
Incantesimi digitali
di CARLO BORDONI libìtï di fronte alle inquietanti prospettive

di un'umanità chiusa dentro gli schermi
luminescenti di smartphone e tablet, in-

proprio vero   come ebbe a tenta a ricercare contatti virtuali.

scrivere Paul Valéry negli anni Non è palese, ma dietro quegli sguardi
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quello di una volta. Le rappre Più, ma si reagisce a stimoli sonori e visi-

sentazioni del domani, nell'ico- vi, si nasconde un bisogno d'amore. Di

nografia come nella letteratura, presen- essere considerati e riconosciuti come
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avanzata e razionale. L'impero della ra- tecnologia digitale, espressione

gione sembrava talmente inevitabile da della quarta o quinta rivoluzione indu-

non lasciare spazio ai sentimenti, fino a striale (ormai queste rivoluzioni si su.cce-

rep.ri.mere la fantasia: tutto regolato alla dono con frequenza impressionante), ha

misura delle macchine, come se le donne cambiato non solo i comportamenti del

e gli uomini del futuro dovessero rinun- le persone e il loro modo di relazionarsi,

ciare alla loro umanità per uniformarsi a ma ha instillato anche la sensazione di

un mondo automatizzato. possedere un grande potere. Un potere
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Un'idea intrisa di timori profondi, ma
anche ammantata di un fascino pertur-
bante, dello stesso tipo di un'attrazione
verso l'abisso. Le pre-visioni disumaniz-
zanti, di cui si possono cogliere alcuni
frammenti nelle scene di massa di Me-
tropolis (1927), il film espressionista di
Fritz Lang, vennero definite «distopie».
Cioè utopie alla rovescia, perché minac-
ciavano l'approssimarsi di mondi indesi-
derabili e infelici. in un romanzo distopi-
co dello stesso periodo, Noi (1924) di Ev-
geni] Zamjatin, si ipotizzava persino il ri-
corso alla lobotomia, pur di eliminare dal
cervello umano ogni presenza di emotivi-
tà o fantasia.
Un secolo dopo il futuro è arrivato ma,

ben diversamente da quello di una volta,
lascia grande spazio all'emotività. Con
molta tecnologia — quella sì — e senza
sacrificare la sensibilità umana. Anzi, pa-
re che il lato irrazionale sia aumentato
proprio con l'introduzione delle nuove
tecnologie. Lo dimostra Vincenzo Susca
in Tecnomagia (Mimesis), mettendo in
guardia dal fascino magico delle nuove
tecnologie, che finiscono per spingerci
oltre i limiti della ragione. Susca, che se-
condo i parametri dettati da Umberto Eco
potrebbe rientrare tra gli apocalittici, e di
certo non tra gli integrati, è docente di
Sociologia dell'immaginario e Med.iolo-
gia all'Università francese di Montpellier,
non a caso intitolata proprio al poeta Paul
Valéry.
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In Tecnomagia, oltre a scardinare
l'idea superata di futuro d'antan, l'autore
prova quanto sia poco razionale l'atmo-
sfera che circonda i nuovi media e tutti i
marchingegni che popolano il mondo in
cui viviamo. Eppure solo ieri lamentava-
mo la solitudine del cittadino globale, la
difficoltà di comunicare in presenza,
d'interagire se non attraverso i social, al-

non solo tecnologico (che resta opaco e
incomprensibile ai più), ma quasi magi-
co, ammantato da un fascino misterioso
che nasconde potenzialità enormi.

Qualcosa del genere era già accaduto
in seguito alla scoperta dell'elettricità nei
primi anni dell'Ottocento, quando si
pensava che avesse proprietà taumatur-
giche, la cui eco si è riversata non solo
nella letteratura fantastica (il campione,
in tal caso, è il Frankenstein di Mary W.
Shelley del 1818), ma persino negli espe-
rimenti di medicina di Giovanni Aldini,
nipote di Luigi Galvani.

L'idea che l'elettricità avesse il potere
di restituire la vita rimetteva in auge l'an-
tica illusione che la tecnologia consentis-
se all'uomo di appropriarsi dei poteri di-
vini. Un analogo alone di meraviglia, uni-
to all'aspettativa di risultati miracolosi,
ha accolto la scoperta della fissione nu-
cleare, almeno finché le atomiche su Hi-
roshima e Nagasaki non hanno risveglia-
to la paura dell'Apocalisse.

L'innovazione tecnologica ha sempre
suscitato speranze e grandi attese, grazie
soprattutto alla sua «esteriorità», al fatto
di essere «protesi», cioè un'estensione di
sé, al di fuori del corpo (pro-thesis), in
grado di aumentare la portata e la forza
della mano umana. Ma la digitalizzazio-
ne ha fatto di più, ha superato la barriera
del binomio tradizionale «scienza-tecni-
ca», separandolo e in parte superandolo.
Sfiduciando la scienza (troppo compro-
messa con l'idea di progresso) e prefe-
rendole la tecnologia, spazio magico e
seduttivo, con lo stesso ardore assoluto
degli adepti di una setta. «I riti, le ceri-
monie e le effervescenze tipiche del sacro
  scrive Susca — si manifestano non
soltanto attraverso la proliferazione di
nuovi culti e l'attualizzazione online di
forme religiose tradizionali, ma soprat-
tutto elevando spiritualmente gli oggetti,
le pratiche o le immagini effimere, ludi-
che, oniriche».
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Così il sacro, prima represso dalla mo-
dernità materialista e laica, ritorna nei
nuovi riti e nei giochi vissuti più da spet-
tatori che da attori, nell'iterazione dei sel-
fie e nella pratica del gaming come stile
di vita, dove tutto è finalizzato a ottenere
rinforzi, conferme, punteggi, premi.

II tutto accompagnato da una totale
immersione nell'inconsapevolezza, fino
all'inebetimento, causato dalla ripetitivi-
tà meccanica della digitazione. hino al
culto di internet, la rete che raccoglie il
pensiero del mondo, tutte le verità rivela-
te, dove ogni cosa trova una risposta e
non c'è neppure bisogno di studiare per-
ché tutto è già stato detto ed è disponibile
al tocco delle dita.

La rete, nella sua immensa saggezza,
ha sostituito l'eremita della montagna, a
cui giungere attraverso un percorso ini-
ziatico, per chiedere risposta alle grandi
domande della vita: chi siamo e dove an-
diamo. 

-

Pura irrazionalità, rinuncia all'autode-
terminazione. Gli abitanti delle società
digitali — avverte Susca -- si lasciano
travolgere da «un'emozione pubblica per
cui la ragione non dirige più i sensi, ma i
sensi orientano il pensiero». E dove per-
sino Karl Marx, malgrado il suo determi-

nismo, è piegato agli scopi ultimi dell'in-
fatuazione collettiva per le nuove tecno-
logie, poiché il suo generai intellect pre-
suppone una conoscenza implicita e una
cultura condivisa socialmente. Sicché,
nella continua esteriorizzazione pubblica
del proprio privato, l'individuo dimenti-
ca sé stesso.
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L'alone magico che avvolge i nuovi ine-
dia apre una stagione del consumismo
immateriale — degno contraltare del la-
voro immateriale --- dove non si compra-
no oggetti o merci, ma solo partecipazio-
ni a eventi, giochi, spettacoli, immersioni
del sé nel virtuale. Il consumismo imma-
teriale non svuota le tasche, ma è altret-
tanto ossessivo e compulsivo; determina
stati di allucinazione collettiva in cui si
perde la consapevolezza individuale, si è
spinti a comportamenti che non farem-
mo mai nel mondo reale (come spogliar-
si o mimare gesti osceni), e soprattutto
dove ignoti algoritmi manipolano le no-
stre reazioni e consentono di prelevare
quantità incommensurabili di dati sensi-
bili, utilizzabili per esercitare un control-
lo sociale di proporzioni inaudite.

Quello che paventava Aldous Iluxley
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nel suo più noto romanzo distopico, Il
inondo nuovo (1932), tradotto in un serial
televisivo (Brave New World di David
Weiner), e cioè l'uso del «soma» per se-
dare la popolazione e mantenerla soggio-
gata, inducendo una felicità artificiale, è
oggi alla portata di tutti anche senza ri-
correre alle droghe: ricercato volontaria-
mente, apprezzato e fortemente ambito
perché il suo dono è magico, la liberazio-
ne da una realtà spiacevole. Il rinserrarsi
nelle pratiche digitali, escludendo ciò
che sta fuori, attraverso un collegamento
ininterrotto con gli accoliti della nuova
religione, è un comportamento assimila-
bile a quello tribale, di cui aveva parlato
Michel Maffesoli (Il tempo delle tribù,
1988) a proposito delle tendenze giovanili
degli anni Ottanta, caratterizzate dall'uso
dello stesso linguaggio, dai riti e dagli
stretti legami tra componenti. Ma più
che una dimostrazione del declino del-
l'individualismo, gli adepti della religio-
ne digitale, nella casualità e nella tram-
mentarietà degli incontri in rete, sono in-
dicativi del bisogno di rintracciare valori
comuni cancellati dalla liquefazione del-
la modernità. Valori che, se ricostruiti ar-
tificialmente, hanno solo basi emotive e
non razionali.

~

La dura accusa all'abuso delle nuove
tecnologie e dei nuovi media è rivolta al
loro messaggio antiscientifico, al loro fa-
scino irrazionale, che più che disumaniz-
zare, annichilisce le identità e porga a su-
bire in modo acritico tutto ciò che viene
presentato, comunicato, indotto come
un continuo flusso di in-coscienza, per-
cepito come rumore di fondo. Un'ubria-
catura da eccesso d'informazione, di sti-
moli, di dati, di sensazioni che sono ac-
colti come presenze impalpabili, magi-
che, al di fuori della realtà e perciò
incapaci di rapportarsi col mondo reale.
Ma bisogna distinguere tra la dipen-

denza dalle tecnologie, da Siri, Alexa,
Twitch, Instagram, T umblr o TikTok, e la
funzione fondamentale che la tecnica ha
rappresentato per la storia umana, quale
caratteristica intrinseca dell'Homo sa-
piens. Perciò sarebbe saggio mantenere
un atteggiamento razionale, senza la-
sciarsi rapire dalle sirene digitali.

Perché l'incantesimo del digitale è av-
volgente, trascina verso il buco nero del-
l'alterità, promette la pacificazione e
l'unione spirituale con la totalità: la rete
ha questa forza radiosa e appagante. Na-
vigare è ormai un termine obsoleto, me-
glio sarebbe dire «lasciarsi trasportare»,
cullati dalle onde sinusoidali che in fon-
do ci chiedono assai poco. Solo la nostra
disponibilità e il nostro tempo. Qualcuno
ha detto che davanti al computer, come a
tavola, non s'invecchia. Ed è vero che non
si ha più la percezione del tempo che pas-
sa. «Il tempo — conclude Susca, con
un'immagine degna di Albert Einstein

è finito. Il mio orologio segnala solo lo
spazio». Ed è in questo spazio senza tem-
po che rischiamo di perdere la nostra co-
scienza.
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VINCENZO SUSCA
Tecnomagia.

Estasi, totem e incantesimi
nella cultura digitale

MIMESIS
Pagine 268, €15

L'autore
Vincenzo Susca (Roma,

1977) è associato di
Sociologia dell'immaginario

in Francia, presso
l'Université Paul-Valéry

Montpellier 3, dove dirige il
dipartimento di Sociologia.
Tra i suoi libri: Gioia tragica.

Le forme elementari della vita
elettronica (Lupetti, 2010).
Con Claudia Attimonelli ha

pubblicato due libri:
Pornocultura (Mimesis,

2016) e Un oscuro riflettere
(Mimesis, 2020)
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Orizzonti Nuovi linguaggi

La rivoluzione
tecnologica,
nota il sociologo
Vincenzo Susca,
ha instillato in noi
la sensazione
di possedere
mi grande potere
non solo materia-
le, ma quasi magi-
co. Ne consegue
una ubriacatura
da eccesso
d'informazione,
di stimoli, di dati,
di impressioni
che minaccia
di offuscare la
nostra coscienza

Arte, sdenza, tecnologia
In queste pagine alcune
installazioni realizzate da
TeamLab, collettivo
giapponese fondato nel
2001 da Toshiyuki Inoko,
formato da specialisti
interdisciplinari impegnati
nella creazione di opere che
uniscono arte, tecnologia e
scienza. Immerse your Body,
and with Others, Become One
with the World è in corso
nella sede di TeamLab a
Tokyo. Dall'alto a sinistra in
senso orario: Forest (2020),
Fukuoka, Sbi Securities;
Sculptures of dissipative birds
in the wìnd (2022), Osaka,
Botanical Garden; Graffiti
Nature (2022), Singapore,
Marina Bay Sands; Prolife-
rating immense fife (2022),
Singapore, ArtScience
Museum. Nella pagina
accanto: Planet (2002)
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