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PRESI NELLA RETE LA FRAGILE PIRAMIDE DEL DOMINIO
Tra allarmate denunce sulla cancellazione di alcune facoltà intellettuali  da parte delle  tecnologie digitali  e l'apologia del surplus cognitivo
prodotto da Internet, si  fa strada la possibilità di restituire al web la natura duplice di media e mezzo di produzione. Un sentiero di lettura a
partire dai saggi di Clay  Shirky, Frank Schirrmacher e Dmytri Kleiner
Benedetto Vecchi
Una cosa è certa.  È impossibile abbandonare la Rete. Si può certo spegnere il computer o  il  telefono cellulare, cioè la
tecnologia ormai maggiormente usata per accedere a  Internet, ma una volta che quelle macchine tornano  in  funzione
presentano messaggi e e-mail che ci ricordano come l'assenza dall'infosfera  fosse illusoria, perché dissolvono come neve al
sole la rassicurante sensazione  che ci si può disconnettere dalle relazioni  in  cui  siamo immersi con un semplice click del
mouse. La connessione alla Rete è infatti  la rappresentazione più congrua di quella  figura  dell'individuo sociale su cui
fondare un punto di vista adeguato, cioè materialista dei rapporti sociali.  Fa dunque sorridere per la loro  ingenuità leggere
saggi e interventi  che invitano a  contrastare la «tirannia dell'e-mail» o  a  qualificare Internet come lo strumento che
istupidisce l'umanità;  o  come spazio pubblico in  cui  è impossibile stabilire principi certi  per distinguere il vero dal falso.  O
pervasi da un amaro rimpianto  per il  tempo in  cui  gli intellettuali  erano gli intermediari certificati  socialmente per rendere
evidente che il re può essere messo a  nudo nel  suo esercizio del potere.  Argomenti  tutti presenti nelle reazioni alla
diffusione da parte del sito Wikileaks  dei materiali  confidenziali o  «segreti» del Dipartimento di stato americano, omettendo
il fatto che la libera circolazione delle informazioni è uno degli elementi fondanti  della cultura hacker, da sempre
espressione di una critica  verso la concentrazione monopolistica  del sapere e della conoscenza da parte sia degli stati, dei
media o  delle imprese. 
Oltre la fabbrica del consenso
Il desiderio di lasciare  la Rete è momento fondante del malinconico e nichilista sogno di chi  rimuovere e cancellare la
dimensione relazionale, cioè sociale della natura umana.  Un'attitudine nichilista che viene presentata dai suoi protagonisti
come critica  verso il potere manipolativo della tecnologia digitale.  Più  realisticamente è espressione della rinuncia a
trasformare il reale e a  prendere posizione sui  quei  conflitti  presenti dentro e fuori la rete  che aprono possibilità di una
liberazione dalle condizioni di illibertà e di sfruttamento che caratterizzano il capitalismo contemporaneo. Non stupisce
quindi che tale attitudine si manifesti  attraverso libri,  interventi  sui  media cartacei e va da sé nella Rete da studiosi,
ricercatori e «uomini (e donne) di lettere» variamente inseriti nella «fabbrica del consenso». Sarebbe il caso di far
emergere dalla mole di dati memorizzati nella Rete il voluminoso file che ha analizzato il modo in  cui  è stata  declinata la
figura dell'intellettuale, sfuggendo però alla dicotomia paralizzante degli apocalittici e degli integrati  e mettere al centro
invece la complicità e l'adesione alle gerarchie e alla relazioni  servili che caratterizzano tanto l'industria culturale che la
produzione dell'opinione pubblica, forti della riflessione che Edward Said quando sosteneva che è lecito parlare di
intellettuali solo  quando dissentono dall'ordine  del discorso  dominante. In caso contrario, ci troviamo di fronte  a  opinion
makers che difendono il loro  potere contrattuale e i loro  compensi all'interno della «fabbrica del consenso». 
Così, dopo due decenni di elogio delle virtù salvifiche della Rete, quegli  stessi  apologeti si siedono di fronte  al computer e
definiscono Internet come il regno dell'ovvio, della stupidità e della manipolazione. Va in  questa direzione,  il  libro  di Frank
Schirrmacher La libertà ritrovata (Codice edizione, pp.178, euro 23). Scritto  da uno dei intellettuali  e giornalisti  più noti
della Germania postunificazione, Schirrmacher  sottolinea  che Internet alimenta una sorta di darwinismo digitale,
espressione quest'ultima da intendere come un giudizio sugli  effetti provocati da una overdose da tecnologia al silicio sul
cervello umano.  Per quanto riguarda le facoltà cognitive, l'autore sostiene che alcune di loro  sono sollecitate più di altre,
creando una situazione che inibisce la capacità di discernere le informazioni rilevanti dal rumore di fondo che caratterizza
la Rete; oppure  c'è una abbassamento della soglia  di attenzione,  creando così  le condizioni per una manipolazione delle
coscienze e per un innalzamento delle barriere d'ingresso nell'accesso alla conoscenza. 
La via d'uscita risiederebbe, secondo Schirrmacher, in  una sorta di «descrescita» digitale,  cioè di una riduzione delle ore
passate al computer o  del tempo in  cui  si è connessi  alla rete. 
Lo scacco della società
C'è da dire che molte delle critiche a  Internet non differiscono da quelle che investono la scatola  idiota della della
televisione. Il tubo catodico è infatti  ritenuto uno strumento manipolativo delle coscienze e, allo stesso tempo, una
tecnologia che inaridiva le facoltà cognitive, dimenticando però che la costruzione di una «visione del mondo» non discende
solo dai media, ma proprio da quelle relazioni  e rapporti sociali in  cui  i singoli  sono immersi e di cui  le tecnologie sono
parte rilevante, ma non esclusive. Appellarsi a  un generico libero  arbitrio e alla unicità dei singoli  senza focalizzare
l'attenzione all'habitat sociale conduce a  un algido  e arido individualismo. Non è infatti  un caso che Schirrmacher  dialoghi
a distanza con altri studiosi che hanno sviluppato una omologa critica  della Rete che oscura  appunto i rapporti di potere
esistenti nella società  e che legittima una weltanschauung in  cui  la tecnologia è strumento neutro e non sistema di
macchine esito di determinati rapporti sociali di produzione.  Complementari alle tesi di Schirrmacher  sono così  i saggi La
tirannia dell'e-mail di John Freeman (Codice edizioni, pp.  208, euro 17. Ne ha già scritto su il manifesto del 18 giugno
Marco Mancassola), le analisi di Nicholas Carr (Google Making us Stupid e The Shallows: What  Internet is doing to  Our
Brains), autori  accomunati da una concezione «pessimista» della natura umana in  cui  il  singolo è sempre una monade che
ha avuto come amaro destino la necessità di entrare in  relazione con i suoi simili per riprodursi in  quanto specie. Sorretti
spesso da una visione minimalista del rapporto  tra naturale e virtuale - il  secondo polo  della coppia analitica è, da questi
autori, considerato  una negazione di una immutabile  natura - questi autori  enfatizzano la disssoluzione favorita dalle
tecnologie di quelle istituzioni  che Georg Simmel chiamava l'apriori della società  - famiglia, religione, rapporti di vicinato e
legami di parentela - e che rende impossibile la comprensione di quell'oggetto  mutante che è la società.
Alla ricerca dell'Eldorado
Una concezione della Rete che non lascia nessuno spazio a  qualsiasi  pensiero critico su una realtà che è invece incensata
da uno studioso spesso preso di mira da questi autori. Si  tratta  di Clay Shirky, docente alla New York University e ritenuto
uno dei massimi cantori sulle magnifiche sorti  progressive  dell'umanità garantite dalla Rete. Autore di un best-seller sulla
Rete (Uno per uno, tutti per tutti),  nel  quale Shirky  considerava l'esperienza di Wikipedia e dei social network espressione
di un nuovo e emergente modello economico,  con il recente Surplus cognitivo (Codice edizioni, pp.  177, euro 22) si spinge
molto più in  là quando afferma che la Rete produce un'eccedenza di conoscenze,  informazioni, potenza di elaborazione e di
calcolo che non può essere utilizzata all'interno dei processi produttivi,  ma che può essere invece utilizzata dai singoli  per
una migliore comprensione della realtà in  cui  vivono  ma anche come un capitale sociale e culturale da impiegare in  attività
socialmente utili.  Allo stesso tempo, per Shirky, la Rete consente lo sviluppo di iniziative imprenditoriali che non devono
sottostare alle gerarchie che distinguono tra chi  comanda e chi  esegue, permettendo così  la definizione di un capitalismo
senza proprietà privata  e padroni, cioè l'Eldorado avvistato da «libertari» americani come Yoachai Benkler  nelle maglie del
web, come testimonia il suo libro  su La ricchezza della Rete (Università Bocconi Editore)  e il  più recente saggio scritto con
Helen Nissenbaum Common Based Peer Production and Virtue  (www.nyu.edu/projects/nissenbaum)
La Rete, dunque,  non rende stupidi,  ma non è neppure lo strumento nelle mani delle grandi corporation per dominare il
mondo. L'uscita dalla coppia analitica «apocalittici  o  integrati» è però essenziale.  E per farlo occorre  volgere lo sguardo
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verso quella  network culture che da sempre interpreta Internet non solo  come tecnologia della comunicazione, ma anche
come habitat  in  cui  sono maturate forme produttive differenti  da quelle del capitalismo industriale.  Internet è in  questo
caso l'atelier  in  cui  il  capitalismo ha innovato processi lavorativi, relazioni  di massima interdipendenza tra produzione e
consumo e dei rapporti di lavori, dove la precarietà non è solo  la forma giuridica per regolamentare i mutati rapporti di
forza tra tra capitale e lavoro, ma la condizione necessaria per legittimare l'appropriazione privata  della conoscenza e
dell'informazione, diventate  materie prime strategiche, assieme ad altre, dello sviluppo economico.  
Un medium totale
A questo proposito è di grande  interesse la lettura del saggio The TeleKommunist Manifesto di Dmytri  Kleiner (il  testo  può
essere scaricato dal sito networkcultures.org).  La tesi sviluppata dall'autore, un mediattivista  di origine russa  cresciuto in
Canada e che per lavoro  sviluppa software, è presto riassunta. Seguendo lo schema del più celebre testo  di Karl Marx e
Friedrich Engels, nella Rete non solo  si aggira uno spettro che turba il sonno  del potere,  ma è anche il contesto in  cui  la
contraddizione tra lo sviluppo delle forze  produttive e i rapporti di produzione è più cogente che altrove. Inoltre,  sempre su
Internet sono cresciute figure  lavorative che possono ambire a  divenire  quel  proletariato che rompe le catene dello
sfruttamento manipolano, ma che già adesso esprimono al meglio la loro  produttività in  organizzazioni  produttive dove i
rapporti devono essere tra pari. Da qui  la possibilità di immaginare un venture communism che faccia a  meno di uno
stato, sostituito  da reti autorganizzate di produttori. 
Non è certo questa la sede per discutere in  maniera  appropriata e le tesi di Dmytri  Kleiner. Semmai occorre  fare tesoro
della metodologia da lui usata,  laddove invita ad analizzare Internet dal punto di vista di chi  vi lavora  o  da chi  la usa per
costruire esperienze sociali di condivisione della conoscenza. Internet è sia un medium per la comunicazione che un mezzo
di produzione la cui  proprietà è incerta.  In altri termini,  lo statuto della proprietà privata  nella rete  deve  essere
continuamente reinventato e legittimato  attraverso le norme della proprietà intellettuale. Per quanto riguarda Internet
come mezzo di comunicazione, invece, è difficile applicare l'analisi  a  suo tempo sviluppata per la televisione.
Da una parte il modello della comunicazione non vede un solo  emittente e una platea di spettatori, bensì un modello da
tutti per tutti. Diventa quindi difficile pensare a  una manipolazione classica delle informazione. Questo significa che le
forme di controllo e di governo dell'informazione deve devono necessariamente essere calibrate  attorno al modello dei
social network. Facebook è certo un buon esempio da cui  partire.  Da una parte ci si iscrive  e si forniscono dati che
possono essere usati  come strumento di marketing virale,  ma allo stesso tempo le vie di fuga dal controllo che può essere
esercitato sono innumerevoli. CONTINUA|PAGINA12 La manipolazione deve dunque assumere quelle caratteristiche che
Gilles Deleuze individuava nel  passaggio dalla società  disciplinare alla società  del controllo come una sorta di produzione di
soggettività che facesse  suo il principio della proprietà privata. Ma anche in  questo caso,  le possibilità di infrangere le
barriere invisibili  del controllo sono in  quella  presa di parola e rifiuto che è contemplata nel  funzionamento di un social
network. La Rete cioè oscilla tra essere il contenitore di molteplici  opinioni  pubbliche  e il prototipo di un possibile
intellettuale collettivo. Insomma, tra rumore di fondo, crisi  della figura  dell'intellettuale e progetto teso a  costruire un
intellettuale collettivo, la Rete più che uno strumento di libertà o  di oppressione è uno spazio aperto al conflitto.  Con buona
pace di chi  la ritiene la quinta colonna della stupidità o  di chi  la elegge a  prossima terra promessa per il  fare società
attraverso il mercato.
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