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Introduzione

Il racconto del futuro

La Deep Knowledge Ventures, una società di venture 
capital di Hong Kong, ha nominato nel proprio consi-
glio di amministrazione un algoritmo chiamato Vital, 
capace di calcolare quali investimenti avranno più suc-
cesso. Il nuovo membro del CDA ha lo stesso potere di 
voto di quelli in carne e ossa. Scelta eccentrica o futu-
ristica? In realtà è una scelta ironicamente logica in un 
contesto nel quale le macchine della finanza – che ma-
cinano numeri e informazioni alla velocità degli elettro-
ni, imparano dall’enorme quantità di dati disponibili in 
rete e riconoscono matematicamente le migliori oppor-
tunità – prendono ogni giorno sui mercati decisioni au-
tomatiche che cambiano il destino di intere economie. 

Sul piano politico, la vittoria di Barack Obama alle 
elezioni presidenziali americane del 2012 è in gran parte 
debitrice dei dati raccolti in rete sul comportamento de-
gli elettori, che consentivano di seguire ora per ora per-
sino i loro spostamenti e le relazioni con altri potenziali 
votanti. Perciò gli analisti prevedono che le prossime 
elezioni saranno anche un confronto tra le tecnologie 
messe in campo dai partiti per monitorare e convincere 
gli elettori.

Intanto, nella vita quotidiana, l’entità digitale crea-
ta dagli umani sembra assorbire il tempo e l’attenzione 
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come un buco nero: un flusso inesorabile di parole e 
immagini scorre su immensi social network di proprietà 
privata, impegnando le persone che partecipano attiva-
mente come quelle che si lasciano cullare dalla corren-
te, con conseguenze politiche, sociali e culturali sempre 
più importanti. Sullo sfondo, i robot operai e i droni 
militari occupano posti di lavoro cui gli umani rinun-
ciano facilmente, in attesa che, come immaginano Erik 
Brynjolfsson e Andrew McAfee nel libro The Second 
Machine Age, il calcolo delle macchine sostituisca il giu-
dizio dei professionisti anche nella medicina, nella giuri-
sprudenza, nell’insegnamento, nell’architettura. L’IBM 
intanto ha già creato Watson, un sistema così bravo a 
imparare ciò che è pubblicato in rete da battere i con-
correnti umani a Jeopardy, il quiz televisivo più famoso 
d’America. 

Che cosa sta succedendo a queste tecnologie in ve-
locissimo sviluppo? Che futuro stiamo costruendo? E 
soprattutto, con quali strumenti si guarda all’avveni-
re? Ha senso preoccuparsi che le intelligenze umane, 
incrociate con una rete di computer globale accessibile 
ovunque, possano perdere il controllo del processo che 
hanno avviato? E in generale, se vogliamo che gli es-
seri umani siano più intelligenti degli smartphone che 
usano, dovremmo aumentare gli investimenti nel settore 
dell’istruzione e nella progettazione di piattaforme più 
civili e sostenibili? 

A qualcuno piace definire l’esplosione della rete in 
termini di “progresso”, proiettando in avanti i successi 
tecnologici passati e presupponendo che ogni problema 
troverà una soluzione. Ma la complessità ambientale e 
sociale che sta montando esponenzialmente non ces-
sa di mettere in discussione ogni tecnica di previsione 
tradizionale. L’immensa vicenda di internet è stata re-
alizzata da una genia di innovatori coraggiosi e prag-
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matici, visionari e capaci. La loro iniziativa quotidiana 
ha cambiato le sorti dell’informazione e del commercio, 
della ricerca e della produzione, del divertimento e del-
la socializzazione. Ma bisogna ammettere che l’onda è 
stata sfruttata anche da speculatori finanziari e media-
tici che, nell’esaltarla, hanno ridotto il senso critico e 
reso più difficile comprenderla, generando a più riprese 
bolle, inganni ed equivoci. Molti hanno pagato le con-
seguenze dell’edeologia che, dopo aver accompagnato i 
primi passi della rete, si è trasformata in una macchina 
dell’accettazione acritica di ogni novità presentata come 
innovazione. 

Altri ritengono che le macchine, a causa della loro 
estrema sofisticazione, rendano più profondo il diva-
rio tra chi controlla le ricchezze, la conoscenza e la tec-
nologia e il resto dell’umanità, e preconizzano scenari 
apocalittici. Ma potrebbe essere davvero questa la fine 
della storia? La logica del mercato accoppiata alla po-
tenza della tecnologia potrebbe condurre l’umanità ad 
abdicare al compito di regnare sul proprio destino, a 
favore delle macchine e dei pochi che in qualche modo 
ne traggono profitto?

Leggendo le cronache finanziarie, il dubbio in effet-
ti affiora. E guardando all’incredibile, irresponsabile 
lentezza con la quale i governi reagiscono alle minacce 
epocali del cambiamento climatico o all’insostenibi-
le disuguaglianza di mezzi e possibilità di accesso alla 
conoscenza, o alla perdita di speranza delle genera-
zioni più giovani in molti paesi del mondo, il dubbio 
sull’inerzia dell’umanità si trasforma in un sospetto im-
ponente. Ma anche l’incubo del dominio delle macchine 
non è nuovo: il luddismo emerso nelle prime fasi della 
rivoluzione industriale ha mille incarnazioni. 

Immersi nelle storie, come direbbe Frank Rose, gli 
umani tendono a interpretare i fatti in base ai racconti 
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di cui sono capaci. Siamo le nostre narrazioni, dice il 
neuroscienziato Michael Gazzaniga, perché produciamo 
continuamente ipotesi per interpretare i fatti in modo 
da metterli in fila uno dopo l’altro, anche se talvolta 
questo costringe la realtà entro confini troppo stretti. 
Certi racconti si rivelano altrettante gabbie mentali. Ma 
anche questo ha delle conseguenze. I racconti che per-
vadono il presente spiegano il futuro, o contribuiscono 
a spiegarlo perché costruiscono le prospettive in base 
alle quali i popoli fanno le proprie scelte fondamentali. 

Questo libro serve non solo a raccogliere i segnali 
lanciati dai fatti che possono essere considerati come 
sonde nel futuro, ma soprattutto a discutere i modi con i 
quali quei fatti vengono usati per parlare del domani in 
vista di una possibile rifondazione del nostro approccio. 
Non c’è un’interpretazione lineare, unidimensionale, 
che possa essere soddisfacente, ma di certo c’è che non 
si torna indietro e che è importante comprendere meglio 
ciò che sta accadendo per trasformarlo in occasione co-
struttiva. Da dove si parte?

C’è qualcosa che gli umani sanno fare meglio dei 
computer: porre domande. Se sono giuste, le doman-
de aprono nuove prospettive, che a loro volta possono 
avviare nuove narrazioni: è forse di questo che abbia-
mo bisogno. Correggere le tendenze collettive, globali, 
è un’impresa titanica: se sono automatiche, come per 
esempio quelle imposte dalla logica dei cosiddetti mer-
cati finanziari, il compito sembra impossibile. Eppu-
re l’impossibile – almeno questo lo sappiamo – non è 
eterno. E tutti coloro che spostano i limiti del possibile 
hanno qualcosa in comune. Coltivano un approccio cri-
tico, una visione e una pratica della sperimentazione, 
all’insegna dell’idea suggerita dal tecnologo Alan Kay, 
secondo cui il miglior modo di prevedere il futuro è in-
ventarlo. 
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Questo libro è dedicato ai costruttori del futuro, 
quelli che sono concentrati non sull’apparenza ma, ap-
punto, sulla sfida ai limiti del possibile. Le pagine che 
state per leggere indagano sulle narrazioni che ingab-
biano l’immaginazione e sembrano obbligare l’umanità 
a scegliere tra il fideismo tecnofilo e il conservatorismo 
dell’allarme post-umano. Mettono da parte ogni prati-
ca di previsione, e cercano di interpretare le strutture 
fondamentali della rete che ne fanno l’alleata più fedele 
degli innovatori. Non per descriverne le doti salvifiche, 
ma per suggerire che ha forme ancora inespresse, anco-
ra da svelare. Il compito è porre domande, comprendere 
le dinamiche nascoste nelle strutture che gli umani stessi 
hanno creato, sviluppare nuove narrazioni liberatorie, 
mettere l’accento sulla consapevolezza delle conseguen-
ze. Distinguere tra ciò che è importante e ciò che è solo 
interessante, e fare l’ennesimo salto culturale. Ognuno, 
insieme. Con un approccio ecologico ai media. Perché, 
anche se i computer vanno più veloci, gli umani posso-
no andare più lontano.


