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L’infosfera e i suoi paradigmi
comunicativi.
La rivoluzione dell’informazione nell’era
dello Zettabyte

Abstract
In un ambiente così fortemente informatizzato e tecnologizzato come il nostro, il flusso
di informazioni è continuo e incessante. Siamo quotidianamente immersi in reticoli informativi, comunicativi e semantici che stanno gradualmente ridisegnando il nostro ambiente, obbligandoci a ripensare alcune teorie che sino ad oggi davamo per consolidate.
La storia sembra accelerare freneticamente e i dati e le informazioni sembrano accumularsi copiosamente in un groviglio convulso di tecniche e saperi. L’avvento dei calcolatori ha rivoluzionato il nostro modo di pensare iniziandoci alle grandi sfide computazionali e informazionali lanciate dalla nascente “Technological society”. Questa società,
etichettata da alcuni come società rizomatica, è liquida e immateriale e spinge noi, i suoi
“inforganismi”, a rivendicare nuovi spazi e a costruire nuove identità. Questo lungo e faticoso processo ci sta esponendo a strategie predatorie sia da parte di coloro che generano profitti attraverso la nostra “infoesistenza”, che da parte delle istituzioni deputate
al controllo e alla sorveglianza. Lungi dall’aver maturato una coscienza collettiva che ci
metta in guardia dai pericoli che stiamo correndo, continuiamo a comportarci da “sciame
digitale”, vittime ignare dei bias cognitivi e delle euristiche indotti dai reali detentori del
potere.
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L’informazione come principio e fondamento del Tutto
Ciascun periodo storico ha una sua peculiare cronologia. Quest’ultima non è altro che
un’antologia di eventi, di accadimenti unici, di innovazioni straordinarie o di semplici
quanto brillanti rivisitazioni che costellano il nostro cammino evolutivo. La storia, parafrasando Camus, è l’arte che non rinnega la conoscenza dei fatti e racconta se stessa
per mano degli uomini che non hanno avuto la presunzione di iniziarla bensì l’ardire di
continuarla. Essa perciò trae linfa dal passaggio e dalla trasmissione, ora verbale ora
scritta, di informazioni periodicamente raccolte e organizzate al fine di essere tradotte
in una data conoscenza o in un dato sapere.
In un certo senso potremmo dire che ogni accadimento “informa” la sua porzione di storia di un particolare spirito, di uno Zeitgeist o Genius saeculi, grazie al quale ed entro il
quale, l’uomo, il suo unico “decodificatore”, è in grado di raccogliere, elaborare, contestualizzare e infine razionalizzare una sterminata mole di informazioni destinate ad essere implementate in sistemi più complessi. L’uomo, verosimilmente, si è da sempre
servito di tali sistemi per adattare il mondo circostante alle sue più disparate esigenze
attraverso un lungo e indefesso processo di costruzione di significati.
La mente, dunque, se da un lato è “informata”, pervasa e manipolata da un flusso di dati
e informazioni più o meno strutturati e organizzati, e dei cui “codici” purtroppo non sempre dispone, dall’altro plasma attivamente i suoi processi di significazione.
Tutto ciò che si sedimenta nella nostra esistenza avviene attraverso la “narrazione”, o
anche più semplicemente attraverso la trasmissione di un “flusso informazionale” che
recepiamo più o meno consapevolmente e per mezzo del quale costruiamo significati
e orizzonti di sapere condivisi.
Volgendo lo sguardo ad oggi ci accorgiamo che pur essendo costantemente immersi in
reticoli informativi, comunicativi e semantici di cui crediamo di poter disporre consapevolmente e liberamente, siamo ancora parzialmente ignari delle trame profonde che
stanno rimodellando il nostro habitat e il nostro habitus mentale. Ciascuno di questi strumenti mediatici, altrimenti definibili come “generatori informazionali”, oltre a imporsi
come dispositivi meramente veicolari, stanno stravolgendo il nostro universo comunicativo e interazionale.
Ciò significa che l’uomo contemporaneo, che è insieme artefice e fruitore del medium, è
stato fagocitato della nuova sintassi tecnica del mondo che lo circonda, e sebbene egli
tenda a interpretare gli eventi secondo un paradigma ideologico appartenente radicato
in un orizzonte di matrice trascendentale, è inconsapevolmente condizionato da regole
di razionalità proprie di un sistema-apparato tecnico in costante ascesa.
“Noi continuiamo a pensare la tecnica come uno “strumento” a nostra disposizione, mentre
la tecnica è diventata l’“ambiente” che ci circonda e ci costituisce secondo quelle regole di
razionalità che, misurandosi sui soli criteri della funzionalità e dell’efficienza, non esitano a
subordinare le esigenze dell’uomo alle esigenze dell’apparato tecnico”1.
1

Galimberti U., Psiche e techne, l’uomo nell’età della tecnica, Feltrinelli, Milano, 2009. Prologo di copertina.
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Da un ambiente così incredibilmente tecnicizzato e tecnologizzato germoglia un società
basata su di un ciclo di vita dell’informazione standardizzato, processato e gestito secondo algoritmi pensati per rispondere a esigenze strettamente limitate e funzionali
all’accrescimento di saperi frammentati e parcellizzati. Non a caso la tendenza in atto è
orientata all’iperproduzione di informazioni, all’ipersettorializzazione dei suoi contenuti e
alla targetizzazione dell’audience, a scapito di una visione globale che sappia incoraggiare un approccio trasversale al sapere.
È importante a tal proposito soffermarsi brevemente sul concetto di informazione, giacché a partire dalla seconda metà del diciannovesimo secolo molti studiosi iniziarono a
interessarsi di questioni teoriche ed etiche legate all’avvento delle nuove tecnologie,
gettando le basi per quella corrente speculativa che più tardi prese il nome di digital
philosopy.
L’avvento dei primi calcolatori intorno alla prima metà del Novecento inaugurò una fase
storica caratterizzata dalla centralità di questi nuovi supporti fisici: vere e proprie “macchine filosofiche” in grado di rispondere alle sfide computazionali e informazionali richieste della nascente Technological society. In principio, numerosi fisici iniziarono a interrogarsi allora sul significato e sul ruolo rivestito dall’informazione nei processi previsionali
e di calcolo: John Archibald Wheeler2, per esempio, coniò lo slogan «It from bit» per
esprimere l’idea che tutta la materia fosse informazione; Richard Feynman3 intuì la connessione tra fisica e informazione, attribuendo a quest’ultima la capacità di mediare tra
astratto e reale, tra mente e materia, avviandoci verso una comprensione oggettiva del
mondo; Konrad Zuse4, l’inventore del computer moderno, immaginò l’universo come un
grande calcolatore di informazioni. Il crescente interesse verso concetti quali “energia”,
“sistema”, “circuito” incoraggiò verosimilmente una visione del mondo di stampo “interazionista”, focalizzata principalmente sullo studio dei modelli di interazione tra forze e
oggetti, ma soprattutto tra oggetti e intelligenza umana.
Molti fisici e teorici negli anni a seguire arricchirono il dibattito con teorie talvolta molto
audaci: durante il convegno del 1981 che si tenne al Massachusetts Institute of Technology su “Fisica e computazione” lo stesso Zuse avanzò l’ipotesi che l’universo fosse un
grande computer capace di vivere di pure informazioni; il matematico Gregory Chaintin5
osservò come il linguaggio del computer e quindi della programmazione sia lo stesso
linguaggio con il quale si esprime la natura; Wolfram6 si spinse ben oltre sostenendo
che la teoria galileiana secondo cui la natura sarebbe espressa in linguaggio matematico non fosse più sufficiente a spiegare gli immensi progressi fatti dai cervelli elettronici,
poiché essi sarebbero in grado di simulare sistemi ben più complessi partendo da infor-

2

Cfr. Aguirre A., Foster B., Merali Z., It From Bit or Bit From it?: On Physics and Information, Springer, New
York, 2015.
3
Feynmann R., Simulating Physics with Computers, in International Journal of Theoretical Physics, Vol. 21,
Pasadena, 1982.
4
Zuse K., The Computer - My Life, Springer, New York, 1993.
5
Chaitin G., Algorithmic Information Theory, Cambridge University Press, New York, 2004.
6
Wolfram S., Cellular Automata and Complexity, Addison-Wesley, Boston, 1994.
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mazioni semplicissime. Le riflessioni mosse da questi teorici si consolidarono in un sistema filosofico dai tratti ben delineati, una vera e propria ontologia digitale incentrata
attorno all’idea che l’informazione fosse l’archè, principio e fondamento del Tutto.
“Al cuore di ogni cosa vivente non c’è fuoco, né alito caldo, né una“scintilla di vita”, bensì
informazione, parole, istruzioni. Se si vuole ricorrere a una metafora, non si deve pensare a
fuochi e scintille e respiro. Si pensi, invece, a un miliardo di caratteri discreti, digitali, incisi
su tavolette di cristallo. Se si vuol comprendere la vita, non si deve pensare a gel e a poltiglie vibranti e palpitanti, bensì alla tecnologia dell’informazione”7.
Il concetto di informazione divenne allora fondamentale per comprendere meglio le
sfumature di un modello teorico, sociale e cognitivo in costante ascesa. I computer non
erano più semplici mezzi atti a semplificare il mondo, ma l’emblema di un paradigma
rivoluzionario che da lì a poco avrebbe stravolto per sempre l’approccio filosofico e
scientifico tradizionale.
Tuttavia è proprio il concetto di informazione in sé ad aver rappresentato le maggiori
difficoltà epistemologiche: che cos’è l’informazione? Esiste una definizione onnicomprensiva o bisogna accontentarsi di interpretazioni riduzioniste? Esse sono semplici dati
oppure processi complessi? Queste furono solo alcune delle domande che contribuirono alla nascita della cosiddetta teoria unificata dell’informazione (UTI). Questa teoria
muove dall’assunto che il concetto di informazione sia inscindibilmente legato a quello
di evoluzione nella misura in cui tutto ciò evolve e progredisce lo fa attraverso nessi e
connessioni che, interagendo reciprocamente, generano reti complesse.
Pertanto le entità che evolvono sono sempre elementi dinamici tendenti all’interazione
reciproca.
Il sistema non fa altro che autorigenerarsi continuamente creando nuove reti sviluppatesi da nessi talvolta casuali, innescando così un processo a cascata. Si noti inoltre come
questa teoria abbia numerosi punti in comune con la teoria della complessità avanzata
dal filosofo francese Edgar Morin8, teoria di cui si servì per provare a superare l’aporia
della conoscenza. Secondo Morin, infatti, la complessità dovrebbe essere innanzitutto
una caratteristica insita nel pensiero umano, il quale, se educato a coltivare un approccio
multidimensionale, potrebbe sopperire alle lacune indotte dalla tendenza alla parcellizzazione della conoscenza. Secondo questa prospettiva, l’elemento atomistico in senso
lato perderebbe di significato se scorporato dal contesto di appartenenza, contesto tuttavia che sovente si presenta nebuloso giacché i comportamenti emergenti9 che lo determinano danno vita a un reticolo interattivo non lineare. Sarebbero allora proprio i
comportamenti emergenti, ovvero tutti quei nessi e quelle situazioni relazionali imprevedibili, ad arricchire i reticoli di nuove connessioni, riverberandosi in un moto tendente
all’infinito. Il pensiero, dunque, dovrebbe aspirare a disvelare le trame sottaciute tra gli
7

Dawkins R., The Blind Watchmaker, Norton, New York, 1986, trad. it. L’orologio cieco. Creazione o evoluzione?, Mondadori, Milano, 2003, p. 160.
8
Cfr. Morin E., Introduzione al pensiero complesso, Sperling & Kupfer, Milano, 1993.
9
Per comportamento emergente si intende ogni situazione nella quale un sistema esibisce proprietà
non predicibili sulla base delle leggi che governano le sue componenti. Vedi per esempio il gioco della
vita ideato da John Conway.
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oggetti e concetti e contestualmente, con audacia, incoraggiarne le interazioni e le commistioni. È importante soffermarsi su questo punto per comprendere che in ogni dinamica evolutiva, anche se analizzata indistintamente da una prospettiva fisica, sociale o
economica, le reti di interazione e significazione si riorganizzano continuamente sotto le
spinte di cambiamenti ambientali e informazionali esogeni ed endogeni.
Per scopi esemplificativi, esse possono essere distinte su tre livelli:
1) il micro-livello relativo al modo in cui gli elementi appartenenti a un sistema sono connessi fra loro, costituendo la struttura (o organizzazione) interna del sistema stesso.
2) Il meso-livello, relativo allo stato (ovvero alle caratteristiche) del sistema nel suo complesso.
3) il macro-livello relativo al modo in cui ciascun sistema interagisce con l'ambiente di
cui fa parte, mettendosi in relazione con gli altri sistemi, insieme ai quali costituisce una
rete.
A ciascuno di tali livelli l'UTI fa corrispondere uno dei tre principali stadi che possono
essere raggiunti dai sistemi informazionali10:
1) a livello meramente fisico l'informazione ha caratteristiche esclusivamente sintattiche,
come avviene di solito nei sistemi meccanici dove gli aspetti informazionali coincidono
con rapporti causa/effetto e non spiegano nulla che non sia immediatamente percepibile ictu oculi.
2) a livello biologico emergono le caratteristiche semantiche dell'informazione, ovvero
informazioni insite nel sistema complesso che tendono a spiegare relazioni proprie del
sistema di appartenenza.
3) a livello di sociale si aggiungono le caratteristiche pragmatiche, tipiche dei sistemi
culturali e spesso mediate da tecnologie documentarie, che permettono di accumulare
e conservare le informazioni e di utilizzarle per prendere decisioni relative anche a fini
diversi dalla mera sopravvivenza e per modificare l'ambiente esterno.

I nuovi Inforganismi nell’era della zettabyte
Alla luce delle considerazioni appena avanzate si può constatare come ciascuno stadio
informazionale non possa prescindere dal precedente, pur non essendo determinabile
aprioristicamente come esso si rifletterà nel successivo. Ad esempio, il livello informazionale fisico non potrà mai mancare in uno stadio più complesso come quello biologico
o sociale, pur tuttavia non essendo definibile ex ante la modalità con cui esso si riprodurrà negli stadi successivi. L’informazione elementare, a seconda dei particolari nessi
che essa stabilirà con altre informazioni elementari, svilupperà reticoli sempre diversi,

10

Cfr. Hofkirchner W., The Quest for a Unified Theory of Information, Gordon and Breach Publisher, Amsterdam, 2013; Capurro R., Past, present, and future of the concept of information, in "TripleC", 7, n. 2, 2009,
p. 125-141. Gnoli C., Ridi C., It and bit. Nessi fra alcune teorie dell'informazione, della conoscenza, del documento e della realtà, in Biobliotime, anno XVIII, numero 3, 2015. In http://www.aib.it/aib/sezioni/emr/bibtime/num-xviii-3/gnoli.htm.
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dunque sistemi complessi in evoluzione. Si evince, pertanto, come il concetto di informazione sia tutt’altro che univoco, poiché da un lato non è riducibile a un mero dato
(prospettiva oggettiva) e dall’altro non è identificabile aprioristicamente con una finalità
comunicativa (prospettiva soggettiva). L’informazione può essere altrimenti immaginata
come un impulso che viaggia e si propaga attraverso un sistema complesso entro il
quale assume un preciso significato in relazione alla condizione che ne determinano il
percorso. Essa, percorrendo i reticoli dell’universo ipertestuale - quale contesto di appartenenza multidimensionale, interattivo e integrabile - genera trame inaspettate.
In sintesi possiamo dire che l’informazione tenda motu proprio a propagarsi all’interno di
un contesto ipertestuale non lineare, poiché solo all’interno di universo destrutturato
essa sprigiona tutto il suo potenziale evolutivo, dando vita a situazioni emergenti e quindi
a interazioni innovative. In questo senso la sua condizione di partenza non coinciderà
affatto con quella di arrivo nella misura in cui ciascun fattore contribuirà consapevolmente o inconsapevolmente ad arricchirla di link e di significati. Qual’è, tuttavia, l’universo ipertestuale che ospita questo flusso informazionale se non la rete nella sua dimensione virtuale?
Se volessimo dare un volto alla rete, credo che il modello rizomatico teorizzato da Deleuze e Guattari possa rivelarsi molto utile:
“Un rizoma non comincia e non finisce, esso sta sempre nel mezzo, tra le cose, inter-esse,
intermezzo. L’albero è filiazione, ma il rizoma è alleanza. L’albero impone il verbo essere,
ma il rizoma ha come tessuto la congiunzione «e…». In questa congiunzione c’è forza sufficiente per scuotere e sradicare il verbo essere. Instaurare una logica dell’e, rovesciare l’ontologia, destituire il fondamento, annullare fine e cominciamento”11.
Il rizoma è dunque un modello relazionale nel quale ogni agente comunicativo può entrare in contatto con ogni altro agente senza alcuna gerarchia nella distribuzione dell’informazione, convertendo l’ordine gerarchico in ordine reticolare.
La moltiplicazione e la complessificazione dei dispositivi di comunicazione; il progressivo dissolvimento dei centri nevralgici di potere; la spersonalizzazione e la deterritorializzazione dell’agire umano e la liquefazione dei modelli di rappresentanza hanno fatto
sì che la società contemporanea, nel superamento del post-moderno, si esponesse a
un tumultuoso e contagioso divenire. Partendo da questa considerazione, i post-strutturalisti francesi, all’interno della loro visionaria opera “Millepiani” 12, teorizzarono negli
anni ’80 un modello gnoseologico destinato a diventare profetico. Costoro, infatti, utilizzarono la metafora del rizoma, mutuata dal mondo naturale, per spiegare la genesi degli
allora emergenti modelli sociali fondati appunto su un sistema comunicativo di tipo acentrico e non gerarchico.
In natura un rizoma non è altro che il fusto sotterraneo di una pianta capace di fungere
da riserva di cibo, funzionale parimenti alla sua ramificazione sotterranea, alla sua
espansione e moltiplicazione orizzontalmente, contrapponendosi alla crescita lineare,
11

Deleuze G., Guattari F., Mille piani. Capitalismo e Schizofrenia,(trad.) Castelvecchi, Milano, 2010. Introduzione.
12
Ibidem.
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verticale e visibile del fusto della pianta stessa. Pertanto i due filosofi, intravedendo nel
mondo sensibile continui processi creativi, rigenerativi, frenetici e concitati, offrirono una
spiegazione alternativa ai modelli speculativi tradizionali circa la genesi e l’evoluzione
della conoscenza stessa.
I rizomi, tuttavia, esibiscono peculiari caratteristiche: essi si fondano su principi di “connessione” ed “eterogeneità”, nel senso che qualsiasi punto del rizoma può essere connesso a qualsiasi altro alterando le strutture semiotiche tradizionali. Le relazioni comunicative, linguistiche e di comune significazione perdono la loro unicità relazionale accedendo a una più ampia spirale di rapporti inter-umani e inter-concettuali. Il rizoma è
un network in perenne divenire senza un punto d’inizio e un punto di chiusura.
Ebbene, l’humus nel quale germoglia l’informazione è proprio la rete, il network, una serie infinita di piani sovrapposti che si intersecano vicendevolmente secondo principi mai
di opposizione, ma di adiacenza e contiguità.
L’informazione non può essere ridotta a un concetto monosemico giacché è essa stessa
essenza di un più ampio apparato informazionale che vive di asimmetrie e sovrapposizioni. Ciò non toglie, tuttavia, che la si possa utilizzare, qualificare e quantificare per esigenze pratiche. A tale scopo possiamo suddividere il ciclo di vita dell’informazione nelle
seguenti fasi: occorrenza (scoperta e programmazione); trasmissione (diffusione e condivisione); processo e gestione (raccolta, validazione, classificazione) e infine uso (previsione, analisi e utilizzo)13.
Inoltre, come abbiamo già avuto modo di constatare, l’avvento delle ICT ha modificato
profondamente il mondo dell’informazione al punto da farne dipendere il funzionamento della maggior parte dei servizi economici, culturali e sociali. Basti pensare che
circa il 70% del PIL delle principali potenze mondiali dipende tuttora da beni intangibili
che concernono l’informazione, anziché da beni materiali o da prodotti finiti. Non a caso
la società in cui viviamo è stata definita da Luciano Floridi, uno dei massimi filosofi dell’informazione, come “la società dell’informazione nell’era dello zettabyte”14 per sottolineare l’immensa mole di informazioni che intasano le nostre reti. A tal proposito si stima
che l’essere umano abbia, nel corso della storia e fino all’invenzione del computer, accumulato 12 esabyte di dati, dove un esabyte corrisponde a 10 alla diciottesima byte.
Solo nel 2002, invece, grazie ai nuovi mezzi di immagazzinamento sono stati raccolti la
5 esabyte di dati. La crescita dei dati è stata esponenziale al punto che tra il 2006 e il
2010 la quantità degli stessi è cresciuta di ben sei volte, arrivando da 161 a 988 esabyte15.
Ecco cos’è l’età “età dello zettabyte”: un turbinoso tsunami di informazioni - nell’ordine
di 1000 esabyte - pronto ad abbattersi sul nostro universo cognitivo.
“La società dell’informazione è come un albero che ha sviluppato i suoi rami in modo molto
più ampio, rapido e caotico, di quanto non abbia fatto con le sue radici concettuali, etiche
e culturali. La mancanza di equilibrio è palese ed è oggetto di esperienza quotidiana nella
vita di milioni di cittadini”16.
13

Floridi L., La rivoluzione dell’informazione, Codice Edizioni, Torino, 2010, p. 5.
Ivi.
15
Ivi, p. 7.
16
Floridi L., La rivoluzione dell’informazione, Cit. p. 8.
14
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A partire dagli anni ’50 le grandi innovazioni in campo informatico hanno profondamente
trasformato anche la comprensione di noi stessi. Da entità più o meno isolate quali eravamo siamo diventati organismi informazionali, veri e propri inforg che si interfacciano
con altri inforg nell’ambiente smaterializzato dell’infosfera. In tal senso le ICT non si sono
limitate semplicemente a costruire un universo parallelo a quello reale, ma hanno “riontologizzato” quello esistente. Quando Floridi parla di “quarta rivoluzione” allude proprio
a questo: un processo di dislocazione e ridefinizione dell’essenza umana verso una metafisica di stampo informazionale. Gli oggetti hanno perso la loro connotazione fisica a
favore di quella virtuale, diventando clonabili e interscambiabili, e di pari passo noi, i suoi
utilizzatori finali, ci siamo uniformati a questa sintassi. Già Walter Benjamin nella sua celebre “L’opera d’arte nell’epoca della sua riproducibilità tecnica”17 fece sagacemente notare come la riproduzione tecnica dell’opera d’arte stesse conquistando uno statuto
d’autonomia rispetto ai tradizionali procedimenti artistici, divenendo essa stessa una
nuova forma d’arte. In questa continua e infinita disposizione e trasposizione l’oggetto in
sé perde la sua unicità, la sua qualità di unicum nella moltitudine, riverberandosi nei
meandri della serialità.
Il processo di ridefinizione dell’oggetto artistico si è riflesso sui meccanismi di propagazione e diffusione al punto da investirne l’essenza stessa. Prima l’opera hic et nunc aveva
ragione di esistere solo nella sua irriducibilità, poi fu proprio la sua riproducibilità a farsi
opera.
Il discorso benjaminiano è molto utile per spiegare quanto profondamente le modalità
di trasmissione e di diffusione di un oggetto, di un concetto o di un sapere possano influenzare l’essenza del medesimo, giungendo addirittura a stravolgerne il senso ultimo.
Una delle tante contraddizioni in essere sulla quale vale la pena soffermarsi brevemente
riguarda proprio alcuni aspetti della nostra vita nell’infosfera. Al pari degli oggetti di cui
ci serviamo, che smaterializziamo e commercializziamo a nostro piacimento, noi siamo i
principali interpreti di questa “epifania liquida”, ed è proprio il nostro peso specifico mediatico-interattivo ad essere diventato la merce di scambio più pregiata.

Infopredoni e sciame digitale
Nell’universo della serialità e della riproducibilità i nostri avatar hanno cominciano a battersi per conquistare una nuova identità, sgomitando nella fitta schiera di entità anonime
per guadagnare una precisa e unica caratterizzazione informazionale.
Per questa ragione siamo soliti ricorrere alla personalizzazione dei nostri contenuti; forniamo informazioni sensibili ai gestori di piattaforme e di social network nonostante la
vulnerabilità della nostra privacy e siamo perennemente interconnessi a dispositivi che
comunicano la nostra posizione e i nostri spostamenti.

17

Benjamin W., The Work of Art in the Age of Mechanical Reproduction, Cape Illuminations, London, 1970.
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Esemplificativi in questo senso sono i tag RFID (radio frequency identification), piccoli microchip che è possibile impiantare in qualsivoglia oggetto deputato a scambiare informazioni. Stando ad alcuni dati Istat18 la produzione mondiale di RFID è aumentata più di
venticinque volete tra il 2005 e il 2010 e probabilmente raggiungerà il numero di 33 miliardi negli anni a venire. Accanto a questo, il progresso tecnologico al quale stiamo assistendo è di portata tale per cui gli sforzi analitici-computazionali compiuti in ambito
robotico stanno avendo risvolti epocali. L’evoluzione delle attività di Machine Learning,
Data Mining, Machine Vision e tutto ciò che concerne l’universo dell’intelligenza artificiale
stanno stravolgendo non solo il sistema meccanico-produttivo in senso stretto, ma soprattutto il modo di concepire e organizzare i nascenti rapporti produttivi. Gli esempi
sono molteplici, basti per esempio pensare ai prototipi di automobili progettate da Google in grado di autopilotarsi grazie a una rete di sensori capace di immagazzinare e trasformare una quantità enorme di dati; ai robot realizzati da Kiva System per Amazon che
consentono di far risparmiare circa 32 km al giorno di spostamenti tra gli scaffali, con un
risparmio circa di 400 milioni di dollari di costi di logistica e al sistema IBM Watson mediante il quale un processore analizza e rielabora quasi “neuralmente” una serie complessa di dati.
Leggendo alcuni dati relativi al mercato del lavoro tratti da O*NET, un servizio web sviluppato per il Dipartimento del Lavoro del governo americano, e incrociandoli con altri
dati relativi al reddito e occupazione, si stima che nei prossimi vent’anni a venire quasi
un lavoro su due sarà a rischio automazione quasi complessiva, con importanti ricadute
soprattutto nel settore impiegatizio.
Il settore dell’AI in generale sta concentrando oggi i propri sforzi soprattutto sullo sviluppo di Machine Learning - lo studio di algoritmi computazionali che si auto-migliorano
tramite l’interazione con il mondo esterno, e che imparano a riconoscere schemi analizzando una quantità enorme di dati - e il Natural language processing, ossia un processo
in grado fornire la capacità alla macchina di capire e interpretare i linguaggi umani. A
generare particolare entusiasmo vi è poi uno specifico settore del machine learning, il
Deep learning, il quale, sfruttando le reti neurali, sistema i dati raccolti in modo gerarchico, organizzandoli in livelli crescenti di astrazione.
Per fornire un’idea del potenziale immenso di queste nuove tecnologie, si pensi ai recentissimi progressi conseguiti nell’ambito della Visual technology ad opera di alcuni ricercatori di Stanford e del Max Planck Insitute19, i quali, dopo aver registrato tramite
webcam e in real time le espressioni facciali dei soggetti volontari, sono riusciti a trasferirle all’interno di video che ritraevano i discorsi pubblici di alcuni politici, risultando
straordinariamente credibili. Se pensiamo inoltre alla quantità di dati raccolti e organizzati da alcuni operatori del settore, si pone il problema concreto circa la gestione di un
sistema informativo di fatto in mano a un numero limitato di soggetti. Il reale vantaggio
18

Vedi Report Istat 12/2014, Le tecnologie dell’informazione e della comunicazione nelle imprese. In
http://www.istat.it/it/files/2014/12/Report_ICTimprese_2014.pdf.
19
Thies J., Zollh M., Stamminger M., Theobalt C., Nießner M., Face2Face: Real-time Face Capture and
Reenactment of RGB Videos. In http://www.graphics.stanford.edu/~niessner/papers/2016/1facetoface/thies2016face.pdf.
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concesso da questo consistente reperimento di informazioni si sostanzia nel potere predittivo correlato, ovvero nei vantaggi che possono conseguire da un’attenta analisi dei
flussi informativi abbinata a strumentazioni sofisticate, sia dal punto di vista strategico
che da quello economico. L’ampiezza dei cosiddetti data base consente di dedurre informazioni a partire da correlazioni di ricerca apparentemente dissociate dagli ambiti di
ricerca e, pur non seguendo il metodo delle indagini a campione di tipo statistico, consente ai detentori di giungere a risultati dinamici e non conoscibili ex ante. Attualmente
si stima che il fatturato derivato dalla pubblicità online che si spartiscono Google, Facebook e altre poche aziende californiane corrisponda al Pil della Svezia, mentre la mole
di dati prodotti negli ultimi 2 anni corrisponde al 90% delle informazioni che disponiamo
dalla notte dei tempi.
Le big companies nel frattempo hanno di fatto il monopolio dei controlli sulle domande
che generano informazioni sulle cose attuando un piccolo stratagemma: forniscono informazioni celeri e a costo zero, ottenendo come compenso immateriale il potenziale
informativo offerto da ciascun richiedente. Ciò che interessa loro è avere un prospetto
globale circa gli avventori dell’“infosfera” (circa 3,3 miliardi di persone) tale da potersi
garantire una posizione di supremazia e monopolio, con importanti ricadute sia per
quanto riguarda il diritto di ciascuno alla privacy che il diritto a un’informazione libera e
oggettiva. Il grande flusso di dati strutturati sta creando di fatto un’area di interesse pubblica e privata che coinvolge aspetti intimi di ciascun individuo, rendendolo da un lato
estremamente appetibile agli occhi degli “infopredoni” e dall’altro estremamente vulnerabile poiché bersaglio ignaro e inconsapevole di pratiche di controllo indirette. La concentrazione di dati e la loro libera disposizione in mano a pochi operatori, talvolta anche
molto prossimi a esponenti di governi, com’è intuibile, garantisce un’estensione del potere di controllo sine tempore, incalcolabile e delocalizzato, tale da trasformare le big
companies in esecutori o mandanti (a seconda del potere contrattuale de facto riconosciutogli caso per caso), dei detentori del potere politico.
“I big data possono veramente ridisegnare il nostro modo di vivere, di lavorare e di pensare
[…]. Si sta modificando il terreno su cui poggiano i nostri piedi. I big data ci obbligano a
riesaminare da zero la natura del processo decisionale, del destino e della giustizia […]. Il
sapere che un tempo si identificava con la conoscenza del passato, viene a identificarsi
con la capacità di prevedere il futuro”20.
Invero, come emerso dalle vicende legate al Datagate, le informazioni circolanti all’interno della rete seguono traiettorie talvolta imprevedibili, finendo nella maggior parte
dei casi nelle mani dei migliori offerenti, che spesso si rivelano essere proprio i governi.
In seguito alla pubblicazione dei documenti diffusi dall’ex consulente del NSA Edward
Snowden si è finalmente fatta chiarezza sui rapporti esistenti tra l’agenzia statunitense
per la sicurezza nazionale e le nove big companies del web, tra cui Google, Facebook,
Yahoo, Microsoft, responsabili di aver messo a disposizione dell’agenzia i propri server.
Prims - che è il programma creato dall’intelligence americana per accedere ai server di
20

Mayer-Schönberger V., Cukier K., Big Data. Una rivoluzione che trasformerà il nostro modo di vivere. E
già minaccia la nostra libertà, Garzanti, Milano, 2009, pp. 257-258.
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queste grandi compagnie - si è impossessato di password, foto, e-mail e documenti
personali per tracciare il profilo comportamentale di milioni di americani, per un ammontare totale di tre milioni di account. L’appetibilità di queste informazioni personali è
tale da aver incoraggiato da un lato pratiche occulte di vigilanza governativa, e dall’altro
la creazione di modelli di business intelligence pressoché in ogni settore economico,
spingendo governi e compagnie private a scambiare sempre più informazioni. Non stupisca affatto che sia proprio il concetto di privacy ad averne fatto le spese.
Qual è, dunque, la linea di demarcazione tra libera e consensuale disposizione di dati
personali e subdola induzione alla loro diffusione? Dovremmo forse accettare di rinunciare alla segretezza delle nostre conversazioni, gusti e inclinazioni personali per poter
rivendicare la qualità di “infoindividui”? Le scorciatoie euristiche messe in atto dai maggiori server e provider per accedere subdolamente alle nostre informazioni personale
possono reputarsi legittime?
Credo, a tal proposito, che uno dei principali problemi risieda in una questione per così
dire incidentale, ovverosia nell’essenza di questo nuovo assembramento amorfo di individui avatarizzati, uno sciame digitale che non trova il modo di esprime costruttivamente le proprie istanze e rivendicazioni collettive21. In un perenne stato di eccitazione
info-sensoriale dovuto all’incessante comunicazione, i componenti dello sciame sviluppano un modello dialogico volatile e informale, narcisistico nella misura in cui ogni interazione è finalizzata all’accrescimento del proprio stato di eccitazione. Potremmo definirla una nuova volontà di potenza, una forza espansiva e egoistica che trae linfa dall’effimero e si apre a una nuova dimensione nichilista. L’idea che la comunicazione diretta
e senza mediatori possa disarticolare i dispositivi di potere vigenti è abbastanza illusoria
e fuorviante perché essa è consentita solo all’interno di modelli dialogici eretti su principi
di immediatezza ed estemporaneità. Le ondate di indignazione rappresentano un caso
di scuola: esse nascono improvvisamente, si ingigantiscono virtualmente e altrettanto
improvvisamente periscono. Al di là di casi sporadici e di quei movimenti che sono riusciti a dare un risvolto “terreno” alle proprie rivendicazioni perché abili nel creare frames
narrativi accattivanti, la maggior parte di essi vive di deformazioni e propagande in grado
di captare l’attenzione dell’audience per tempi molto limitati. In uno stato di torpore lasciamo che i grandi dei ex machina del cyberspace ci facilitino in tutto e per tutto la vita,
ignorando il fatto che essi generano ingenti profitti attraverso la disposizione dei nostri
dati.
L’infosfera e il cyberspace, contrariamente a quanto affermato dai cyber-utopians22, non
sono dimensioni aliene ai rapporti di forza materiali, essendo causa sui, fonte e ragione,
dei nuovi rapporti di forza imperanti. Ed è proprio questa nuova accezione ad aver trasformato e arricchito di nuove sfumature i concetti marxisti di “espropriazione” e “accumulazione”, con la sostanziale differenza che se all’interno del mondo tardo ottocente-
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Cfr. Han B.C., Nello sciame, Nottetempo, Milano, 2015.
L’utopismo tecnologico è un movimento sorto attorno agli anni ’90 in California come espressione di
un nuovo spirito antiautoritarista che intravedeva nell’allora nascente rivoluzione tecnologica l’alba di
una società ideale.
22
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sco e novecentesco il disvalore di tali concetti era iscritto in una dialettica sociale e politica condivisa, oggi, mancando la diretta percezione di quel senso di privazione, ci si
illude che non esista più. Sembrerebbe allora una mera chimera il proclama di Barlow
all’interno della nota “Dichiarazione d’Indipendenza del Cyberspazio”23.
Va da sé che la quantità immensa di dati gravitanti attorno a ciascuno di noi rappresenta
la porta d’accesso a un vero e proprio inconscio collettivo intellegibile solo attraverso la
captazione e l’elaborazione di segnali destrutturati. L’“infoesistenza” assume perciò una
straordinaria importanza in funzione delle informazioni che possiamo immettere all’interno di percorsi intertestuali e grazie alle quali siamo riconducibili a uno schema sovrastrutturale. In questo spasmodico e trasversale bombardamento informazionale - dove
i nostri gusti e le nostre inclinazioni assurgono ad oggetto privilegiato di politiche predatorie e speculative - è più importante dimenticare che ricordare24. L’inarrestabile
flusso di informazioni sta ridisegnando la nostra società al punto che discernere il già
labile confine tra informazione e disinformazione si prefigura un compito sempre più
arduo, giacché l’ipertecnologizzazione, che di essa è vettore, appare come un Giano bifronte in bilico tra utopia e distopia. Già Pierre Levy25 in World Philosophy ebbe l’ardire di
paragonare l’inconscio alla virtualità, nel senso che nell’inconscio c’è tutto ciò che non
abbiamo ancora compreso e che comprenderemo domani. Sebbene sia estremamente
riduttivo e semplicistico attribuire tale connotazione all’inconscio, immaginare il network
come un grande coacervo di desideri, pulsioni e reminiscenze non è del tutto errato.
Infatti scavando nei meandri del web è possibile rinvenire una serie di tracce del nostro
passaggio di cui non siamo pienamente consapevoli, ma che contribuiscono a fornire
un prospetto piuttosto chiaro circa la nostra “infoesistenza”. In qualità di esseri informazionali, pertanto, siamo esseri cyber interattivi, esseri cioè parzialmente privati della
nostra corporeità, ma arricchiti di un’identità virtuale; agenti che inconsciamente vorrebbero ribellarsi alla virtualizzazione e alla cancellazione, ma si arrendono all’ imperante
teconologizzazione.
All’interno di questo immenso e infinito “alveare informazionale” si prefigura un nuovo
modello tecno-esistenziale dalle sembianze di un superorganismo bioinformatico che
incorpora tecnologie e saperi in un continuum di reti e informazioni a-spaziali e a-temporali26.
“Nel momento in cui larghissime reti penetrano il mondo «made», di ciò che è fatto, di ciò
che è costruito artificialmente, noi vediamo i primi lampi di quello che emerge da quella
rete: macchine che diventano vive, intelligenti e che si evolvono. Vediamo cioè nascere una
civilizzazione neo-biologica. In un certo senso emerge una mente globale da una cultura
di rete. La mente globale è l’unione tra computer e natura, di telefoni e cervelli umani e di
23

Barlow J.P., Dichiarazione d’Indipendenza del Cyberspazio. In https://www.eff.org/cyberspace-independence
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Cfr. Bauman Z., Vite di corsa. Come salvarsi dalla tirannia dell’effimero, Il Mulino, Bologna, 2009, p. 77.
25
Levy P., World philospphie, Odile Jacobe, Parigi, 2000, p. 150.
26
Kelly K., Out of Control, The new biology of machines, social systems and the economic world, Basic
Books, New York, 1994. Cfr. anche Berardi F., Dopo il futuro, dal Futurismo al Cyberpunk. L’esaurimento
della modernità. DeriveApprodi, Roma, 2013.
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altre cose, è una complessità molto ampia di forma indeterminata governata da una mano
invisibile del tutto particolare, la mano invisibile”27.
Il concetto di mente globale a ben vedere non è molto distante dalla teoria di Zuse
sull’universo informazionale, poiché quest’ultima, al pari della precedente, enfatizza il
potenziale evolutivo-computazionale connaturato all’interconnessione. La connessione
in effetti non implica nessuna inclusione affettiva, bensì mera interoperabilità: essa rende
più efficace la circolazione di informazioni astratte lasciando a ciascun agente la facoltà
di arricchirle di nuovi significati.
In quest’ottica cooperativa-interattiva possiamo paragonarci a uno sciame in divenire
ove l’alveare è rappresentato dalla rete e l’informazione è il suo nutrimento.
Oggi non possiamo più scindere la metafisica dalla téchne, la biologia dalla tecnologia,
l’immanenza dalla trascendenza poiché in qualità di esseri altamente informatizzati viviamo immersi in reticoli frammentati e ultra-possibilisti in cui il confine tra esistenza e
inesistenza si è fatto evanescente. Se il mondo vira verso la quasi assoluta automazione
e la rete crea e disgrega imprevedibili legami secondo logiche del tutto irrazionali, ciò
che più conterà in futuro sarà la nostra capacità di resilienza a tali cambiamenti.
In quest’universo destrutturato e frammentato, in cui i dispositivi di potere stanno attraversando un processo mimetico e adattivo, non siamo più bersaglio di macroscopici paradigmi coercitivi o persuasivi, poiché ciascuno autorizza in piena autonomia e apparente consapevolezza al trattamento di informazioni e dati personali. Sarà indispensabile, allora, sviluppare una coscienza collettiva, una riflessione che sfoci in un’etica capace di metterci al riparo dalle fallacie e dalle semplificazioni euristiche annidate nel
labirintico reticolo informazionale.
Comprendere il ruolo svolto dall’informazione all’interno della nostra società ci aiuterà
a prendere progressivamente coscienza di questa fragile e volatile epica umana che
stiamo vivendo.

27

Ivi, p. 94.
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