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Prologo

La crisi della conoscenza

Tre dei sei titoli sulla prima pagina del “New York Times” 
del 21 giugno 2010, il giorno in cui ho cominciato a scrivere 
questo libro, avrebbero potuto avere come sottotitolo “La co-
noscenza in crisi”.

L’articolo di fondo di questo numero del quotidiano di ri-
ferimento statunitense e internazionale fa un esame approfon-
dito del mancato funzionamento del dispositivo ausiliario di 
sicurezza sulla piattaforma petrolifera della British Petroleum 
che ha inquinato il Golfo del Messico1. I cinque autori spie-
gano con chiarezza che cosa sia un cosiddetto “ariete a taglio 
cieco”, un blind shear ram («due lame resistenti […] pronte a 
tagliare la batteria di perforazione, sigillare il pozzo e salvare 
il tutto»), fino a che punto ha funzionato e che cosa di preciso 
è andato storto. L’articolo parte da una colorita descrizione 
dei momenti in cui il dispositivo è risultato inadeguato, quindi 
fa un’estesa disamina delle dichiarazioni rilasciate dall’indu-
stria petrolifera, infine discute i processi interni a un’agenzia 
di regolamentazione troppo permissiva. Con questa polemica 
conclusione: i dispositivi ausiliari di sicurezza sembrano rassi-
curanti, ma in realtà creano un «singolo punto di vulnerabili-
tà» molto, molto rischioso.

1 David Barstow, Laura Dodd, James Glanz, Stephanie Saul e Ian Urbina, Regulators 
Failed to Address Risks in Oil Rig Fail-Safe Device, in “The New York Times”, 19 
giugno 2010, http://tinyurl.com/2828crp.
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di petrolio dalla piattaforma BP, ma il vero punto della que-
stione sono i limiti della conoscenza specialistica nell’affron-
tare problemi complessi. Il pezzo tenta di spiegare che cosa 
avremmo potuto fare per prevenire il disastro, vista la difficol-
tà di sapere in anticipo cosa funzionerà secondo i piani. Quan-
to è grande il divario inevitabile tra la perfezione delle nostre 
teorie e la loro imperfezione meccanica? Quanto di quello che 
sappiamo dipende da ciò che ci piacerebbe credere? Quali 
sono i pregiudizi che ci impediscono di agire sulla base di ciò 
che sappiamo? Si possono contrastare le forze che corrompo-
no la conoscenza, o dovremmo riconoscere che la conoscenza 
sarà sempre compromessa dalla politica e dall’avidità?

Sotto questo articolo di fondo si trova un’inchiesta sull’ar-
chivio di John Updike, da cui si evince che l’autore si docu-
mentava con cura nel preparare l’ambientazione dei suoi ro-
manzi, e dedicava grande attenzione ai dettagli (dalle cifre di 
vendita delle concessionarie Toyota all’aspetto delle targhe 
della Florida). L’archivio rivela con dovizia una serie di par-
ticolari della vita privata di uno scrittore che ha sempre con-
trollato con attenzione la propria immagine pubblica – «una 
comunità chiusa unipersonale» dice l’articolo – ma che sembra 
aver predisposto tutto perché potesse essere un libro aperto 
dopo la sua morte, dal momento che ha conservato la pro-
pria corrispondenza e registrato persino i voti dei compiti di 
quando studiava ad Harvard. L’Updike che emerge dai docu-
menti è un po’ diverso da quello che credevamo di conoscere: 
per esempio, se in vita tendeva a diffondere l’immagine di uno 
scrittore che ritoccava poco i testi, gli archivi evidenziano la 
meticolosità con cui rivedeva i manoscritti2.

L’articolo è su John Updike, ma solleva un importante in-
terrogativo: come capiremo gli artisti quando questi non la-

2 Sam Tanehaus, John Updike’s Archive: A Great Writer at Work, in “The New 
York Times”, 19 giugno 2010, http://tinyurl.com/33ad5lt. 
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asceranno più dietro di sé raccolte di documenti cartacei che 
ne testimonino abitudini e frequentazioni? Sono le carte che 
Updike riuniva e conservava a permetterci di vedere come gran 
parte della sua narrativa debba molto alle ricerche condotte 
intorno ai fatti che popolano il mondo dei suoi personaggi. E 
sono le carte con i segni a matita di Updike che ci consentono 
di vedere gli sforzi sottesi alla sua prosa fluida. Cosa potremo 
invece sapere di scrittori le cui bozze e i cui interventi sul te-
sto scompaiono in un flusso di bit immateriali? Senza questo 
genere di documenti come potremo notare, come fa l’articolo 
del “Times”, che le prime lettere di Updike prestano scarsa at-
tenzione alla guerra di Corea o al maccartismo? Come faremo 
a conoscere quello che si può apprendere solo osservando ciò 
che non è menzionato, se gli archivi personali diventeranno 
fragili come le tracce magnetiche su un hard disk soggetto a 
invecchiamento?

Al fondo della prima pagina di questo numero del “Times” 
c’è un pezzo sui calciatori dei mondiali in Sudafrica che si-
mulano un fallo per avere una punizione o un rigore3. L’arti-
colo fa notare che sarebbe molto più facile inchiodare questi 
“attori” se gli arbitri avessero accesso alla moviola, a danno 
però del flusso e della spontaneità del gioco; un cambiamento 
politico e culturale che la federazione internazionale del calcio 
è restia ad adottare. Potremmo leggere il tutto come una storia 
legata allo sport, ma ci dice anche qualcosa a proposito del 
ruolo complesso che svolge la conoscenza nel nostro mondo. 
Quanto conta l’accuratezza? Fino a che punto tolleriamo l’in-
tervento di specialisti per avere decisioni migliori? Quali sono 
gli aspetti positivi della fallibilità della conoscenza umana? 
Vogliamo che gli esperti invadano ogni campo pratico e teo-
rico? Le competenze hanno un costo? Può essere utile lasciare 
che gli eventi abbiano sfumati margini di ignoranza?

3 Jeffrey Marcus, When a Soccer Star Falls, It May Be Great Acting, in “The New 
York Times”, 20 giugno 2010, http://tinyurl.com/26yxp8a. 
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ambiti della vita, fanno parte di una lunga discussione sulla 
conoscenza che va avanti da più di duemila anni, da quando 
cioè si stabilì che fosse utile distinguere le idee affidabili dalle 
semplici opinioni: nonostante le continue controversie, le basi 
del nostro sistema di sapere sono piuttosto ben definite. A be-
neficio soprattutto di chi è cresciuto nel mondo digitale, ecco 
un riassunto di come funziona.

Le persone studiano sodo, diventando esperte di particolari 
settori. Acquisiscono credenziali – titoli accademici, pubblica-
zioni, l’eventuale premio Nobel – che ci permettono di riporre 
più facilmente fiducia in loro. Scrivono libri, tengono corsi e 
vanno in tv, di modo che possiamo beneficiare tutti del loro 
grande impegno. I risultati di questo lavoro passano attraver-
so processi di controllo adeguati al tipo e all’importanza del-
le loro affermazioni, fornendoci ulteriori garanzie sulla loro 
accuratezza. A mano a mano che si fanno e vengono conva-
lidate nuove scoperte, il corpo della conoscenza cresce; ed è 
su questo che noi costruiamo il nostro sapere, in un processo 
multigenerazionale che, malgrado gli occasionali passi falsi, ci 
fa avanzare nella nostra comprensione del mondo. La cono-
scenza è un tesoro, conoscere è l’attività umana per eccellenza, 
e il nostro sistema di sapere è la base per la speranza che un 
giorno potremo tutti trovare un’intesa e vivere in pace.

Siamo cresciuti pensando che la conoscenza funzioni così. 
Ma, come sta rivelando l’era digitale, così è come funzionava 
quando il suo mezzo era la carta: trasformando il medium tra-
mite cui sviluppiamo, conserviamo e trasmettiamo il sapere, 
trasformiamo anche la conoscenza.

Nei tre articoli di prima pagina del “New York Times” pre-
si in esame possiamo già cogliere la messa in discussione di al-
cune delle idee più consolidate su che cosa sia e come funzioni 
la conoscenza.

Prima che il pozzo sotto la piattaforma BP venisse final-
mente sigillato, per tre mesi è stato possibile seguire in diretta 
la fuoriuscita del petrolio: bastava accedere a uno qualsiasi 
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adei siti web che avevano deciso di rilanciare il video, corre-
dato di qualunque testo o link che il proprietario della pagi-
na ritenesse utile a capire cosa stesse succedendo. La versione 
online dell’articolo del “New York Times” metteva i link alle 
fonti dei suoi dati, comprese «note precedentemente inedite di 
funzionari del settore addetti alla gestione delle emergenze»4, 
qualora anche noi avessimo voluto diventare degli esperti nel 
giro di un quarto d’ora, durante la colazione. Ogni blogger è 
un’emittente, ogni lettore è un redattore.

L’archivio di Updike «potrebbe essere l’ultima grande fonte 
cartacea esistente», come sostiene l’articolo, e chiunque usi un 
programma di videoscrittura – o che scriva, come la maggior 
parte di noi direbbe oggi – può mettere a confronto le tracce 
solide che eravamo soliti produrre un tempo, con la polvere 
digitale che ora ci lasciamo alle spalle: di certo più abbondan-
te, ma anche con maggiori probabilità di essere spazzata via 
da una rottura del disco fisso o dal passaggio dai floppy disk 
ai cd, ai dvd, ai dischi Blu-Ray, a qualunque supporto venga 
dopo questi, e via di questo passo. 

Oggi un archivio cartaceo come quello di Updike sembra 
quasi una stranezza d’altri tempi: di dimensioni gestibili, e per-
fettamente controllato dalla persona che ne è l’oggetto. Cosa 
saprà di noi, invece, chi un giorno rovisterà tra le montagne 
di bozze e di foto che avremo disseminato tra i dischi fissi e le 
pagine di Facebook?

Ogni spettatore dei mondiali di calcio può vedere i replay 
che all’arbitro sono preclusi, rendendo le vivaci discussioni 
online dei tifosi più documentate e attendibili delle decisioni 
dei giudici di gara.

La crisi della conoscenza si spinge ben oltre le questioni sol-
levate dagli articoli pubblicati sulla prima pagina di un quoti-
diano, e molto al di là della perdita di confini netti tra diversi 

4 Queste «note precedentemente inedite» sono disponibili online all’indirizzo inter-
net http://tinyurl.com/bub5rk6.
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Le nostre istituzioni più importanti sono scosse da interroga-
tivi sulla conoscenza che pensavamo essere saldi, come le loro 
stesse fondamenta di marmo e cemento.

 · Le università discutono se imporre ai professori di pubbli-
care ogni loro ricerca gratuitamente sul web, invece (op-
pure oltre) che divulgarle su riviste prestigiose ma costo-
se. Se nell’ambito della sua disciplina un docente conduce 
una certa discussione attraverso un’intensa partecipazione 
a media online e reti sociali, dovrebbe poter ottenere un 
posto di ruolo anche se non ha pubblicato un numero suf-
ficiente di articoli su riviste peer-reviewed?

 · I bibliotecari sono impegnati a trovare una visione credi-
bile e sostenibile per il futuro delle loro istituzioni: non 
solo discutendo i meriti delle nuove tecniche per accedere 
alle raccolte, ma anche interrogandosi su come valutare le 
competenze della “folla” rispetto a quelle di studiosi con le 
opportune credenziali.

 · Le grandi società di consulenza aziendale, un tempo inca-
ricate di preparare rapporti precisi e inoppugnabili, oggi 
provano a mettere in contatto i propri clienti con una rete 
di esperti che rappresentano una serie di opinioni tra loro 
discordanti.

 · I dirigenti d’azienda, alle prese con l’enorme quantità di 
cose da sapere in un mondo globalizzato, sperimentano 
nuovi processi decisionali decentralizzati che sfruttino di 
più e meglio le competenze sparse nel loro network, pren-
dendo a modello la leadership distribuita propria di grandi 
progetti collaborativi online come Wikipedia.

 · Negli Stati Uniti, le agenzie di intelligence e il Dipartimento 
di Stato combattono battaglie interne tra la vecchia cultura 
del “bisogno di sapere” e la nuova mentalità del “bisogno 
di condividere”. Il ramo esecutivo del governo americano 
sta cercando di definire con precisione quante e quali infor-
mazioni le sue agenzie debbano divulgare ai cittadini.
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a · Le scienze sono potenziate dagli sforzi degli amatori e, allo 
stesso tempo, chiamate a difendere la propria attendibilità 
proprio da quegli amatori – alcuni, a volte, molto di parte – 
che hanno accesso agli stessi dati dei professionisti. Anche 
numerosi scienziati di rango cominciano a considerare le 
riviste tradizionali come dei colli di bottiglia nel sistema 
della conoscenza, dal momento che possono pubblicare 
solo pochissimi dei validi articoli che ricevono. Il mensile 
“Nature”, al vertice della piramide del prestigio, ha lancia-
to un proprio sito online dove pubblica articoli di qualsiasi 
lunghezza, per poter competere con la nuova generazione 
di riviste ad accesso libero, cresciute rapidamente come va-
lore e importanza.

 · Sui media, infine, è tutto un discutere di come rapportarsi 
a internet, dove non esistono direttori e dove i vecchi mezzi 
di comunicazione sono ritenuti poco obiettivi e molto au-
toreferenziali.

Al suo peggio, questa crisi della conoscenza fa parte del 
mucchio di paure esibite come ovvie. Internet è un calderone 
di voci, dicerie e menzogne fuori controllo. Frantuma la nostra 
attenzione; segna la fine del pensiero riflessivo e bisognoso di 
una “forma lunga”. I nostri figli non leggono più; di certo, non 
i giornali. Qualunque portavoce di un’idea stupida dispone di 
un megafono non meno grande di quello a cui hanno accesso 
persone istruite e preparate. Costruiamo online eco chambers, 
“camere dell’eco”, ma di fatto internet riesce a farci cambiare 
opinione molto meno della radio e della televisione al culmine 
della loro popolarità. Google indebolisce la nostra memoria. 
Google ci rende stupidi. Internet ama gli amatori appassionati 
e un po’ fissati, a scapito dei professionisti. Internet rappresen-
ta l’ascesa degli ignoranti, l’esaltazione del plagio, la fine della 
cultura, l’inizio di un medioevo abitato da masturbatori cro-
nici dallo sguardo vitreo che giudicano la verità dal numero di 
pollici in su, la saggezza dal numero di visite e la conoscenza 
da ciò che è più stimolante credere.
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le pulci ai media informativi con più attenzione e clamore che 
mai; e Jodi Kantor, giornalista del “New York Times”, dichia-
ra che sapere che i blogger vaglieranno ogni parola che scrive 
l’ha resa più scrupolosa nel suo lavoro5. Le biblioteche inau-
gurano nuove strade e mettono a disposizione tutti i dati di cui 
dispogono, compresi i contributi degli utenti, perché i lettori 
possano trovare e capire le informazioni di cui hanno bisogno, 
come mai prima in passato. La scienza avanza a ritmi senza 
precedenti grazie a nuove tecniche collaborative e nuovi modi 
di pubblicare ingenti quantità di dati, per poi analizzarli alla 
ricerca di modelli e inferenze. Le imprese si destreggiano in 
un’era che sfugge a qualsiasi previsione cercando competenze 
in ogni angolo della loro struttura organizzativa e nella vasta 
compagine dei loro azionisti.

Viviamo allo stesso tempo una crisi e un’esaltazione epo-
cale della conoscenza. Temiamo per le istituzioni dalle qua-
li dipendiamo per una conoscenza attendibile, ma possiamo 
anche sentire la gioia che pulsa attraverso la nostra cultura: 
viene da un altro posto. Viene dalla messa in rete della cono-
scenza. Oggi il sapere non risiede solo nelle biblioteche, nei 
musei e nelle riviste accademiche; non risiede solo nel cranio 
degli individui: le teste e le istituzioni semplicemente non sono 
abbastanza grandi per contenere il sapere. La conoscenza è 
oggi una proprietà della rete, e la rete abbraccia le imprese, i 
governi, i media, i musei, le collezioni private e le menti che 
comunicano tra loro.

Che la conoscenza sia una proprietà della rete significa più 
del fatto che le folle possano avere, in determinate circostanze, 
una forma di saggezza; e, come vedremo, più del fatto che in 
certi casi i gruppi siano più intelligenti del loro membro più 
intelligente. Piuttosto, il cambiamento dell’infrastruttura del 

5 Kantor ha espresso questo giudizio alla prima conferenza Edelman su media e 
relazioni pubbliche, nel giugno 2007.
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asapere sta alterando la forma e la natura della conoscenza. 
Quando la conoscenza entra a far parte di una rete, la perso-
na più intelligente della stanza non è la persona che tiene la 
lezione davanti a noi, né è la saggezza collettiva delle persone 
presenti. La persona più intelligente nella stanza è la stanza 
stessa: la rete che unisce persone e idee presenti, e le collega 
con quelle all’esterno. Questo non significa che la rete stia di-
ventando un supercervello dotato di coscienza, ma che la co-
noscenza sta diventando inseparabile dalla rete – e impensabi-
le senza la rete – che la consente. Il nostro compito è imparare 
a costruire stanze intelligenti, cioè imparare a costruire reti 
che rendano noi più intelligenti; soprattutto perché, se fatte 
male, le reti possono renderci penosamente più stupidi.

Il nuovo modo di conoscere ha appena iniziato ad esserci 
più chiaro; e anche se non possiamo ancora stabilirne la forma 
definitiva, alcuni aspetti iniziano a delinearsi. La conoscenza 
messa in rete è meno certa ma più umana. Meno definita ma 
più trasparente. Meno affidabile ma più inclusiva. Meno logi-
ca ma molto più ricca. Ci appare più naturale, perché i vecchi 
ideali della conoscenza non erano realistici; anche se è stata la 
condivisione della nostra cultura a permetterci di arrivare a 
questa conclusione.

Questo libro seguirà un percorso particolare attraverso 
un territorio vastissimo. È giusto che sia così, perché al cuore 
della nuova esaltazione e trasformazione della conoscenza c’è 
l’ineludibile presa d’atto di una verità basilare che abbiamo 
sempre saputo, ma che il nostro sistema di sapere basato sulla 
carta semplicemente non poteva ammettere: il mondo è trop-
po, troppo grande perché lo si possa davvero conoscere.


