
Nick Bilton

Io vivo nel futuro

Perché il vostro mondo, il vostro lavoro e il vostro 
cervello stanno per essere creativamente distrutti

Traduzione di Paola Bonini



Nick Bilton
Io vivo nel futuro

Perché il vostro mondo, il vostro lavoro e il vostro cervello
 stanno per essere creativamente distrutti

Progetto grafico: studiofluo srl
Impaginazione: adfarmandchicas

Coordinamento produttivo: Enrico Casadei

Nick Bilton
Live in the Future & Here’s How It Works. 

Why Your World, Work, and Brain Are Being Creatively Disrupted
Copyright ©2010 by Nick Bilton

© 2011 Codice edizioni, Torino
ISBN 978-88-7578-200-9

Tutti i diritti sono riservati



 Indice

 

 

	

ix  Nota dell’autore
   

   Introduzione
 3  Disdica il mio abbonamento

   Capitolo 1 

 17  Conigliette, mercati e bilanci. Il porno indica la strada

   Capitolo 2
 37  Monaci amanuensi e fumetti. 
   Va tutto bene: siete già sopravvissuti a tutto ciò

   Capitolo 3
 61  La vostra tabella di marcia cognitiva. Le comunità ancora

   Capitolo 4
 81  Suggerimenti e sciami. Fidarsi dei computer e degli umani

   Capitolo 5
 103  Quando i chirurghi giocano ai videogame. 
   I nostri cervelli in trasformazione

   Capitolo 6
 125  Io, al centro. L’ascesa dell’economia dell’io

   Capitolo 7
 153  Attenzione: prossimità zona di pericolo. Multitasking multipli



 

  Capitolo 8
 177	  Che aspetto avrà il futuro. Una ricetta per il cambiamento
   

   Epilogo
	205  Non torneranno

 

 209  Ringraziamenti
	211  Note



Nota dell’autore

Caro lettore, 
questo non è solo un libro: è un’esperienza di lettura.
Usando un computer o uno smartphone troverai online contenuti supple-

mentari per ogni capitolo: video, link ad articoli e ricerche ed esperienze in-
terattive che ti consentiranno di approfondire gli argomenti trattati nel testo, 
accompagnandoti oltre la pagina stampata.

All’inizio di ogni capitolo vedrai un’immagine, il cosiddetto QR Code1, 
proprio come quella qui sopra. Scattando un’istantanea di questo codice, gra-
zie a un’applicazione gratuita (scaricabile anche da nickbilton.com), potrai 
accedere al materiale integrativo direttamente dal tuo cellulare. 

Entra a far parte della community di Io vivo nel futuro, commentando 
i capitoli che ti interessano, unendoti alla discussione e ampliandola; puoi 
farlo, insieme a me e agli altri lettori online, su nickbilton.com e con l’appli-
cazione gratuita I Live in the Future per iPhone e iPad.



Io vivo nel futuro



Introduzione

Disdica il mio abbonamento

Vedrete, io lo bevo, il vino della casa. 

Mi è sempre piaciuto leggere i quotidiani. Le parole non bastano per 
raccontare l’emozione che provai quando, nel 2004, subito dopo aver 
iniziato a lavorare per il “New York Times”, scoprii che buona parte 
dell’edizione domenicale veniva stampata in anticipo, e che tutti i sa-
bati in redazione veniva consegnata una mazzetta dell’inserto fresca di 
rotative. Non solo lavoravo per uno dei quotidiani più stimati del pia-
neta ma, insieme alla busta paga, ricevevo anche il giornale, la Week in 
Review, le pagine dedicate alla città e il Sunday Business parecchie ore 
prima del resto del mondo!

Nacque così un nuovo rituale, fra i miei preferiti: ogni sabato 
pomeriggio arrivavo in ufficio presto e, non appena sopraggiunge-
vano i primi camion delle consegne, agguantavo qualche copia sba-
vata d’inchiostro, correndo a casa a tuffarmi nel giornale del giorno 
dopo. Non ci volle molto prima che alcuni amici cominciassero a 
chiamarmi per mettere le mani in anticipo sulle pagine delle offerte 
immobiliari o sull’edizione domenicale. 

Un paio d’anni dopo quella routine finì. Come le chiamate: a 
uno a uno i miei amici si erano convertiti a nuovi rituali di lettura, 
sostituendo l’odore e la consistenza della pagina stampata con l’espe-
rienza più rapida e personalizzata della fruizione digitale. Anche se 
era gratuita, la copia del giornale non la volevano più!
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La stessa cosa stava capitando a me. Avevo iniziato a leggere i quo-
tidiani alle superiori: per anni, tutti i giorni al risveglio mi ero 
trascinato sulla soglia di casa, la vista ancora annebbiata e mezzo 
addormentato, per recuperare il giornale del mattino. Ora, invece, 
consultavo i titoli dei giornali sul computer la mattina, scorrevo 
gli articoli sul mio cellulare mentre andavo in ufficio e navigavo 
sui siti d’informazione per il resto della giornata. Con l’aiuto di 
social network come Facebook e Twitter, in grado di raccogliere a 
rapido ritmo i contenuti più importanti, potevo seguire le notizie 
più velocemente, e disponevo di un modo semplice e rapido per 
condividere gli articoli che trovavo interessanti, aggiungervi i miei 
commenti e selezionare i pezzi migliori per amici, familiari, colle-
ghi. A posteriori posso dire che si stava compiendo la mia personale 
“metamorfosi digitale”, qualcosa che molti di voi vivranno, se già 
non è successo. Per alcuni avverrà nel tempo, man mano che, una 
dopo l’altra, trasferirete le vostre attività dalla carta al computer, 
a un cellulare o a un e-reader. Per altri accadrà più in fretta, con 
l’acquisto di un nuovo e sofisticato telefono o di un e-reader che 
all’improvviso spalancheranno un intero mondo di nuove possibi-
lità elettroniche. 

Tornando a me, i quotidiani intonsi iniziarono ad accumularsi 
di fronte alla porta d’ingresso, raggiungendo le proporzioni di un 
mobile, con la base a virare verso una rivoltante sfumatura giallo-
verdognola. Mia moglie e io chiamavamo quella torre crescente 
semplicemente «la pila». 

Dal momento che i quotidiani ingialliti continuavano a cumu-
larsi, decisi che era tempo di saltare il fosso. Aspettai fino all’ora di 
pranzo per fare la telefonata, e controllai il mare di postazioni in-
torno a me per accertarmi che nessuno potesse sentirmi: mi sentivo 
impacciato come una moglie infedele, e non riuscivo ad accettare 
l’idea di tradire. 

Sollevai la cornetta e chiamai l’ufficio abbonamenti del “Times”: 
cercai anche di camuffare la voce, per evitare di essere riconosciuto, 
simulando un lieve accento e parlando più lentamente. 

«Sì, sono sicuro, disdica il mio abbonamento» confermai all’ad-
detto. «Mi dispiace, è che non lo leggo più». 

Naturalmente, io amo il “New York Times”. Gli articoli sono di 
prim’ordine, eccellenti, puntuali, curiosi, ponderati e informativi. Il 
problema è che quell’approccio per me non aveva più alcun senso. 
Ne capisco il senso: un pacchetto di carta stampata ben curato, con 



5Disdica il mio abbonamento

dentro più o meno un centinaio di articoli, selezionati dai redattori 
del “Times”, i miei colleghi, suddivisi per tema e in ordine d’im-
portanza. Ci sono le notizie principali, quelle di economia e finanza, 
seguite quasi tutti i giorni della settimana dalle pagine sportive. 

Ma era proprio quello era il problema: era semplicemente la 
raccolta di quello che i redattori avevano ritenuto di pubblicare. 
Non collimava con le mie preferenze, con quello che mi piace e 
quello che non mi piace: non era tagliato su misura per me. Per 
giunta, quando quelle parole accuratamente scelte approdavano a 
casa mia su carta, stampate per l’eternità su una pagina e seleziona-
te per un ampio pubblico di lettori, buona parte di quel contenuto 
non era più attuale. 

Passarono alcuni anni, durante i quali continuai a consumare 
notizie a modo mio e con soddisfazione. Lavorando ai laboratori 
di ricerca del “New York Times” stavo contribuendo a far trovare 
all’antica e gloriosa testata1 il suo posto nel mondo dei cellulari, 
degli schermi dei computer e dei video, e la mia infedeltà al mio 
luogo di lavoro era rimasta una faccenda privata. Poi, nella prima-
vera del 2009, venni inserito in una lista di relatori per un convegno 
geek, la O’Reilly Emerging Technology Conference, a San José, in 
California, rivolta agli sviluppatori tecnologici più all’avanguardia. 
Un inviato della rivista “Wired” mi chiese un’intervista. 

Da bravo dipendente, verificai con quelli delle pubbliche re-
lazioni del “Times” che l’intervista non fosse un problema, e una 
volta ottenuto il loro nulla osta incontrai il reporter Ryan Singel. 
Per più di un’ora gli mostrai alcuni prototipi dei laboratori di ricerca 
del “Times”: il funzionamento del nostro soggiorno digitale, che 
consentiva ai contenuti di spostarsi senza soluzione di continuità dal 
computer al telefono fino al maxischermo del televisore. Gli feci 
vedere come i video in cui l’autore di libri di cucina e redattore del-
la rubrica “Minimalist” Mark Bittman preparava al volo un piatto 
potessero essere trasferiti dal computer al televisore, mentre sul tele-
fono si scaricava la relativa ricetta. Ogni apparecchio era connesso a 
un altro: gli articoli letti sul computer potevano essere corredati di 
mappe o interviste video trasmesse sul televisore, sul computer o sul 
telefono. Un giorno, gli dissi, sensori inseriti nel divano potranno 
suggerire al televisore o al computer di andare in cerca dei nostri 
programmi o siti preferiti; ancora, sensori nel telefono si accorge-
ranno se si sia o meno in auto, e faranno in modo che le informa-
zioni vengano lette ad alta voce invece di apparire sullo schermo. E 



6 Io vivo nel futuro

per chi desiderasse ancora leggere su carta, i distributori di giornali 
potranno stamparne versioni personalizzate, con pubblicità su misu-
ra e addirittura con la possibilità di segnalare al più vicino Starbucks 
la propria intenzione di andare a prendere un caffè. 

Descrissi con entusiasmo alcuni prototipi di applicazioni mobili 
in cui le notizie potevano essere influenzate dagli scenari più svaria-
ti. Immaginate di camminare per un quartiere della città all’ora di 
pranzo mentre leggete il “Times” su uno smartphone: dato che il 
telefono sa che è l’ora di pranzo, potrebbe evidenziare gli articoli le-
gati al cibo e ai ristoranti della zona. Gli mostrai prototipi e concept 
di alcuni modelli di apparecchi flessibili, sul cui schermo pieghevole 
le informazioni si sarebbero aggiornate di continuo, e che avrebbero 
potuto essere riposti come un pezzo di carta.

Alla fine dell’intervista, appena prima di andarsene, Singel mi 
chiese se leggessi l’edizione cartacea del giornale. Per un attimo fui 
incerto sulla risposta. Avrei dovuto mentire? Avevo preso la deci-
sione talmente tanto tempo prima che non avevo più considerato 
le conseguenze della mia revoca dell’abbonamento, e ormai era il 
2009, l’era dei netbook, dell’iPhone e del Kindle. Decisi di essere 
onesto: risposi che preferivo leggere il “New York Times” sul com-
puter, sul cellulare e sull’e-reader. 

Qualche ora dopo, feci la mia presentazione e, dopo aver chiac-
chierato con alcuni dei partecipanti più interessanti, tornai nella 
mia stanza d’albergo, scoprendo che la mia casella e-mail straripava 
di messaggi. Alcuni amici e colleghi della redazione mi facevano i 
complimenti: «Ehi Nick, grande l’articolo su wired.com!» scrive-
vano. «È davvero bello vedere il “Times” guadagnarsi un così alto 
credito digitale». 

Altri, i colleghi degli uffici commerciali, avevano un tono ben 
più inquietante: «Merda, qui sono tutti incazzati!». «Ne stanno par-
lando i capi» diceva uno, semplicemente. 

Ero confuso: cosa avevo potuto dire da spingere i capi a parlar-
ne? Così andai su wired.com2. Sotto il titolo Esperto di tecnologia del 
“Times” predice il futuro dell’informazione, con tanto di una mia foto 
da sfigato accanto al portatile, c’era scritto: «Nick Bilton, editor del 
laboratorio di ricerca e sviluppo del “New York Times”, non ha 
una grande considerazione dei quotidiani, tanto da non farsi nem-
meno mandare a casa l’edizione domenicale. Fortunatamente, sia 
per lui sia per il suo datore di lavoro, è ottimista sull’informazione». 
In seguito, per puntualizzare che il mio atteggiamento era da consi-
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derarsi nei confronti della carta e non del “Times”, Singel aggiun-
geva: «È solo che detesta la carta». 

Dopo quest’apertura, Singel offriva una panoramica concisa 
e straordinariamente positiva dell’attività del nostro laboratorio. 
L’articolo valorizzava il nostro lavoro e sarebbe stato un’occasio-
ne eccezionale per un’azienda che avesse voluto mostrare ai suoi 
azionisti quanto la sua organizzazione digitale fosse all’avanguardia. 
Alcuni colleghi erano rimasti entusiasti del fatto che il pezzo dimo-
strasse quanto il giornale fosse concentrato sul futuro. Altri, insieme 
ai capi, erano invece irritati dal fatto che avessi confessato pubbli-
camente di snobbare il prodotto principe del “Times”. Qualcuno 
pensò addirittura che avessi convinto altri lettori a disdire i loro 
abbonamenti. 

Al mio rientro a New York, il giorno dopo, mi venne imme-
diatamente ingiunto di non dire più al mondo che non leggevo la 
versione stampata. Per placare gli animi, mi scusai. 

In tutta onestà, mi sentivo parecchio confuso. Ovviamente non 
ero l’unica persona ad aver smesso di leggere l’edizione cartacea, e 
quello che era successo in tutto il paese nell’ultima manciata d’anni 
era, infatti, davvero sconvolgente: nel 2008 la diffusione dei quo-
tidiani a pagamento negli Stati Uniti era precipitata a 49,1 milioni 
di copie, il dato più basso dai tardi anni Sessanta, ben al di sotto del 
picco dei 60 milioni degli anni Novanta, quando internet stava ap-
pena prendendo piede. Anche il “Times” ne aveva risentito: dopo 
un calo negli anni Novanta, aveva ritrovato un certo equilibrio con 
l’inizio del nuovo secolo, ma poi era tornato a precipitare. La diffu-
sione giornaliera, che all’inizio degli anni Novanta era di 1,2 milioni 
di copie, era già scesa al milione ai tempi del mio intervento, e sa-
rebbe caduta sotto le sette cifre nei mesi successivi del 2009. 

La distribuzione racconta solo una parte della storia. L’assommarsi 
della difficile e dolorosa recessione alla transizione tecnologica, ave-
va fatto sì i pubblicitari abbandonassero la carta stampata ben più in 
fretta degli abbonati. Stando alla Newspaper Association of America, 
le entrate pubblicitarie stavano colando a picco, scivolando dai 47,4 
miliardi di dollari del 2005 ai 24,8 miliardi di dollari del 2009: una 
perdita di quasi la metà in cinque anni. 

I quotidiani non sono certo gli unici media a dover affronta-
re un così triste declino. La rivoluzione digitale sta intorbidendo 
pressoché ogni mezzo di comunicazione noto: secondo l’Associa-
tion of American Publishers le vendite di libri nel 2009 sono scese 
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al livello più basso dal 2004. E il Publishers Information Bureau 
ci informa che, malgrado gli abbonamenti alle riviste siano legger-
mente cresciuti, la vendita di spazi pubblicitari nel 2009 si è ridotta 
di oltre il 25 per cento. Nonostante la popolarità crescente del 
Blu-ray e il buon andamento al botteghino, nel 2008 le vendite di 
dvd sono diminuite dell’8 per cento. Il settore musicale è quello 
che è stato colpito in maniera più pesante: in tutto il mondo, le 
perdite in termini di incassi sono cresciute ogni anno per oltre un 
decennio, e il fondo non si vede ancora. Nel 2009 le vendite di 
cd sono crollate del 20 per cento, di unità e di incassi. I download 
digitali sono in aumento, e attualmente rappresentano circa il 40 
per cento della musica venduta, ma i ricavi che garantiscono non 
arrivano nemmeno lontanamente a coprire le vendite in via d’e-
stinzione dei dischi. 

Questo rivoluzionario cambiamento nel modo in cui leggia-
mo, ascoltiamo e ci intratteniamo, non avrebbe dovuto spingere il 
“Times” a chiedersi perché preferivo il digitale alla stampa, e a cer-
care di capire il modo in cui consumavo le notizie? Non dovremmo 
muoverci in avanti, invece che indietro? 

Immaginate di essere proprietari di un ristorante che offra pasti 
gratuiti ai propri dipendenti, che però si portano pranzi e cene da 
casa. Guardereste dall’altra parte, con i piatti di pasta fresca e il pane 
all’aglio intatti sul tavolo? Spero di no. Se fosse il mio ristorante, 
vorrei sapere perché non vogliono assaggiare il mio prodotto, e farei 
tutto il possibile per cambiare le cose. 

A Google lo chiamano «bere il vino della casa»3. Chi ha fatto 
Gmail è obbligato usarlo in prima persona e, se qualcosa non fun-
ziona, a sistemarla. Nell’insieme, se agli ingegneri di Google non 
piacciono le caratteristiche di un servizio si suppone che le mo-
difichino di conseguenza, che si tratti di Google Search, Google 
Mobile o di qualunque altro prodotto dell’azienda. Nella stessa ot-
tica, se non stavo più leggendo l’edizione cartacea del giornale, un 
motivo doveva esserci. 

La pubblicazione dei miei commenti, comunque, non finì con 
quella bacchettata sulle mani. Me ne sentii dire di tutti i colori, da 
molte persone, da molti dipartimenti, e per molte volte. Ma ogni 
volta continuai a cercare di ribaltare la questione. La discussione non 
doveva vertere sulle dichiarazioni che avevo reso pubblicamente, in-
sistevo, ma sulle mie azioni. Intendevo rimarcare che, quando si tratta 
di nuovi modi di fruizione e abitudini di consumo delle nuove ge-
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nerazioni, ormai, per ricorrere a una metafora biblica, la scritta è sul 
muro o, se volete, sullo schermo. 

Cercai di spiegare che – come molti altri della mia generazio-
ne – preferivo l’immediatezza dell’esperienza digitale perché mi 
consentiva di condividere i miei articoli preferiti, aggiungendovi 
i miei commenti e partecipando così a una discussione collettiva 
che mi permetteva allo stesso tempo di conoscere anche le opi-
nioni di altri lettori. Il quotidiano su carta è statico, e così lo è il 
suo modo di raccontare: la narrazione digitale può invece conte-
nere elementi multimediali interattivi e corroboranti, come video 
e immagini. Chiarii anche che le persone sui miei social network 
e quelle in cui riponevo fiducia condividevano con me i contenuti 
di rilievo, e che le loro osservazioni e selezioni di notizie erano 
divenute un filtro critico nella mia fruizione di informazioni. Non 
si trattava di contrapporre stampa e digitale: si trattava di imme-
diatezza, dettagli, link, grafici interattivi, video e, soprattutto, di 
iperpersonalizzazione. La maggior parte delle notizie che consu-
mavo proveniva comunque dal “Times”: le consumavo solo in 
modo diverso. 

Non volevo essere insolente: dovevano accettare questa cosa e 
cercare di capire come reagire. Non è che tutti quelli come me un 
giorno si sveglieranno e brameranno di nuovo la carta stampata. Il 
mondo sta cambiando: ignorare le cose non le modificherà. 

Nel suo complesso, quest’intera esperienza è stata la meno gra-
devole – e la più ansiogena – dei miei sei anni al “Times”. Grazie 
al cielo la maggior parte delle tensioni si mitigò nel giro di qualche 
settimana, anche se sono certo che certi pinguini in azienda sareb-
bero stati ben lieti di vedermi allontanare dalla scrivania con una 
scatola di cartone piena di effetti personali fra le mani. Per fortuna 
mia – e per quella del “Times” – quella fazione era in minoranza; 
il più autorevole fra i quotidiani continua a trovarsi in prima linea 
nella rielaborazione digitale dell’informazione, circostanza dimo-
strata dal fatto stesso che io lavori in un laboratorio di ricerca e 
sia visibile al pubblico grazie allo straordinario giornalismo, all’in-
novazione e ai contenuti digitali all’avanguardia che il giornale 
produce ogni giorno. 

Devo aggiungere che va benissimo se leggete ancora le notizie 
su carta. La carta continua a essere il supporto numero uno quan-
do si tratta di leggere: è usa e getta, relativamente poco costosa, 
abbastanza facile da produrre in piccole o grandi quantità e non ha 
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bisogno di batterie o di una presa elettrica. Bisogna ammettere che 
l’esperienza online non è ancora superiore a quella su carta, e ci 
vorrà parecchio prima che possa superarla. 

Le alternative alla carta, però, stanno arrivando, e in alcune si-
tuazioni ci sono già. Le società tecnologiche si stanno impegnando 
a sincronizzare ogni aspetto delle nostre esistenze con il mondo di-
gitale. I gps stanno sostituendo le cartine, i buoni sconto della dro-
gheria vi arrivano sul cellulare e l’elenco telefonico online è molto 
più efficiente della vostra guida locale. Alla fine arriverà anche un 
rimpiazzo per la carta dei vostri giornali. Questo libro vi aiuterà a 
comprendere cosa significherà, e cosa potrete fare. 

Io vivo nel futuro

Non c’è dubbio, sono un geek. Sono cresciuto giocando con i primi 
videogame che siano stati prodotti, e mi entusiasma ancora qualun-
que cosa abbia dei pulsanti o uno schermo. Per essere uno che vive 
in un mondo senza fili, sono ancora piuttosto cablato. E chiamatela 
sindrome da deficit d’attenzione, impazienza o immaginazione ipe-
rattiva, ma ho sempre trovato molto difficile concentrarmi su un 
solo argomento. 

La mia carriera ne è un riflesso. Ho esordito nel cinema, in-
ventandomi i titoli dei film. Poi sono finito a occuparmi di packa-
ging, ideando il prototipo della confezione per la prima bambola di 
Britney Spears (per favore, non rinfacciatemelo: facciamo tutti cose 
di cui non andiamo fieri!). Dal packaging sono passato alla pubblici-
tà, che ben presto si è trasformata in pubblicità online e in program-
mazione web. Quando nel 2000 esplose la bolla delle .com decisi di 
diventare regista di documentari: così mi iscrissi a un corso annuale 
di giornalismo e cinema documentario della New York University 
e cambiai di nuovo professione. Ho lavorato in diversi piccoli setti-
manali alternativi newyorchesi, e lì ho imparato il mestiere. 

Il mio primo lavoro al “Times” fu quello di direttore creativo 
delle sezioni Business e Circuits. Non ci volle molto perché il mio 
capo scoprisse che sapevo scrivere sia articoli sia codice: venni segre-
tamente assegnato a un nuovo progetto di lettura digitale in collabo-
razione fra Microsoft e il “Times” (quel progetto, il “Times Reader”, 
sviluppò un nuovo tipo di quotidiano digitale per i tablet). Da lì ap-
prodai a due nuovi ruoli di ricerca e integrazione tecnologica. Per tre 
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anni sono stato il riferimento per le interfacce utente al dipartimento 
ricerca e sviluppo della New York Times Company. I Laboratori di 
ricerca e sviluppo, chiamati R&S, lavorano su una grande varietà di 
progetti, che comprendono l’elaborazione e lo sviluppo di prototipi 
per applicazioni mobili e la collaborazione con le aziende per cer-
care di influire sui limiti degli e-reader e degli imminenti schermi 
flessibili. Per l’editore abbiamo anche scritto brevi “libri bianchi” 
che esplorano e spiegano le implicazioni della rete wireless illimitata, 
o ipotetiche ricerche sulle tecnologie future e su come esse influi-
ranno sui modi in cui nei prossimi anni creeremo, consumeremo e 
divulgheremo contenuti. Il nostro compito principale, al laboratorio, 
è guardare al futuro per cercare di prevedere come funzioneranno 
i mondi della tecnologia e dei media in un arco di tempo che va 
dai due ai dieci anni a venire: che apparecchi utilizzeremo, di quali 
media fruiremo e che tipo di pubblicità accompagnerà quei canali. 

Allo stesso tempo ho lavorato in redazione come esperto di 
integrazione di design, con l’incarico di ripensare come gli articoli 
stampati dovessero trasformarsi per adattarsi alla forma digitale. Più 
di recente sono entrato a far parte del gruppo di giornalisti che si 
occupano di business in veste di responsabile di Bits, il blog tecno-
logico del quotidiano. 

Osservando la serie di mestieri che ho bazzicato negli ultimi 
quindici anni – dalla pubblicità alla scrittura, dalla fotografia al video 
fino alla programmazione e al design d’interfaccia – ho notato un 
filo rosso che li percorre tutti: la narrazione. 

Tutte le tessere del mio lavoro – le foto, le parole, le confezioni, 
il design, il codice di programmazione – sono tese, collettivamente, 
a raccontare una storia. Di fatto anche molti fra voi sono narrato-
ri, e usate una moltitudine di media e strumenti di marketing per 
vendere i vostri prodotti, i vostri candidati politici o semplicemente 
le vostre idee migliori. Qualunque cosa facciamo, in una forma o 
nell’altra, è narrazione. 

Esattamente come succede a me, la generazione che sta matu-
rando nella società digitale non vede e non percepisce molta dif-
ferenza fra i diversi tipi di media. Video? Parole? Musica? Codice? 
Non ha importanza. Gli strumenti effettivamente utilizzati sono 
irrilevanti: a contare è il risultato finale, l’intreccio, i messaggi. 
Questa generazione pensa per figure, parole, immagini statiche o 
in movimento, non ha difficoltà a mescolarle tutte nello stesso spa-
zio e non ha bisogno di esperti o di un’attrezzatura professionale 
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per realizzare o dirigere questa narrazione in prima persona: con 
un computer e una macchina fotografica economica si possono 
creare e consumare formati brevi, medi e lunghi. E se un formato 
non esiste, lo si può inventare. 

È una generazione fondata su una nuova forma di narratori. 

Anche voi, ben presto, vi troverete nel futuro

Non è passato molto tempo da quando qualunque tipo di contenuto 
sembrava destinato a essere impacchettato in plichi grossi e pesanti. 
Non si comprava una grande storia: si compravano una rivista o un 
libro, e perlopiù si acquistavano album, cassette e cd, non singole can-
zoni. I film erano una forma di intrattenimento serale, il montaggio 
un’esclusiva dei professionisti e la distribuzione il compito di grandi 
società con abili funzionari commerciali e ricchi budget di marketing. 
Ogni cosa era venduta con un certo margine di guadagno, anche se in 
alcuni casi era soprattutto la pubblicità a sostenere i costi. 

Non è più così. Oggi, pungolato dall’impennata dell’innovazio-
ne tecnologica, quel modello sta accusando colpi da tutte le parti. 
Prendiamo per esempio il computer: man mano che la memoria, i 
volumi di archiviazione e gli schermi si sono fatti più a buon mer-
cato, le possibilità sono cresciute ben oltre i sogni più assurdi di un 
quarto di secolo fa. I byte – la singola unità di dati informatici – negli 
anni Ottanta si raggruppavano a poche migliaia, per dar vita a giochi 
fatti semplicemente di linee, punti ed equazioni. Oggi i videogame 
sono tanto reali che spesso è difficile dire se si stia guardando un film 
o giocando in un mondo virtuale. 

Anche i prezzi di queste tecnologie raccontano una storia affa-
scinante; nel 1984 un disco rigido da 10 megabyte rappresentava 
un’autentica meraviglia, e si considerava un vero affare trovarlo a 
4495 dollari4. Nel 2004, appena vent’anni più tardi, un tale disco è 
del tutto obsoleto, troppo piccolo per usarlo nei processi informa-
tici moderni e nemmeno all’altezza dello sforzo di produrlo. Oggi, 
con 100 dollari ci si procurano facilmente 500 gigabyte di volume 
d’archiviazione: 50 000 volte quello spazio a un frammento irrisorio 
del prezzo. 

Questo genere di strabilianti progressi guida molti dei cambia-
menti che stanno rivoluzionando ogni forma di media a noi nota. 
Gradualmente, con l’abbassamento dei costi, gli smart screen, gli 
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schermi intelligenti, cominceranno a rimpiazzare qualunque altra 
cosa, divenendo apparecchi multifunzione per guardare la televi-
sione, o consultare il giornale, i blog, i cambiamenti di status di 
Facebook, le foto di famiglia, le riviste e i libri. Le società che pro-
ducono contenuti non si dovranno limitare a un solo scopo, ma 
virtualmente saranno in grado di creare e distribuire ogni tipo di 
informazione o intrattenimento in qualunque forma o volume. In 
un simile mondo di narratori senza limiti continueremo a consuma-
re contenuti in forma lunga o breve, in parole e immagini e in quel 
che io chiamo byte, snack e pasti. 

Quando questo accadrà, cosa impedirà alla cnn di produrre 
un’inchiesta e venderla come instant book con dei video all’inter-
no? O alla Random House di vendere un libro corredato di videoin-
terviste che si aggiornano nel tempo? Svincolati da carta e dischi, i 
costi di produzione e distribuzione precipiteranno. Ogni cosa diver-
rà contenuto, un contenuto che potrà essere personalizzato, com-
binato, tagliato a fette e dadini, frullato e ridistribuito all’infinito. 

In parte, questa convergenza si è già verificata. Un tempo la cnn 
era un flusso di notizie trasmesse ventiquattro ore su ventiquattro in 
televisione, e il “New York Times“ e il “Wall Street Journal” erano 
semplicemente quotidiani. Su internet, oggi, sono invece sorpren-
dentemente simili. Il sito della cnn ha giornalisti e redattori, foto-
grafie, lunghi testi, grafici interattivi e, naturalmente, video. Insieme 
alle loro abituali parole, il “New York Times” e il “Wall Street 
Journal” propongono video, grafici interattivi, interviste di nuovo 
video e comunque immagini in movimento. Online, i confini fra 
la televisione e i quotidiani si sono fatti incerti, e fra poco diremo 
lo stesso di libri, film, programmi televisivi e altro ancora. C’è an-
che un’altra faccenda: i contenuti amatoriali e professionali stanno 
iniziando a coesistere, sugli stessi apparecchi e con la stessa portata. 

Se tutto questo vi provoca una fastidiosa punta di nausea, sap-
piate che siete in buona compagnia. Cambiamenti bruschi e radicali 
come questa rivoluzione digitale delle parole e delle immagini nella 
migliore delle ipotesi sono sconcertanti, scuotono le sicurezze e fan-
no affiorare alla superficie le ansie più profonde. 

I modelli di business e il nostro modo di pensare tradizionale 
cambieranno, e traghettarsi in questa transizione è difficile, è vero: 
ma se vi può essere di conforto, l’avvento della carta stampata, dei 
treni e della televisione hanno provocato altrettanto sgomento, ep-
pure grazie a essi oggi ce la passiamo molto meglio. 
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E se il vostro timore principale è che la nostra capacità di riflet-
tere o di concentrarci su un argomento venga spazzata via dalla 
piena delle nuove informazioni, rilassatevi. A dispetto di questo 
mutamento, i contenuti in forma estesa non sono destinati a scom-
parire. I ragazzini potranno anche sembrare distratti, ma giocano 
con i videogame per ore al giorno, e questo a me sembra proprio 
un contenuto in forma estesa. Se non riescono a leggere un libro 
intero in due giorni o a seguire un programma televisivo non è 
perché non si sanno concentrare: è perché non abbiamo ancora 
saputo adattare la narrazione al cambiamento dei loro interessi. 
Sono consumivori: collettivamente rovistano, consumano, distri-
buiscono e rigurgitano contenuti in pacchetti grandi come byte, 
snack o pasti interi. 

In questo mondo dominato da byte, snack e pasti, saranno questi 
consumivori a guidare le storie, decidendo quante volerne e in qua-
le formato. Se vogliamo che si nutrano delle nostre storie, dovremo 
usare un’intera gamma di tecnologie per raccontarle come si deve. 
Se non lo faremo, troveranno altre opzioni di consumo o, più pro-
babilmente, il prossimo pasto se lo prepareranno senza di noi. 




