

  

                                                           
170 Oltre a esempi quotidiani, cito John Cage che, con il suo assolo di piano 4’ 33” di silenzio, esprime la differenza fra intenzione e 

non-intenzione, nel momento in cui muove le dita sulla tastiera senza premerne i tasti. Il sito http://www.emptywebsite.com prova a mettere 

in pratica la presenza dell’assenza, che deve avere anche un corrispettivo nei metadati: <META NAME="Keywords" CONTENT="empty, 

blank, vacant, vacuum, vacuity, vacancy, void, zilch, nada, empty website, empty web-site, wasteland, nothing, null, nil, zero, emptiness, 
whitespace, nullibiety, ">. 
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