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Alla generazione Z,  
specialmente Zara e Zubin



Capitolo 1

L’alba dell’età ibrida

Non ho bisogno di scrivere sul futuro. Per la mag-
gior parte delle persone, il presente è già abbastanza 
inquietante.

William Gibson

Immaginiamo un mondo in cui i prezzi dei beni 
primari siano saliti alle stelle, gli economisti siano 
in bancarotta morale, le identità delle grandi azien-
de siano in crisi, le valute volteggino senza rete di 
protezione e le leadership politiche siano prive di 
creatività. 

In realtà non occorre molta fantasia per imma-
ginare il presente. Tuttavia, il mondo era così an-
che negli anni settanta. Se la storia non si ripete, 
di sicuro rima con se stessa. Certo, oggi la posta 
in gioco è molto più alta a causa della sovrappo-
polazione, della pressione ecologica, delle crescen-
ti disuguaglianze e della perenne incomprensione 
delle manovre geopolitiche. Ma la nostra capacità 
di affrontare le cose è migliorata?
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 1 Nei turbolenti anni settanta due persone, Alvin 
e Heidi Toffler, ebbero la lucidità di vedere attra-
verso l’incertezza e delinearono con incredibile pre-
cisione l’immagine del mondo in cui viviamo oggi. 
I due coniugi fecero della futurologia una moderna 
professione. Questa disciplina è una combinazione 
di lungo termine e coda lunga che distingue le ten-
denze dalle mode passeggere e gli sconvolgimenti 
dai cambiamenti progressivi unendo dati, crona-
che e scenari. Sono passati decenni dalla pubbli-
cazione di Lo choc del futuro e La terza ondata, 
libri che hanno segnato un’epoca e che contengono 
intuizioni così acute e così ben presentate che do-
vrebbero essere tanto essenziali per le generazioni 
X, Y e Z1 quanto lo furono una generazione fa per 
gli odierni baby boomers.

Le tendenze e le forze dirompenti anticipate dai 
Toffler sono oggi ampiamente dispiegate: la cri-
si dell’industrialismo, il tramonto della famiglia 
nucleare, la proliferazione degli eserciti privati, il 
sovraccarico dell’informazione e la centralità delle 
città nella governance globale. I due autori hanno 
anche saputo prevedere le promesse e i rischi delle 
tecnologie avanzate, non ultimi i sensori oggi pre-
senti ovunque e il Grande Fratello, i mondi virtuali 
e le identità alterate, la manipolazione genetica e i 

1 Con generazione X si fa riferimento ai nati tra il 1960 e il 1980. 
Con generazione Y (nota anche come generazione del millennio, 
generazione della rete o generation next) si definisce il seguito 
demografico della generazione X, e vi appartengono le persone 
nate tra gli anni ottanta e i primi anni duemila, chiamate anche 
millennials o echo boomers. Con generazione Z si intendono i nati 
tra i primi anni duemila e oggi. [N.d.T.]
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dabambini progettati in laboratorio. Soprattutto, in 

una pagina di La terza ondata compare un’espres-
sione che “Wired” ha assunto come proprio vessil-
lo: la rivoluzione del fai da te2.

La più grande intuizione dei Toffler fu che il 
ritmo del cambiamento sarebbe diventato tanto 
importante quanto il suo contenuto, e in effetti i 
due aspetti sono ormai inscindibili. L’espressione 
choc del futuro intendeva dunque esprimere la no-
stra forte ansia a proposito dell’apparente capacità 
della tecnologia di accelerare il tempo. In questo 
senso, l’effetto della tecnologia non è soltanto fisi-
co o economico, ma anche sociale e psicologico. La 
telefonia mobile, per esempio, può farci sentire più 
potenti, e tuttavia renderci vulnerabili a nuove pa-
tologie come la nomofobia (la paura incontrollata 
di non avere a portata di mano il proprio cellulare 
e di rimanere dunque sconnessi dalla rete). Il 58 
per cento degli appartenenti alla generazione Y ri-
nuncerebbe al proprio senso dell’olfatto piuttosto 
che al cellulare: ormai questo dispositivo non rap-
presenta soltanto la nostra linea di comunicazione 
con il mondo, ma ci organizza la vita e include ap-
plicazioni che forniscono una specie di supporto 
psicologico. 

La nomofobia potrebbe diffondersi altrettanto 
rapidamente della stessa telefonia mobile, infatti si 

2 Secondo i Toffler, molte applicazioni dell’innovazione tecnologica 
stavano creando un mercato parallelo a quello in cui beni e servizi 
venivano scambiati su base monetaria. In altre parole, si stava 
diffondendo la pratica del fai da te con la conseguente sottrazione 
al mercato di parte degli scambi economici, nonché il superamento 
della dicotomia tra produttori e consumatori. [N.d.T.]
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 1 prevede che entro un decennio pressoché chiunque 
sulla faccia della Terra avrà un telefono cellulare.

I Toffler scrissero i loro libri agli albori dell’era 
dell’informazione, quando c’era solo ARPANET, 
la rete che collegava poche decine di nodi apparte-
nenti al governo e alle università. Nei quarant’anni 
trascorsi da allora, internet è diventata uno stru-
mento universale. A Londra, nei pressi della fati-
scente stazione ferroviaria di Caledonian Road & 
Barnsbury, si trova l’Abbott Data Center, un nodo 
di connettività digitale che ormai uguaglia o su-
pera per importanza le strade e i binari che cor-
rono in superficie. Oggi basta un iPhone e Google 
Earth per avere accesso a un enorme e dettagliato 
archivio di immagini satellitari un tempo riservato 
all’Agenzia per la Sicurezza Nazionale statuniten-
se (NSA). La conoscenza, che i Toffler definirono 
«il bene inesauribile», viene veicolata attraverso la 
banda larga, che sta diventando infinita. I militari 
sono tanto impegnati a rendere sicure le proprie 
comunicazioni digitali quanto lo sono lungo le vie 
marittime o nello spazio aereo.

Oggi ci troviamo alla frontiera dell’era dell’in-
formazione: siamo nell’età ibrida, una nuova epoca 
sociotecnologica che emerge mano a mano che le 
tecnologie si fondono tra di loro e gli esseri umani 
con queste, due processi che avvengono in simulta-
nea. Il potere in crescita esponenziale della tecno-
logia dell’informazione (IT) spinge a ritmo accele-
rato altri campi della scienza, consentendo loro di 
oltrepassare i rispettivi limiti in termini di portata 
e di velocità. Pensiamo ai microprocessori che se-
quenziano il DNA, alla stampa e alla manifattura 
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dain 3D, e praticamente a qualunque altro ambito 

tecnologico. Altri settori, che stanno a loro volta 
contribuendo all’accelerazione dell’IT, sono poten-
zialmente in grado di sorpassare la legge di Moore, 
che prevedeva il raddoppio delle prestazioni dei 
circuiti integrati all’incirca ogni due anni. I micro-
processori stanno raggiungendo la soglia fisica dei 
chip di silicio bidimensionali, mentre i transistor 
si riducono a dimensioni atomiche. Gli informatici 
si uniscono ai fisici per studiare la computazione 
quantistica a livello subatomico, in cui gli elettroni 
potrebbero diventare conduttori di informazioni; 
i biologi hanno compiuto enormi passi avanti nel-
la computazione molecolare, che utilizza enzimi 
e stringhe di DNA al posto dei chip di silicio. La 
stessa espressione Silicon Valley, la valle del silicio, 
potrebbe presto diventare obsoleta, dato che sem-
pre più aziende e università investono nella ricerca 
su ossigeno, carbonio, azoto e fosforo.

L’impollinazione incrociata di settori d’avan-
guardia come quello della tecnologia dell’infor-
mazione, della biotecnologia, della computazione 
pervasiva, della robotica, delle neuroscienze e della 
nanotecnologia segna la fine delle vecchie dispute 
territoriali sulla nomenclatura: non si tratta di era 
bio, né di era nano o di era neuro, bensì dell’ibri-
dazione contemporanea di tutte loro. La fusione 
di discipline diverse consente di modificare ra-
dicalmente i parametri in base ai quali ciascuna 
produce innovazione: non solo più leggero e più 
piccolo, ma anche invisibile e integrato. I computer 
portatili e i tablet di oggi sono certamente più leg-
geri e più piccoli dei computer da tavolo, ma ci co-
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 1 stringono ancora a muovere le dita sull’inefficiente 
tastiera QWERTY. Con la miniaturizzazione dei 
sensori e le interfacce bio-sensoriali gestuali, inve-
ce, potremo fare a meno dei tasti. Secondo Michio 
Kaku, celebre fisico-futurologo, nell’arco di una 
generazione il computer come oggetto sparirà dal-
la nostra vista per essere integrato in maniera invi-
sibile nell’ambiente che ci circonda. Un altro esem-
pio di tale vertiginoso cambiamento è il passaggio 
dall’accesso a internet attraverso un router wi-fi 
collegato alla presa telefonica alla trasmissione di 
dati attraverso la luce – “Li-Fi” –, ottenuta modu-
lando le frequenze dei diodi di normali luci a LED.

Al contempo il nostro rapporto con la tecnolo-
gia sta oltrepassando il livello puramente strumen-
tale per entrare nella sfera esistenziale. L’influenza 
delle tecnologie, fuori e dentro di noi, segue un 
andamento centripeto in costante accelerazione. 
Esternamente, la tecnologia non si limita più a 
elaborare le nostre istruzioni in una modalità a 
senso unico, ma sempre più spesso ci fornisce un 
feedback intelligente. Da un utilizzo della tecnolo-
gia all’unico scopo di dominare la natura stiamo 
passando alla trasformazione di noi stessi in una 
struttura pronta ad essere plasmata dalle tecnolo-
gie, integrandole dentro di noi fisicamente. Non 
solo usiamo la tecnologia: la assorbiamo.

Nell’età ibrida, quindi, la natura umana cessa di 
essere una verità distinta e immutabile. L’economi-
sta e premio Nobel Robert Fogel, della University 
of Chicago, ha dimostrato che le innovazioni me-
diche e nutrizionali introdotte a partire dalla rivo-
luzione industriale, per esempio le vaccinazioni e 
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dagli alimenti integrati con vitamine, ci hanno resi 

diversi non solo dagli altri mammiferi, ma perfino 
dai nostri stessi antenati. L’evoluzione darwiniana 
non sarebbe in grado di spiegare questo aspetto, 
ma quella che Fogel chiama tecnofisio evoluzione 
lo è. L’evoluzione non deve per forza essere acci-
dentale e contingente, ma può essere indirizzata e 
tecnologicamente assistita. È in atto un tentativo 
sistematico, frutto dell’unione di genetica, neuro-
scienze, biologia sintetica e altre discipline scien-
tifiche, volto a infrangere i codici dei legami gene-
comportamento e ad aumentare la nostra capacità 
di potenziarci. Oggi la nostra intrusione consape-
vole nel processo evolutivo ha fatto di noi ciò che 
Juan Enriquez, imprenditore nel settore delle bio-
tecnologie, chiama Homo evolutis.

I semi di quasi tutto quello che avverrà nell’età 
ibrida sono stati piantati e stanno germinando dap-
pertutto: una rapida evoluzione dei nostri corpi e 
delle nostre relazioni sociali, un esplosivo incre-
mento delle possibilità di scelta in tutti gli aspetti 
della nostra vita e nuove opportunità per un attivi-
smo di massa capace di trascendere le nostre istitu-
zioni tradizionali. 

Nell’era dell’informazione molti oggetti del 
mondo reale hanno acquisito un’“ombra” digita-
le, ma quando questa età sfumerà in quella ibri-
da, quell’ombra diventerà una forma di vita in sé e 
per sé. Controlliamo sempre di più la nostra stessa 
evoluzione, ma siamo in grado di manovrare le tec-
nologie che ci hanno dato questo potere?

L’età ibrida è il periodo di transizione fra l’età 
dell’informazione e il momento della singolarità 
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 1 (quando le macchine superano l’intelligenza uma-
na), che l’informatico e inventore Ray Kurzweil, 
autore di La singolarità è vicina, stima possa rag-
giungersi intorno al 2040 (forse prima). L’età ibri-
da è una fase liminare che ci introduce a una nuo-
va modalità organizzativa della società globale. Il 
filosofo Karl Jaspers giudicava una simile epoca 
distruttiva e costruttiva al tempo stesso, perché 
la nostra «padronanza indiscussa della vita viene 
meno» e iniziamo a «porci interrogativi radicali». 
Nicholas Negroponte del MIT, che nel suo fonda-
mentale libro del 1995, Essere digitali, anticipò 
una visione di internet come «tessuto sociale glo-
bale», oggi sostiene che la rete è soltanto uno stru-
mento transitorio che facilita i cambiamenti assai 
più profondi attualmente in corso. Possiamo conti-
nuare a vivere la nostra vita senza comprendere le 
implicazioni della singolarità ancora lontana, ma 
non dovremmo sottovalutare la velocità con cui ci 
stiamo avvicinando all’età ibrida, né farci cogliere 
impreparati a gestire noi stessi questa transizione.

Una nuova era richiede un nuovo lessico. Avrà 
ancora senso parlare di telefonia mobile quando 
tutti i telefoni saranno tali, se non addirittura im-
piantati dentro di noi? Il termine evoluzione sarà 
in grado di descrivere il nostro rapporto con la tec-
nologia, oggi sempre più profondo, o dovremo in-
vece parlare di co-evoluzione umano-tecnologica? 
Più in generale, useremo ancora fino alla nausea 
il termine globalizzazione quando questo include-
rà realmente tutti noi? La geopolitica è davvero il 
motore dei nostri rapporti di potere, o lo è piutto-
sto la geotecnologia? Il quoziente intellettivo (QI), 
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dao anche il quoziente emotivo (QE), sono più im-

portanti del quoziente tecnologico (QT)?
L’età ibrida si dischiuderà nella prima era ve-

ramente globale. Oggi Est e Ovest, Nord e Sud 
dialogano, commerciano e competono tra loro in 
termini sempre più paritari. Per molti tutto questo 
è quanto di più vicino si possa immaginare a un 
nuovo inizio, sebbene impressionante. Per gli Stati 
Uniti, secoli di primati e di egemonia vengono sop-
piantati da un mondo di alleanze (e ostilità) in con-
tinuo mutamento; la Cina ha più influenza globale 
di quanta ne abbia mai avuta sotto qualunque di-
nastia; i retaggi cospirativi del mondo arabo cedo-
no il passo alla più pacata realtà dell’autonomia; 
Africa e America Latina sono per la prima volta 
giocatori anziché pedine sullo scacchiere mondiale. 

Le reti dei trasporti e delle comunicazioni han-
no raggiunto una scala pressoché universale, e 
sono le cinghie di trasmissione per la diffusione 
della tecnologia.

Negli anni settanta i Toffler stimarono che pa-
recchi milioni di persone nel mondo stessero «vi-
vendo nel futuro»: facevano voli intercontinentali, 
negoziavano nei mercati dei capitali, usavano il fax 
e si stavano trasformando in «uomini di Davos» 
post-nazionali. In base a questi standard, oggi sva-
riati milioni di persone nella sola Tokyo «vivono 
nel futuro», e molti altri milioni fanno parte della 
classe dei pendolari globali. 

Per immaginare come sarà la vita nell’età ibri-
da è utile viaggiare e avere immaginazione, ma è 
ancora più utile osservare i bambini, che sono del 
tutto disinibiti nelle loro interazioni creative con 
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 1 la tecnologia. Metà della popolazione mondiale 
ha meno di venticinque anni. Oggi i membri del-
la millenial generation (o generazione Y) vengono 
chiamati nativi digitali, ma solo per la generazione 
Z (i bambini di oggi) il flusso della realtà ibrida 
sarà del tutto normale. Oggi giocano con le mo-
nete e con le tastiere, ma un domani questi oggetti 
saranno reperti storici. «Qualcosa è cambiato nel 
rapporto tra giovani e anziani» scrivevano i Tof-
fler. Nell’età ibrida abbiamo bisogno di traduzioni 
fra generazioni più che fra culture. Ognuno di noi 
ha un’età biologica e un’età tecnologica, che spesso 
sono inversamente proporzionali. In modo simile 
alle generazioni dei prodotti, oggi una generazione 
biologica può contenere quattro o cinque genera-
zioni psicologiche in termini di tecnologia. Sono 
infatti i giovani i primi ad adottare le nuove tecno-
logie e ad acquisire familiarità con i loro linguaggi.

Mano a mano che la generazione Z diventerà 
adulta, la sua visione del mondo si potrà descrive-
re come un nuovo tipo di «fine della storia»: non 
una progressione teleologica verso la democrazia 
liberale, bensì una rottura molto più sistematica 
con il passato nel suo insieme. Il futuro potrebbe 
somigliare così poco al passato al punto che ogni 
interesse verso quest’ultimo sarà considerato obso-
leto. Sulla generazione Z le lusinghe della tecnolo-
gia esercitano un fascino di gran lunga superiore 
di qualunque lezione di storia. La guerra fredda e 
l’11 settembre non saranno più dei best-seller; so-
vietico non significherà più nulla. La memoria sto-
rica sarà sacrificata in nome della convinzione che 
tutte le lezioni importanti del passato siano state 
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Ma il nostro mondo non è in grado di autocor-
reggersi: non controlliamo ancora i complessi cicli 
di feedback tra tecnologia e tessuto sociopolitico 
ed economico. Sarebbe una beffa perversa dell’età 
ibrida se, nella sua ossessione per il futuro, la ge-
nerazione Z ripetesse il passato senza nemmeno 
rendersene conto.

Co-evoluzione umano-tecnologica

Gli elementi chiave della civiltà dipendono profon-
damente dalla scienza e dalla tecnologia.

Carl Sagan

L’età ibrida è l’epoca in cui cambieremo il no-
stro modo di pensare alla tecnologia con la T ma-
iuscola, che non comprenderà più soltanto gadget 
come l’iPhone o strumenti come il web e la sua 
miriade di applicazioni (per esempio Facebook), 
bensì tutti i campi scientifici e le rispettive inven-
zioni tecnologiche. 

La tecnologia è additiva: dagli utensili inventati 
nell’età della pietra alle colture agricole del Neo-
litico si è evoluta con lo sfruttamento dell’energia 
a vapore durante la rivoluzione industriale e con 
la creazione di internet nell’era dell’informazione. 
Tutte le grandi tendenze globali del ventunesimo 
secolo – il passaggio alla multipolarità, la contra-
zione dello spazio, la convergenza economica e le 
nuove forme di collaborazione – affondano le pro-
prie radici nella tecnologia.
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 1 Quest’ultima è sempre stata un motore della 
storia. A metà dell’Ottocento Marx ed Engels, in 
uno dei tanti passaggi del celebre Manifesto del 
Partito Comunista, scrissero che il mutamento del 
rapporto dei lavoratori con i mezzi di produzione 
avrebbe causato «l’incessante scuotimento di tutte 
le condizioni sociali, l’incertezza ed il movimento 
eterni […] Tutte le stabili ed arrugginite condizioni 
di vita, con il loro seguito di opinioni e credenze 
rese venerabili dall’età, si dissolvono, e le nuove 
invecchiano prima ancora di aver potuto fare le 
ossa. Tutto ciò che vi era di stabilito e di rispon-
dente ai vari ordini sociali si svapora». Il principale 
propulsore di questa incertezza non è la cultura, né 
la geografia o il clima: è la tecnologia. Anzi, oggi 
la tecnologia giunge persino ad assorbire questi 
motori della storia. Dalla stampa alla penicillina, 
e oggi Twitter e la genomica, la tecnologia dimo-
stra senza soluzione di continuità il proprio effetto 
trasformativo. Ma il nostro discorso al riguardo è 
ancora pieno di lacune. Ogni giorno viene annun-
ciata un’innovazione tecnologica, ma che cosa si 
dice delle sue implicazioni per la politica, l’econo-
mia e l’ordine sociale?

La tecnologia è diventata pervasiva come l’aria 
che respiriamo, e ha dato vita a un complesso in-
treccio con gli esseri umani e la natura. Anziché 
vedere la tecnologia e l’umanità come due sfere 
distinte, dobbiamo considerare sempre di più il 
fitto legame sociotecnologico in cui entrambe si 
plasmano reciprocamente. La coesistenza uomo-
tecnologia è così diventata co-evoluzione umano-
tecnologica.



15

C
oe

vo
lu

zi
on

e 
um

an
o-

te
cn

ol
og

ic
aCome hanno spiegato Brian Arthur, del Santa 

Fe Institute, e Kevin Kelly, esperto di tecnologia e 
cultura digitale, la tecnologia ha modelli evolutivi 
propri che si combinano e si configurano in modi 
sempre più complessi per adattarsi alle nuove cir-
costanze. Si tratta di modificazione, solo che non 
avviene per via ereditaria. L’evoluzione biologica e 
quella tecnologica sono manifestazioni di un prin-
cipio scientifico molto più profondo che il mate-
matico Adrian Bejan chiama legge construttale, se-
condo cui tutti i nostri sistemi sono naturalmente 
predisposti per diventare più complessi e facilitare 
il flusso dei loro componenti. Fiocchi di neve, alve-
oli polmonari, bacini fluviali e internet hanno tutti 
una struttura ad albero, perché questa forma age-
vola la naturale libertà di flusso.

L’evoluzione accelerata crea quella che potrem-
mo definire società heisenberghiana o quantistica: 
siamo tutti particelle la cui posizione, la quantità 
di moto e l’effetto sulle altre particelle, nonché il 
loro effetto su di noi, sono sempre incerti a causa 
delle costanti perturbazioni tecnologiche. La stessa 
complessità globale è diventata un soggetto di ana-
lisi. Per immaginare la nostra traiettoria collettiva 
guardiamo alla fantascienza, perché sa trascendere 
i confini tra le discipline che affliggono il mondo 
reale, e quindi offre una visione più realistica del 
mondo stesso: il termine cyber-spazio, per esem-
pio, lo dobbiamo a William Gibson, non a William 
(Bill) Gates. Il fatto che economisti, demografi, 
climatologi e altri scienziati che elaborano model-
li formulino le loro previsioni senza tenere conto 
dei cambiamenti tecnologici, come invece fanno 
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 1 gli scrittori di fantascienza, rimane un mistero. Ad 
ogni modo, la lezione più importante della fanta-
scienza è che nel mondo a venire dovremo pas-
sare da una modalità di pensiero “o l’uno o l’al-
tro” all’accettazione di una realtà che comprende 
“l’uno e l’altro”.

La tecnologia è una lama a doppio taglio che 
per alcuni facilita le cose e per altri le complica. 
I telefoni cellulari sono una grande comodità per 
miliardi di persone, ma milioni di africani sgob-
bano in miniere venefiche per estrarre il cobalto e 
altri minerali utilizzati nei componenti elettronici. 
Grazie ai social network e all’attività che svolgia-
mo insieme ad altre persone arricchiamo la nostra 
vita sociale, ma la nostra privacy è stata del tutto 
compromessa. L’energia solare ed eolica riducono 
l’impronta di carbonio prodotta dalle nostre case e 
dai nostri uffici, ma le nuove tecnologie di trivella-
zione orizzontale permetteranno di estrarre quan-
tità di combustibili fossili che potrebbero bastare 
per decenni. L’era del carbonio prosegue anche 
mentre si sviluppano le energie alternative. La te-
lepresenza fa risparmiare il tempo e il denaro spesi 
negli spostamenti e riduce le emissioni (la Cisco 
Systems ha tagliato di cento milioni di dollari le 
spese per i suoi viaggi aziendali interni utilizzando 
hardware e software di propria produzione), ma 
oggi le server farms, quei colossali raggruppamenti 
di migliaia di server che fanno funzionare la rete, 
consumano la stessa quantità di energia dell’inte-
ra industria aeronautica mondiale. In California 
chiunque può far volare un drone commerciale 
per monitorare il territorio o girare una pubblicità, 
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trasportare cocaina e altre sostanze oltre confine. 
Esistono giochi collaborativi online che mettono 
insieme israeliani e palestinesi (e altri giovani di fa-
zioni opposte) e fanno conoscere i rispettivi punti 
di vista, ma gli attentati suicidi continuano anche 
nel mondo virtuale di Second Life (non è chiaro che 
cosa venga promesso ai martiri virtuali). L’energia 
nucleare può riscaldare le case, ma anche distrug-
gere interi paesi. L’uno e l’altro.

Geotecnologia

Il paradigma dominante per spiegare il cambia-
mento globale nell’età ibrida sarà la geotecnologia. 
Il ruolo della tecnologia nel plasmare e riplasmare 
l’ordine prevalente, e nell’accelerare i mutamenti 
tra gli ordini, ci costringe a ripensare la suprema-
zia intellettuale della geopolitica e della geoecono-
mia. La geopolitica riguarda il rapporto tra potere 
e spazio, concentrandosi in particolare su come la 
potenza militare si proietti attraverso le distanze. 
Negli anni novanta il termine geoeconomia era il 
più adatto a sottolineare l’effetto dei rapporti com-
merciali, delle riserve monetarie e della produtti-
vità sugli equilibri di potere. Il politologo Samuel 
Huntington scrisse che la maggior parte dei leader 
e dei cittadini non si rendeva conto che «l’attività 
economica è la più importante fonte di potere oltre 
che di benessere». Oggi questa affermazione vale 
più per la tecnologia che per l’economia. Il sostra-
to che stimola l’economia e la politica è infatti la 
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nei settori tecnologici d’avanguardia determina il 
controllo sia geoeconomico sia geopolitico.

Siamo sempre vissuti in un paradigma geo-
tecnologico, anche se ci mancavano le parole per 
esprimerlo. Cinquemila anni fa l’utilizzo della ruo-
ta iniziò a diffondersi dalla Mesopotamia in tutta 
l’Eurasia, rivoluzionando i trasporti e rendendo 
possibile la guerra con i carri. Mille anni fa la staf-
fa consentì alle orde di cavalieri mongoli di Gengis 
Khan di conquistare gran parte dell’Eurasia (arri-
vando dall’altra parte) a una velocità fino a quel 
momento inimmaginabile. L’importante libro di 
Paul Kennedy, Ascesa e declino delle grandi poten-
ze, illustra il modo un cui i progressi tecnologici ed 
economici si siano convertiti in vantaggi strategici, 
e come il mancato sfruttamento di tali vantaggi ab-
bia accelerato il declino imperiale. Negli ultimi tre 
secoli la diffusione delle tecnologie industriali ha 
gradualmente indebolito la Gran Bretagna, raffor-
zando però gli Stati Uniti. L’Occidente ha sconfitto 
l’Unione Sovietica non con la guerra, ma con un 
sistema economico superiore e standard tecnolo-
gici più elevati. 

L’ascesa della Cina, alla fine del ventesimo se-
colo, è stata una sorta di completamento della ri-
voluzione industriale: oggi, infatti, non è una su-
perpotenza perché possiede il doppio delle armi 
nucleari che aveva vent’anni fa, ma perché domina 
il settore manifatturiero grazie alla manodopera, 
all’ingegnosità e allo spionaggio, e questo ha gene-
rato enormi profitti che ora investe in armamenti 
pesanti e in altre tecnologie avanzate. Allo stesso 
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delle fonti energetiche del Medio Oriente, grazie 
alle tecnologie di trivellazione dei giacimenti di gas 
sono presto diventati uno dei principali produttori 
di energia del mondo, dando una spinta alla pro-
pria economia e ricalibrando la propria geopoliti-
ca bypassando quelle aree problematiche in cui la 
loro politica estera stava perdendo colpi.

La tecnologia è uno dei motori della storia, ma 
non l’unico. La bussola e la navigazione marittima 
non sono stati la causa del colonialismo, né l’in-
venzione della stampa ha determinato la Riforma 
protestante. La tecnologia è un mezzo che consente 
di soddisfare le ambizioni. I social media hanno 
occupato il centro della scena nel nostro discorso 
sulla tecnologia, ma le tecnologie dell’informazio-
ne e della comunicazione sono solo alcuni dei set-
tori che guidano l’equilibrio globale del potere, tra 
cui l’industria manifatturiera avanzata, le energie 
rinnovabili e le biotecnologie. Cercare di prevede-
re chi dominerà il ventunesimo secolo attraverso 
la lente del PIL o il numero di portaerei è molto 
meno utile che stimare il bilancio dell’innovazione 
in questi settori chiave. Chi inventa, aggiunge valo-
re e commercializza più in fretta? Chi crea profes-
sioni avanzate e fornisce la necessaria formazione 
per svolgerle? Chi mette in piedi catene di distribu-
zione e diversifica i mercati?

L’Occidente gode ancora del vantaggio dovuto 
alla capacità innovativa che ha sviluppato con la 
rivoluzione industriale, ma tale posizione sta ve-
nendo meno. L’intervallo di tempo tra la creazione 
di nuovi prodotti, l’aggiunta di valore a quelli già 
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 1 esistenti e il loro lancio sul mercato si sta ridu-
cendo in tutto il mondo. La Corea possiede i più 
avanzati reattori nucleari, la Cina controlla oltre 
la metà del mercato mondiale delle celle fotovol-
taiche e l’India investe a ritmo serrato nella ricerca 
biotecnologica. Fra dieci anni guarderemo al do-
dicesimo piano quinquennale cinese (2011-2015) 
come al documento più importante dell’inizio del 
ventunesimo secolo. Il piano stanzia fondi statali 
per millecinquecento miliardi di dollari destinati a 
sette «settori industriali strategici emergenti», tra 
cui energie alternative, biotecnologie, IT di pros-
sima generazione, attrezzature manifatturiere di 
fascia alta e materiali avanzati.

La Cina non ha inventato nessuno di questi set-
tori, ma sbaraglia la concorrenza quando si tratta 
di migliorarli e svilupparli.

Molte società stanno mettendo insieme gli in-
gredienti per creare ecosistemi innovativi: infra-
strutture moderne, regolamentazione del rumore, 
capitale privato ma paziente3, accademici multidi-
sciplinari, imprenditori disposti ad assumersi dei 
rischi e una cultura della condivisione. In Occi-
dente innovazione pianificata suona come un os-
simoro, invece le nazioni asiatiche offrono ingenti 
finanziamenti statali per bandi e borse di studio 
allo scopo di conquistare i settori “presi di mira”. 

3 Per capitale paziente si intende un capitale investito il cui ritorno 
economico-finanziario è inferiore e più lento rispetto al norma-
le, e per il quale il profitto non è tanto un obiettivo quanto uno 
strumento che garantisce sostenibilità economica ai progetti che 
il capitale ha finanziato, nonché la possibilità di creare benessere 
sociale. [N.d.T.]
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riprodotto la magia di quel tessuto sociale ed eco-
nomico fittamente intrecciato che si è creato nella 
Silicon Valley, stanno tuttavia formando e reclu-
tando l’élite mondiale della forza lavoro. Il miglio-
re 1 per cento di quattrocentomila aziende studiate 
in dieci economie in rapida crescita ha prodotto il 
40 per cento del totale delle nuove professioni e il 
44 per cento dei redditi; il migliore 5 per cento ha 
generato circa il 70 per cento sia delle professioni 
sia dei redditi. Nel decennio a venire non solo si 
ridurrà l’intervallo di tempo tra invenzione e inno-
vazione, ma il flusso di entrambi sarà sempre più 
equilibrato tra Est e Ovest.

Lo spostamento verso un paradigma geotecnolo-
gico ci costringerà ad abbandonare concetti di geo- 
politica considerati fondamentali da secoli. Il pri-
mo riguarda gli ordini di grandezza: “più è grande, 
meglio è” non sarà più necessariamente vero. La 
dimensione può essere un punto di forza, ma anche 
un punto debole. La Russia è il più grande paese 
del mondo, ma fatica a difendersi; il Congo sulla 
carta è il più grande paese dell’Africa, ma di fatto 
non esiste. L’India spera che la propria stermina-
ta popolazione alimenti un’economia produttiva, 
non un sottobosco sociale apatico con elevati li-
velli di disoccupazione. In molti casi la dimensione 
ideale in termini di geografia e popolazione può es-
sere quella minore. Paesi piccoli come Singapore e 
la Svezia possono spostare la propria nicchia nella 
catena distributiva globale molto più velocemen-
te di altri, così come il minuscolo Ruanda, che ha 
ristrutturato la propria politica ed economia, ora 
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 1 interviene militarmente in stati confinanti molto 
più estesi, per esempio il Congo. L’entità numerica 
della popolazione è meno importante delle varia-
bili psicografiche e del talento, che significano vi-
sione coerente e concentrazione delle competenze. 
Entrambi questi tratti sono presenti più nelle città 
che nelle grandi nazioni. In breve: bisogna pensare 
con più intelligenza, non più in grande.

Il secondo concetto da riconsiderare riguarda 
l’autorità. La centralizzazione perde terreno a fa-
vore della diffusione. Anche quegli stati che domi-
nano nella sfera politica controllano solo una quo-
ta parziale dell’economia mondiale, e una ancora 
minore della tecnologia mondiale. La geotecnolo-
gia non è appannaggio esclusivo degli stati potenti, 
né sono in grado di controllarla. Al massimo certi 
governi riluttanti possono rallentarne il flusso, ma 
è più corretto dire che la tecnologia elude o igno-
ra queste costrizioni e ricerca soggetti disposti ad 
accoglierla. 

Con l’opportuna tecnologia e strategia, piccoli 
gruppi di guerriglieri o di terroristi possono regge-
re lo scontro con grandi superpotenze, così come 
piccole aziende possono agire come multinaziona-
li. Quasi tutti i governi faticano a regolamentare i 
mercati, nonché a fornire servizi universali. Le isti-
tuzioni pubbliche sottofinanziate, siano queste mi-
nisteri o università statali, si trovano costrette ad 
agire come corporation interconnesse: unità auto-
nome con partnership locali e forme innovative di 
fundraising. Tuttavia, più le istituzioni pubbliche 
vengono amministrate come aziende, più la poli-
tica diventa simile al libero mercato. I produttori 



23

G
eo

te
cn

ol
og

iaoccidentali di armi usano società di facciata per 
vendere armi sensibili alla Cina e a quei paesi che 
i propri governi cercano di isolare. Alcune aziende 
del settore IT sostengono alternativamente fazioni 
ribelli e governi oppressivi, se non entrambi allo 
stesso tempo.

È sempre più la tecnologia a determinare quali 
sono i soggetti in grado di collocarsi in una po-
sizione di reale influenza nello scacchiere globale. 
Chiunque sappia gestire l’intersezione tra tecnolo-
gia, capitale e identità può diventare un polo di po-
tere. Questo include una vasta gamma di nazioni, 
città, imprese e comunità. Nell’ambito di tali tipo-
logie, migliaia di attori hanno sviluppato la capaci-
tà di crearsi un’identità forte e un potere effettivo.

Le città sono già il luogo primario in cui si con-
centrano la popolazione e l’economia mondiali, e 
in cui diverse specializzazioni si assemblano in un 
ecosistema che favorisce un’integrazione efficien-
te delle competenze. New York, Dubai e Shanghai 
sviluppano le proprie politiche intorno al commer-
cio, agli investimenti, e persino all’intelligence e 
alla sicurezza: per queste città, crescita e stabilità 
sono troppo importanti per aspettare che siano le 
capitali dei rispettivi stati a decidere le linee da se-
guire. Per esempio, il NYC Global Partners è una 
specie di “ministero degli esteri polivalente” del-
la città di New York che ha consentito al sindaco 
Michael Bloomberg di attuare le proprie politiche 
commerciali e ambientali coordinandole diretta-
mente con quelle di altri sindaci intraprendenti. 
Anziché da petro-stati, l’età ibrida sarà guidata da 
info-stati città-centrici di questo tipo.
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 1 Inoltre, l’accelerazione della connettività per-
mette di avere altre, più autonome forme di co-
munità. Quelle nate in seguito a diaspore e migra-
zioni esercitano già, dal Libano alle Filippine, forti 
influenze politiche grazie alle loro reti di raccolta 
fondi. Nelle rivolte della primavera araba i flash 
mob organizzati dai gruppi di Facebook hanno 
contribuito ad abbattere i regimi. Il gruppo hacker 
Anonymous e le sue tante derivazioni usano tecni-
che di crittografia sempre più sofisticate per sfug-
gire alla caccia all’uomo condotta da imbarazza-
tissimi governi. Anche religioni tradizionali come il 
cattolicesimo e l’islam, già ferocemente in compe-
tizione tra loro per attrarre i diseredati di Africa e 
Asia, sono passate alla “cyber-predicazione”, ben-
ché attualmente siano costrette a spartirsi la scena 
con concorrenti quali l’olismo cosmico, l’ecotera-
pia o altri tipi di comunità virtuali che promettono 
illuminazione ed evoluzione. 

Il più recente culto religioso riconosciuto in 
Svezia, il kopimismo, è esattamente ciò che il nome 
lascia intuire: deriva da copy me, ovvero “copia-
mi”, e si tratta di un gruppuscolo di videogame-
dipendenti che considera sacra la condivisione di 
file e oltraggioso il copyright. Il suo fratello mag-
giore, il gruppo Pirate Bay, che ha server nascosti 
nelle grotte dell’Artico e piani per farli volare sui 
droni per sfuggire ai censori, oggi ha anche un’ala 
politica, il Partito Pirata, che ha ottenuto dei seggi 
nel Parlamento europeo. Mentre i paradisi fiscali 
vengono presi di mira, nascono i paradisi digitali.

Grazie alla tecnologia i movimenti acquisiscono 
un innegabile peso politico, economico e sociale. 
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la dispersione dell’autorità quando afferma che 
«il comportamento è semplicemente motivazione 
filtrata attraverso l’opportunità». Mano a mano 
che la tecnologia moltiplica le nostre tribù, rende 
l’identità un mercato aperto alla competizione. Il 
talento libero da vincoli compie un’azione di arbi-
traggio su tasse e cittadinanza, alterando i rapporti 
di fedeltà tra città, imprese, nazioni e comunità, o 
qualunque combinazione di queste. I conti bancari 
e la banda larga diventano tanto importanti quan-
to la cittadinanza. La nostra nazionalità, occupa-
zione e geografia attuali potrebbero non essere più 
ottimali.

La Technik

La parola tecnologia è composta dai termini 
greci techne e logos, a sottintendere che, come il 
linguaggio, la tecnologia è qualcosa di intrinse-
co alla condizione umana, non meno della stessa 
capacità di parlare. Il linguaggio, tuttavia, non è 
qualcosa di isolato, bensì parte di un più ampio si-
stema culturale, da cui il termine tedesco Technik, 
che incorpora non solo le tecnologie ma anche le 
abilità e i processi che le riguardano. (In inglese 
manca un vocabolo adeguato in grado di cogliere 
questo complesso intreccio fra uomo e tecnologia.) 

Già un secolo fa i più importanti filosofi occi-
dentali intuirono le promesse e i rischi delle tec-
nologie dell’industrializzazione di massa. Oswald 
Spengler, in L’uomo e la macchina (1931), propose 
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 1 di integrare la tecnologia in una filosofia di vita, 
sostenendo che la Technik è un processo che uni-
sce i nostri sistemi economici, politici, educativi e 
culturali. Il sociologo americano Lewis Mumford, 
in Tecnica e cultura (1934), sottolineava come la 
tecnologia dovesse essere qualcosa di più che una 
serie di oggetti fini a se stessi (monotecnica), cioè 
un insieme di idee e metodi che migliorasse la so-
cietà (politecnica).

La Technik unisce la dimensione scientifica e 
meccanica della tecnologia (determinismo) con un 
necessario interesse per i suoi effetti sugli uomini e 
sulle società (costruttivismo). La Technik è dunque 
il quoziente tecnologico della civiltà.

Se la geotecnologia ha a che fare con il potere, 
la Technik ha a che fare con l’adattabilità. Vivia-
mo e moriamo in base alla nostra Technik, cioè 
alla capacità di convogliare le nuove tecnologie 
per migliorare le nostre condizioni di vita. In che 
modo la nostra cultura organizza la distribuzione 
della tecnologia? Possiamo elaborare strategie per 
massimizzare i lati positivi della tecnologia e mini-
mizzarne quelli negativi? Anziché una contrappo-
sizione tra Occidente e Oriente e tra democrazie 
e dittature, vi saranno attori diversi, dalle città ai 
gruppi delle diaspore alle imprese e alle comunità 
virtuali, che competeranno e collaboreranno per 
conseguire maggiore Technik.

La celebre battuta dello scrittore di fantascienza 
William Gibson secondo cui il futuro è già qui ma 
è distribuito in modo disuguale, sintetizza il fatto 
che quanto a stadi della Technik differiamo ancora 
parecchio. In un mondo con forme politiche tanto 
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la “guerra delle idee” non sarà mai vinta. Invece 
differenzieremo sempre di più le nostre società non 
sulla base del tipo di regime o di reddito, ma della 
loro capacità di sfruttare la tecnologia. A prospera-
re saranno quelle società che sapranno aggiornare 
e implementare costantemente la propria Technik.

Se gli standard di vita sono così sistematica-
mente a rischio a causa dei mutamenti tecnologici, 
la Technik dovrebbe essere un fattore da conside-
rare nella valutazione della stabilità sociale. Il con-
trasto fra l’HDI (human development index) delle 
Nazioni Unite e la perdurante ossessione per il PIL 
pro capite denota quanto sia importante sviluppa-
re una scala di misura del progresso più neutra e 
incentrata sul lungo termine. Molte società ricche 
hanno punteggi bassi quanto a sviluppo umano 
(per esempio i petro-stati arabi), mentre il punteg-
gio della Cina sale rapidamente malgrado il suo 
reddito pro capite rimanga modesto. Dovremmo 
inoltre basarci su criteri orientati alla tecnologia, 
come l’NRI (network readiness index) del Fo-
rum Economico Mondiale, che misura la qualità 
dell’accesso individuale alle tecnologie, le norma-
tive statali e gli investimenti, insieme ad altri cin-
quanta indicatori. 

Non sorprende che Svezia, Singapore e Finlan-
dia siano in cima alla graduatoria, ma è interessan-
te notare che la tecnocratica Cina ha un punteggio 
superiore a quello della democratica India, e che 
l’India viene prima dell’Italia. Una Technik con 
standard elevati richiede una combinazione delle 
qualità che generano alto sviluppo umano, cresci-
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 1 ta economica, accesso alla politica e preparazione 
tecnologica.

Quali società dimostrano di avere la migliore 
Technik? Dato il peso di una leadership asiatica 
consolidata in campi come la scienza, l’ingegneria 
e la matematica, nonché la crescita economica di 
questi paesi determinata dalle esportazioni, che 
creano considerevoli surplus, non sorprende che 
prima il Giappone e poi la Corea e la Cina ab-
biano investito ingenti somme in infrastrutture che 
consentano loro di raggiungere, e potenzialmente 
di superare, l’Occidente.

L’ossessione tecnologica del Giappone e i suoi 
idiosincratici tratti sociali ne hanno fatto un af-
fascinante case study degli albori dell’età ibrida. 
Trentotto città giapponesi sono già fra le prime 
cinquanta al mondo per velocità di connessione a 
internet. La sua resilienza come società è dimostra-
ta dal modo in cui si è risollevata dal terremoto 
e dallo tsunami del 2011, mantenendo intatte le 
proprie catene di distribuzione e ricostruendo le 
comunità costiere. 

Più in generale, la società giapponese ha ampia-
mente accolto i robot, tanto che sembra preferire 
una civiltà ibrida uomo-macchina a una mista sot-
to il profilo etnico. I robot sono impiegati sempre 
più intensivamente nell’edilizia, nell’assistenza agli 
anziani e anche nell’intrattenimento delle masse: 
pensiamo al tutto esaurito ai concerti olografici 
della cantante virtuale Hatsune Miku.

Tuttavia, una così rapida adozione dei robot 
ha un prezzo: i maschi incapaci di rispondere alle 
aspettative tradizionali diventano alienati e si rin-
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contri virtuali, il cui esito è un drastico calo delle 
nascite. Se ci sarà un paese in cui prima di altri 
umani e robot creeranno insieme una nuova cultu-
ra ibrida, questo sarà probabilmente il Giappone. 
Tuttavia, è bene assicurarsi che vi siano abbastan-
za umani a raccoglierne i frutti.

Singapore, un tempo palude coloniale gover-
nata dall’India, è oggi un’efficiente e cosmopoli-
ta capitale mondiale della finanza e sempre di più 
dell’innovazione. In realtà, la mancanza di risorse 
naturali ne ha fatto uno stato innovatore nei set-
tori più imprevedibili, dalla raffinazione dei carbu-
ranti alla desalinizzazione delle acque. Oggi i suoi 
centri di ricerca Biopolis e Fusionopolis mirano 
a una posizione d’avanguardia nelle scienze della 
vita e nei media immersivi. Peter Schwartz, futu-
rologo, scrittore e co-fondatore di Global Business 
Network, ama definire Singapore «l’azienda me-
glio amministrata del mondo», e in effetti rappre-
senta il principale modello mondiale di città-stato 
a elevata Technik, al quale si ispirano altri casi, da 
Abu Dhabi a Mosca a Kuala Lumpur. Singapore 
deve tuttavia migliorare il proprio sistema politico 
e scolastico, se vuole che anche i suoi abitanti, e 
non solo i talenti che importa, siano in grado di 
innovare.

La Finlandia, la cosiddetta nazione open source, 
è uno dei migliori esempi di Technik in Occidente. 
La sua evoluta popolazione ha accolto a braccia 
aperte il digitale, ed è all’avanguardia della tele-
fonia mobile (Nokia) e dei sistemi operativi open 
source (Linux). A Helsinki i telefoni cellulari sono 
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 1 usati per le operazioni bancarie e la navigazione 
stradale non meno che per comunicare. In nessun 
altro paese il cellulare è così integrato nell’identità 
di una persona. Del resto, non è stato certo il clima 
a far guadagnare alla Finlandia il secondo posto 
nel World Happiness Report, il primo rapporto 
mondiale sulla felicità commissionato nel 2012 
dalle Nazioni Unite.

Israele costituisce un altro esempio di Technik 
in crescita. Il paese non solo ha investito parecchio 
nelle biotecnologie e in altri settori strategici, ma 
da anni il suo Office of the Chief Scientist, una se-
zione del Ministero dell’Industria, del Commercio 
e del Lavoro, ha conferito finanziamenti a garan-
zia limitata a più di quattromila startup. Il Ruan-
da, la Mongolia e molti altri stati stanno cercando 
di imitare il programma di Israele come “nazione 
startup”. La tecnologia sarà di gran lunga più alle-
ata di Israele che degli Stati Uniti.

Anche l’India, la cui stragrande maggioranza 
degli abitanti vive ancora in povertà, può incre-
mentare la propria Technik. Il paese ha un tasso di 
diffusione della telefonia mobile altissimo, un si-
stema nazionale di riconoscimento biometrico che 
sta gradualmente consentendo l’accesso a diritti e 
servizi a centinaia di milioni di cittadini che prima 
ne erano esclusi, chioschi digitali collocati nei vil-
laggi più remoti che distribuiscono informazione 
e istruzione, nonché un’evoluta legge sul diritto 
all’informazione che impone la pubblicazione di 
tutte le leggi su internet. Certe regioni dell’India 
come Bangalore, il distretto tecnologico del paese, 
rappresentano il balzo da un’economia agricola a 
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nerazione.
Negli Stati Uniti si trovano alcune tra le più 

importanti realtà in fatto di Technik, le cui inno-
vazioni aiutano la società ad adattarsi al futuro 
(sebbene il paese debba lottare per mantenere il 
vantaggio del primo arrivato). Agenzie governa-
tive semi-indipendenti come la DARPA (Defense 
Advanced Research Projects Agency) hanno inven-
tato tecnologie, dal world wide web agli esoschele-
tri robotici, che hanno applicazioni molto diffuse. 
Tuttavia la quota statunitense del settore ricerca e 
sviluppo globale, così come del PIL planetario, è 
scesa a circa il 20 per cento, e poiché il paese non 
destina una parte sufficiente di questi fondi a ini-
ziative di commercializzazione, talvolta è costretto 
ad acquistare da concorrenti stranieri prodotti che 
magari ha inventato dieci anni prima.

Per loro fortuna, gli Stati Uniti posseggono an-
cora la maggior parte delle “superpotenze del sili-
cio”: IBM, Google, Cisco, Apple, Microsoft e al-
tre ancora. Le piattaforme hardware e software di 
queste aziende costituiscono le basi per innovazio-
ni pressoché infinite realizzabili da utenti di tutto 
il mondo, e né gli europei né gli asiatici possono 
vantare nulla di simile. 

La Technik è un grande business: guidati dall’in-
gegno americano, stiamo entrando nell’epoca delle 
corporation da mille miliardi di dollari, e proba-
bilmente la prima a varcare la soglia non sarà una 
delle solite note, bensì un’azienda produttrice di 
stampanti 3D che consentirà di trasformare pro-
getti virtuali in oggetti fisici.
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 1 L’IBM è forse il massimo esempio di come le 
aziende dovrebbero aggiornare costantemente la 
propria Technik. Dopo avere scorporato in nuove 
società le sue divisioni produttive di hardware ne-
gli scorsi decenni, oggi l’IBM investe in intelligenza 
artificiale, nanotecnologie, energia pulita e dispo-
sitivi medici high-tech. Come impresa integrata a 
livello globale con quasi cinquecentomila dipen-
denti (di cui centomila in India), l’IBM è anche in 
prima fila nella diffusione della Technik in altre 
realtà. Dal canto suo la Apple, grazie all’incredi-
bile fascino che riesce a esercitare su un pubbli-
co sempre più vasto, vanta la migliore accoppiata 
creatività / controllo del mercato. I cento miliardi 
di dollari di liquidità di Cupertino superano il PIL 
di oltre cento paesi presi individualmente, e i suoi 
prodotti di design rappresentano una delle espor-
tazioni americane più invidiate del mondo.

Anche aziende che operano in settori tradi-
zionali possono dimostrare grandissima tenuta e 
Technik diversificando la produzione, esplorando 
nuovi mercati e mettendosi al riparo dai rischi. Per 
esempio, grandi compagnie petrolifere come la BP 
e la Chevron sono tra i principali investitori nel 
campo delle energie pulite, così come Coca-Cola 
e McDonald’s detengono una quota in crescita del 
settore dei cibi naturali e biologici. Le grandi im-
prese ne assorbono continuamente di nuove, incor-
porandone le innovazioni e modificando i propri 
modelli produttivi per rimanere ai vertici.

La lotta per conseguire Technik potrebbe diven-
tare la nuova lotta di classe globale: chi dalla tec-
nologia trae guadagno e qualità della vita contro 
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dard dominanti. Nella nuova lotta di classe non ci 
saranno confini geografici come Nord e Sud, poi-
ché le disparità di Technik esistono, e potrebbero 
aumentare sia tra le nazioni e le città, sia al loro 
interno. La Technik è dunque una qualità che tut-
ti dovremmo sforzarci di curare, singoli individui, 
imprese, comunità, città e nazioni.


