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L, ecologia è Io studio degli orga-
nismi nella loro relazione con

gli ambienti della biosfera. In parti-
colare l'ecologia umana — antropo-
sfera — è una sua componente, e l'e-
cologia digitale è un sottogenere di
questa. Perché il digitale, come ci in-
segna Luciano Floridi, è un vero e
proprio ambiente che è dall'uomo
modificato ma che a sua volta modi-
fica l'uomo, 'agente computaziona-
le" tra molti altri.
Ma l'uomo è anima-

le sociale, e il suo stare
in società è regolato da
norme, convenzioni e ac-
cordi cristallizzati in for-
me dello stato e trattati.
Di questo scrive Mauro
Barberis, professore di fi-
losofia del diritto presso
l'Università degli Studi
di Trieste, nel suo Ecolo-
gia dell z rete.
Le piattaforme (GAFAM: Go-

ogle, Apple, Facebook, Amazon e
Microsoft) sono oggi gli agenti com-
putazionali più potenti di Interne
Il capitalismo delle piattaforme ha
portato a dei quasi-monopoli, che
per loro stessa natura minacciano
pluralismo e la democrazia. Il caos
cognitivo da loro generato per over-
dose di informazioni rischia di pro-
durre, secondo Shoshana Zuboff,
forme di egemonia cognitiva equi-
parabili a colpi di stato.
Secondo l'autore inoltre, l'inven-

zione del telecomando ai tempi del-
la TV, che ha permesso il passaggio
dal monopolio ai tanti canali, ha re-
so i mezzi di comunicazione di mas-
sa persuasoti occulti in mano ai ca-
pitali privati. Fenomeno esaltato in
Interne[ dall'offerta personalizzata
cosmrita sulla profilazione del fru-
itore. Nascono così forme di popu-
liomo mediatico caratterizzate da
imponenti fenomeni di disinterme-
diazione e reintermediazione, do-
ve le tradizionali funzioni di sintesi
e comunicazione vengono sostitui-
te da partiti digitali (e digitalizzati)
e da leader mediatici che sfruttano
il mito della democrazia diretta per
inneggiare all'abbattimento delle
caste. Chiunque goda di popolarità
può sfruttare la propria immagine
per mirare al potere, direttamente o
attraverso la delega a uno spin doc-
tor. Obiettivi politici di lungo ter-
mine (benessere, stato sociale, cli-
ma, salute ecc.) sono sacrificati alla
ricerca immediata del consenso. Le
istituzioni democratiche, meccani-
smi che permetterebbero in linea
di principio di deliberare in modo
critico e riflessivo, sono completa-
mente aggirate.
La struttura stessa dei mezzi di co-

municazione influisce sul carattere
della società, fino alla proposizione
di nuovi mediatori occulti, gli algo-
ritmi. Le grandi piattaforme digitali
stabiliscono con gli algoritmi l'ordi-
ne di priorità delle cose fino alla ri-
formulazione dell'agenda pubblica,

ma con tutti i limiti dovuti alla loro
intrinseca fragilità: hate speech, fake
news e infiltrazioni ostili.

Assai dettagliata l'analisi degli ef-
fetti sullo stato che l'autore condu-
ce, a partire dallo stato costituziona-
le, quello che oltre che difendere gli
interessi del paese che rappresenta
risponde anche a esigenze sovrana-
zionali quali la tutela dei diritti uma-
ni, la pacificazione, la cooperazione
economica e la tutela dell'ambiente,
e muta sotto la pressione del digita-
le. Nelle sue forme liberiste, appa-
re dominato dall'anarcocapitalismr
nato nella Silicon Valley e genera pa-
radossalmente maggior controllo sui
singoli, grazie alla profilazione. Dal
punto di vista della sicurezza, l'au-

mento della comples-
sità e del numero del-
le crisi globali favorisce
un clima da emergenza
ed eccezione, con svuo-
tamento delle preroga-
tive costituzionali del
parlamento, che assu-
me tutt'al più un molo
di garanzia. Nella forma
populista infine, dove la
politica si rivolge con í

media al popolo, il parlamento as-
sume sempre più la funzione di sem-
plice cassa di risonanza di campagne
elettorali permanenti, dovute al con-
tinuo rinnovo dell'offerta politica e
alla contendibilità del potere.
In realtà lo stato costituzionale na-

to in particolare con l'Unione euro-
pea, coni suoi trattati internazionali,
le sue costituzione rigide e lunghe'',
sembra la forma più adatta per la for-
mulazione di soluzioni ai problemi
globali che il digitale pone, a patto
che evolva in forme corrette. ll digi-
tale è un ambiente: vanno esplorate
nuove forme di ambientalismo digi-
tale, con etiche e politiche proprie.
Il digitale è fragile, ed è sottoposto
come ambiente a forme di selezione
naturale: va allora monitorato nelle
sue inattese e improvvise mutazioni.
Vanno controllate le fonne di con-
centrazione economiche e di potere.
Vanno identificate e messe in opera
forme di educazione digitale che fa-
voriscano il pensiero critico, vanno
combattute le dipendenze che il di-
gitale pone, va assecondata la capaci-
tà di discriminare tra vita reale e digi-
tale, sempre più confuse tra loro.
In estrema sintesi, conclude Bar-

beris, bisogna moderare l'entropia
generata dall'anello di retroazione:
il digitale modifica l'umanità ma a
sua volta ne viene modificato in mo-
do imprevedibile. Una corsa verso il
caos impossibile da invertire e mol-
to difficile da controllare. E allora
disintossicarsi, non cedere al fasci-
no giocoso della interazione con il-
digitale, evitare il matrimonio leta-
le tra digitalizzazione e burocrazia,
controllare l'opacità degli algoritmi
a monte (con norme) e a valle (gra-
zie alla magistratura) e soprattutto
tenere l'uomo nel loop conservan-
do sempre la possibilità di invocarlo.

II digitale ci arricchisce quando
allarga il pantheon dei nostri dei, ci
impoverisce quando lo sostituisce
con l'unico dio della tecnologia.
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