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Immagine di copertina
Partendo da un elemento iconico come il chip, la copertina vuole mettere in 
risalto la tecnologia, rappresentata da un’intelligenza artificiale che impara ad 
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metterla sulla giusta strada, incorniciata dall’alba di una nuova era elettronica. 
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legno, si è voluto trasformare il triciclo in una sorta di grillo parlante perché 
ne aveva necessità Pinocchio e anche la tecnologia ha bisogno di coscienza per 
essere guidata. Come un bambino con tanto potenziale ma ingenuo e incapace 
di fare distinzione tra il bene e il male viene guidata da un premuroso genitore. 
Altri riferimenti sono a libera interpretazione del lettore. 
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Con Sara ci stavamo pensando da anni. Un obiettivo senza 
budget iniziale che ci sembrava però necessario, una di 
quelle tappe che ogni volta che facevamo programmi per 

il futuro trovavamo nella nostra check-list e che immancabilmen-
te eravamo costrette a cancellare perché le priorità si accavallava-
no, tra call di lavoro a distanza, la chiusura dell’ultimo libro, una 
contrattazione per la vendita di diritti e la partenza di un nuovo 
corso. Poi è arrivata la pandemia. Una presenza assidua che girando 
per casa tra l’home office e la cucina ho temuto di avere alle spalle, 
pronta a rubarmi il caffè dalle mani, pretenziosa di attenzioni men-
tre ero concentrata sull’ultima traduzione o nella scrittura, cinica 
nel volersi infilare ogni sera nel letto senza che la conoscessi ab-
bastanza. Finché un bel giorno, struccandomi allo specchio con il 
riflesso di questa nuova amica alle spalle, ho buttato un occhio sulla 
to do list della giornata, illuminata sull’onnipresente smartphone, 
e ho chiamato Sara. Tra DAD e quarantene, a stento riusciva a 
mantenere l’equilibrio tra il lavoro e la vita privata, come del resto 
capitava a me, ma non si dava per vinta, combatteva come un su-
pereroe impostando Meet sul computer del figlio mentre parlava al 
telefono con un cliente (e senza perdere un colpo!). 

Come sempre accade (ci intendiamo senza dire troppe parole), 
abbiamo compreso che era arrivato il momento di riconsiderare i 
nostri obiettivi. 

Eliminare la gran mole di lavoro era impossibile per entram-
be. E non lo volevamo neanche. Forse perché abituate da tempo 
alla flessibilità intrinseca dello smartworking, però, il 2020 ha vi-

Editoriale



Just-Lit – Tecnologia  marzo 2021

10

sto crescere per noi decine di progetti. C’era lo spazio per qual-
cos’altro? Il masochismo plutonico che ci appartiene ci ha fatto 
rispondere di sì, ma se si doveva fare, doveva essere quantomeno 
appassionante, doveva tenerci accese, vive. 

Ed è così che il riflesso della pandemia pian piano è sbiadito 
dietro di me, man mano che si accedendeva la luce di una nuova 
rivista letteraria e di pensiero, Just-Lit (dove “Lit” è l’abbreviazione 
di “Literature”, letteratura, ma anche la traduzione di “illuminato”, 
“acceso”). Una rivista pop, che non cercasse necessariamente la spe-
rimentazione, perché di riviste simili ce ne sono già molte in Italia, 
alcune già davvero valide. La nostra doveva essere una rivista pronta 
a far luce sulle tematiche più dibattute degli ultimi anni, a rischia-
rare i temi caldi fino a farli esplodere, se necessario. Una rivista che 
si esprimesse in maniera franca e diretta e si rivolgesse a ogni tipo di 
lettore, da sfogliare e leggere per i suoi contenuti concreti. Solo una 
rivista, «Just-Lit». Se vi troverete qualcosa di già masticato è perché 
ogni espressione pop necessariamente lo è (Andy Warhol docet): 
lo scopo è insistere sulla vita di tutti, entrando nelle pieghe della 
personalità per generare domande sulla normalità che ci contraddi-
stingue, più che dare risposte, per fornire punti di vista eterogenei, 
più che singole inquadrature. 

Per farlo, abbiamo immaginato di mescolare la fiction ad altre 
forme di espressione, come l’articolo di pensiero o esperienziale, 
l’illustrazione, la fotografia, la traduzione e la multimedialità (che 
speriamo di implementare ancora di più nei prossimi numeri). 

Sul risultato non ci esprimiamo ma speriamo ovviamente che 
abbia lo stesso effetto di un Pollock o di un Duchamp, di un pre-
mio alla lotteria se sei sfigato e non vinci mai nulla, di un video-
gioco educativo degli anni Novanta scartato la notte di Natale, di 
una caramella Tutti i gusti + 1 di Harry Potter, di un libro di quelli 
che quando finisci di leggerli soffri di sindrome dell’abbandono, di 
uno schiaffo in piena faccia ricevuto dal tuo migliore amico quan-
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do meno te l’aspetti, di un profumo che riconosceresti lontano un 
miglio. Di qualcosa che sia familiare, insomma, e al tempo stesso ti 
destabilizzi, senza neanche capire come sia potuto accadere. 

Questo primo numero non poteva che essere dedicato alla tec-
nologia, che ha permesso a me e Sara di costruirci un lavoro ma 
anche una bella amicizia, e che silente si è infilata in pochi anni 
nelle vite di tutti e che ha intenzione di fare ben peggio (o meglio, 
a seconda dei punti di vista). Qualcosa di familiare, appunto, che 
al tempo stesso è in grado di scuoterci, di sorprendere in posit-
vo o di generare mostri. Non indaghiamo le implicazioni della 
tecnologia da qui a cent’anni, tutt’altro, grazie ai contributors di 
questo numero ci rendiamo conto che è molto più interessan-
te talvolta soffermarsi sul presente o sui prossimi 25 anni, con 
qualche sbirciatina al passato. La tecnologià è anche il luogo della 
compenetrazione spazio-temporale, della scintilla divina che l’uo-
mo da sempre ricerca, dell’assenza e della presenza, di tutto e del 
contrario di tutto (dipende dall’uso che ne facciamo).

In un loop temporale, riguardando i contributi degli autori di 
questo numero, barcamenandomi tra visioni ottimistiche e pes-
simistiche e scenari che sembrano magici e che sono invece già 
realtà, si fa largo una convinzione: se quella mattina non avessi 
chiamato Sara, l’avrebbe fatto certamente lei poco dopo, e il ri-
sultato non sarebbe cambiato. Una sliding door alternativa non 
avrei potuto immaginarla, perché quando ti metti a leggere la 
tua check-list, se ti assomiglia davvero, che tu la legga dall’alto 
al basso o dal basso verso l’alto, alla fine ti porta sempre al cuore 
di quello che vuoi, di quello che sei: un essere umano pensante 
(poco importa se tra qualche anno non sapremo più distinguere 
se fatto di carne o di ingranaggi). 

Buona esplorazione a tutti.

Rossella Monaco



scattti

Varanasi, fotografia di Monica Vintaloro (vincitrice della call di marzo 2021). 

Nella sacra città indiana di Varanasi, nemmeno i guru, figure mistiche che fanno voto 
di rinuncia alla materialità, riescono a resistere alla tentazione. Il cellulare è più forte 
di ogni credo.



aperture

© Nora Ross
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Su una delle librerie basse 
del mio studio c’è un oro-
logio da tavolo. Qualche 

mese fa, all’improvviso, le lan-
cette dei minuti hanno cessato 
di muoversi. La cosa strana è 
che, malgrado ciò, i meccani-
smi interni non hanno smes-
so di funzionare. Quello che è 
successo è che la lancetta dei 
secondi è rimasta incantata in 
un falso movimento, precisis-
simo ma inconcludente, che 
continua a farla scattare, sì, ma 
senza spostarne di un millime-
tro la posizione sul quadrante. 
Scatta – tic. E ritorna in posi-
zione – toc. Così, l’orologio 
continua a ticchettare e a resti-
tuire all’orecchio quella caden-
za intermittente e rassicurante 
che siamo abituati ad associare 
allo scorrere meccanizzato del 
tempo. In realtà, però, il tem-
po ha smesso di scorrere, para-
lizzato in un momento eterno 

(le 7.12, chissà se del mattino 
o della sera) da cui prova ogni 
secondo ad allontanarsi ma al 
quale continua, inesorabile, a 
restare legato.

Negli ultimi anni si direb-
be che il grande universo della 
narrativa abbia sperimentato 
qualcosa di simile al piccolo 
incidente occorso al mio oro-
logio: la storia è andata avanti, 
ma le lancette della letteratura 
hanno smesso di segnarne il 
tempo. Meglio: sono rimaste 
incastrate in un loop che si osti-
na a replicare incessantemente 
la rappresentazione di un tem-
po che non è più il nostro. Un 
tempo, in effetti, tanto diverso 
dal nostro quanto lo sono di 
solito due epoche storiche ir-
rimediabilmente separate tra 
loro dagli effetti dirompenti di 
qualche cataclisma globale, sia 
esso naturale, sociale, politico 
o tecnologico. Nel nostro caso, 

LucA pAntArotto

Nuove mitologie per un mondo digitale
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Luca Pantarotto Nuove mitologie per un mondo digitale

all’origine della linea di faglia 
che ha diviso il nostro presente 
da un passato ancora ben visibi-
le alla memoria ma già remotis-
simo nell’esperienza è stato un 
cataclisma digitale.

Dal volgere del millennio la 
rivoluzione digitale ha impres-
so allo sviluppo tecnologico 
uno scatto in avanti senza pari 
per complessità, rapidità di dif-
fusione e ricadute sociocultura-
li. La grande utopia della rete si 
è realizzata, accelerando in ma-
niera brusca il passo della storia 
e spingendola a correre non più 
alla velocità dell’uomo, ma a 
quella della larghezza di banda. 
Una velocità talmente frenetica 
che il nostro cervello sta ancora 
cercando di metabolizzarne le 
conseguenze.

Meno di ventimila anni fa ce 
ne stavamo tranquilli a vivere 
nelle grotte, passando il tempo 
a disegnare animali e scene di 
caccia sulle pareti. Oggi più o 
meno ogni attività umana si è 
trasferita all’interno di uno spa-
zio in prevalenza virtuale, in 
grado di trasmettere dati e in-
formazioni in ogni angolo del 

globo nel tempo necessario a 
premere un tasto. Il cyberspa-
zio, che fino a quarant’anni fa 
apparteneva ancora agli imma-
ginari speculativi più sfrenati, 
ora è la dimensione abituale in 
cui si svolge gran parte della no-
stra esistenza quotidiana e noi, 
tutti noi, anche chi è convinto 
del contrario, siamo ancora im-
pegnati nello sforzo evolutivo 
di elaborare una trasformazio-
ne così radicale verificatasi in 
un intervallo così fulmineo.

Per esempio, abbiamo appe-
na iniziato a capire che quella 
che chiamiamo “rivoluzione 
digitale” è un’altalena di con-
traddizioni. Abbattendo ogni 
limite di spazio e tempo, la rete 
ha ridotto i gradi di separazione 
tra due persone dai proverbia-
li sei a, be’, zero, ma ha anche 
prodotto bolle di solitudine e 
incomunicabilità talvolta im-
penetrabili. Il web è il più vasto 
repertorio di sapere mai creato 
dall’umanità, e il primo a esse-
re davvero disponibile a chiun-
que, ma il modo in cui leggia-
mo la realtà o ci confrontiamo 
con il prossimo ricalcano ogni 
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giorno di più i meccanismi su 
cui si basa il funzionamento 
degli algoritmi a cui affidiamo 
spontaneamente il controllo su 
ogni aspetto della nostra vita.

L’impatto delle tecnologie di 
comunicazione sul nostro pen-
siero e il nostro comportamen-
to, sulle dinamiche che regola-
no le nostre relazioni, sull’idea 
che abbiamo di noi stessi e del 
nostro posto all’interno della 
comunità è qualcosa di com-
plesso e profondo, un fenome-
no totalizzante di cui non riu-
sciamo ancora a vedere davvero 
tutte le implicazioni. La rete è il 
mondo e il mondo è la rete.

Il problema è che è successo 
tutto così in fretta da toglierci 
quasi le parole. Letteralmente: 
se prendiamo in esame la nar-
rativa contemporanea alla ricer-
ca dei modi in cui gli scrittori 
hanno provato ad affrontare 
l’avvento del digitale e le que-
stioni non proprio secondarie 
che un simile gigantesco cam-
bio di paradigmi porta con 
sé (il ripensamento totale di 
concetti come la definizione 
dell’identità personale, il ruolo 

dell’individuo nella collettività, 
la percezione stessa della realtà), 
scopriamo che la maggior parte 
di loro ha reagito alla sfida con 
scetticismo, perplessità, talvolta 
fastidio. Persino la letteratura in 
cui sarebbe stato logico riporre 
le aspettative più alte – quella 
americana, connazionale delle 
grandi multinazionali del tech 
e da sempre attenta alle relazio-
ni tra individui, società e mass 
media – si è perlopiù limitata a 
riproporre tropi, cliché, model-
li interpretativi novecenteschi, 
tanto consolidati quanto ana-
cronistici.

Per millenni il principale vei-
colo dell’immaginazione uma-
na è stato proprio il racconto. 
Abbiamo iniziato incidendo 
scene di vita quotidiana sulle 
pareti delle grotte. Per millenni 
la tradizione orale ha permesso 
ai popoli di tramandarsi miti e 
leggende di generazione in ge-
nerazione. Infine abbiamo af-
fidato la nostra esperienza del 
mondo alla forma duratura 
del libro, attraverso le sue varie 
incarnazioni. Fin dall’alba dei 
tempi, ogni volta che vogliamo 
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provare a dare un significato a 
ciò che ci circonda ci sediamo 
e raccontiamo una storia. Per-
ciò chi racconta storie ha un 
grande potere, ma anche una 
grande responsabilità: quella di 
elaborare domande e risposte, 
sviluppare temi, accompagnare 
il cambiamento. Preparare, con 
il racconto, la via agli scenari 
futuri, servendosi della capacità 
di agire tramite le storie sull’im-
maginazione umana, che a sua 
volta agirà sul mondo. In breve: 
creare mitologie.

Eppure, mentre là fuori si 
produceva la più grande rivolu-
zione della storia umana recen-
te, all’apparenza quasi nessuno 
sentiva il bisogno di raccontar-
la. Di più: nello stesso periodo 
in cui le tecnologie digitali si 
davano da fare per conquista-
re porzioni sempre più ampie 
della nostra vita, nel mondo 
letterario proliferava sempre di 
più una specie di vera e propria 
“narrativa del rifiuto”. Anziché 
raccontare il nuovo mondo, la 
maggior parte degli scrittori 
sembra aver scelto di rifugiarsi 
altrove, in dimensioni narrati-

ve più circoscritte, tradizionali 
o rassicuranti: romanzi storici, 
saghe familiari, contesti sociali 
o geografici remoti e tecnolo-
gicamente svantaggiati, ritratti 
post-carveriani di miseria indi-
viduale e umanità dolente, mi-
crocosmi familiari o provinciali 
e simili. Come se stessero tutti 
cercando scappatoie per evitare 
una realtà ancora troppo com-
plicata da affrontare. Ma perché?

La faccenda è tanto più in-
credibile se pensiamo all’e-
norme ventaglio di possibilità 
narrative offerto alla letteratura 
dall’esplorazione dell’imma-
ginario digitale. Trascorriamo 
tutti quanti buona parte delle 
nostre vite rinchiusi all’interno 
di piattaforme che hanno por-
tato un’utopia di libertà, cono-
scenza e autonomia dal pensie-
ro ufficiale a perdersi lungo una 
deviazione lastricata di sfrutta-
mento economico, dipendenze, 
ossessioni e credulità. Abbiamo 
trasferito la nostra esistenza in 
una dimensione virtuale che 
contiene in sé una riproduzio-
ne speculare del mondo reale, 
un’architettura imperscrutabile 

Luca Pantarotto Nuove mitologie per un mondo digitale
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di dati e algoritmi in grado di 
condizionare l’andamento di 
tutto ciò che sta al di fuori di 
sé. Una dimensione in cui le 
proiezioni immateriali di mi-
liardi di persone ogni giorno si 
muovono, interagiscono, si in-
namorano, lavorano, stringono 
affari, discutono di libri, film, 
musica, politica, tradiscono, 
complottano, giocano, inven-
tano versioni alternative di sé.

Viviamo insomma nella ma-
terializzazione del più estatico 
dei sogni cyberpunk. Evitare 
di affrontare tutto questo non 
è un problema da poco. Ha a 
che fare con una certa incapaci-
tà degli scrittori di sintonizzarsi 
davvero con il proprio tempo, 
preferendo restare ancorati a 
schemi e scenari ampiamente 
superati dall’attualità. Le lan-
cette dell’orologio della lette-
ratura stanno solo simulando 
movimento: in realtà, i suoi 
meccanismi si sono fermati da 
un po’. Per farle ripartire, dob-
biamo abbandonare le vecchie 
mitologie e crearne di nuove.

Quasi tutti coloro che, in 
America, hanno giocato a con-

frontarsi con il nuovo mondo 
digitale lo hanno fatto ricor-
rendo ad architetture narrative 
abusate, paradigmi scolastici, 
chiavi di lettura fuori tempo 
massimo. Troppo spesso, da 
Thomas Pynchon a Jonathan 
Franzen a Stephen King, il 
racconto della rete si è basato 
su premesse usurate, adottan-
do linguaggi obsoleti, forme 
incompatibili con la radicale 
novità del fenomeno. Oppure 
scegliendo di riciclare, anco-
ra oggi, gli schemi rodati delle 
distopie totalitarie novecente-
sche. Cos’è, per dirne uno, Il 
Cerchio di Dave Eggers se non 
un tentativo di aggiornare all’e-
ra digitale la metafora classica 
del Grande Fratello?

Ecco, a proposito di Gran-
de Fratello. A oltre settant’anni 
dalla sua pubblicazione, il ro-
manzo di George Orwell con-
tinua a essere il nostro primo 
termine di paragone per valuta-
re il grado di collasso del vive-
re civile. Grazie alla sua oscura 
potenza immaginifica 1984 è 
un riferimento obbligato, una 
specie di manuale di istruzioni 

https://www.oscarmondadori.it/libri/il-cerchio-dave-eggers/
https://www.oscarmondadori.it/libri/il-cerchio-dave-eggers/
https://www.oscarmondadori.it/libri/1984-george-orwell/
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che custodisce tra le sue pagi-
ne il senso di più o meno tutto 
quello che succede al mondo. 
Proprio come i testi sacri, sem-
bra avere sempre la risposta giu-
sta a qualsiasi domanda, a pre-
scindere dal contesto. Il guaio è 
che, proprio come avviene con i 
testi sacri, ricorrere sempre alle 
stesse spiegazioni per ogni tipo 
di fenomeno o avvenimento fi-
nisce per ridurre la complessità 
del mondo a una confortante e 
ricorsiva ripetizione di cliché.

Certo non si può negare che 
la nostra epoca condivida con il 
1984 di Orwell più di un trat-
to distintivo. L’idea del Grande 
Fratello come entità onnipre-
sente e onniveggente, per esem-
pio, ha trovato un ambito di 
applicazione perfetto nella mo-
derna società degli schermi. Dai 
televisori alle multinazionali 
della comunicazione, dai siste-
mi di videosorveglianza cittadi-
na ai sempre più invasivi stru-
menti governativi di vigilanza e 
spionaggio, l’idea della tecno-
logia come mezzo di controllo 
sociale è ormai un elemento 
costitutivo del nostro tempo, 

un dato di fatto che si accetta 
come si accettano i fenomeni 
naturali. Nell’era social, in par-
ticolare, abbiamo interiorizza-
to il monitoraggio capillare e 
sistematico di ogni nostro più 
piccolo movimento online, la 
raccolta, l’archiviazione e l’ana-
lisi di ogni nostra informazione 
personale (dall’istruzione al la-
voro alla vita familiare e sessua-
le) come parte integrante della 
nostra esperienza in rete.

C’è però una differenza fon-
damentale: nel nostro presente 
tutto questo non ci ha portato 
alla perdita dei più elementari 
diritti civili, come la libertà di 
parola e di pensiero. Tutt’altro. 
L’accelerazione tecnologica su-
bita dalla società nell’ultimo 
decennio ha semmai ampliato 
all’infinito proprio quelle liber-
tà, sfruttandole per ottenere un 
risultato impensabile all’epoca 
di Orwell: l’abdicazione volon-
taria alla propria privacy e alla 
propria indipendenza, sacrifi-
cate spontaneamente e senza 
costrizioni sull’altare della vi-
sibilità, della popolarità e della 
totale, costante e completa esi-
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bizione di sé. Nel nostro mon-
do non esiste nessun Grande 
Fratello. Il Grande Fratello sia-
mo noi.

Si tratta di un cambio di 
paradigma fondamentale, che 
costituisce la vera frattura tra la 
distopia di 1984 e la struttura 
della nostra società come esito 
dell’evoluzione del Web 2.0. 
Un’evoluzione che, di fatto, 
ha tolto di mezzo la necessità 
di prefigurare un totalitarismo 
oppressivo intento a sottrarre a 
forza diritti alle masse e ha ca-
povolto del tutto il quadro d’in-
sieme. Sono proprio le masse, 
oggi, a scivolare volontariamen-
te e quasi inconsapevolmente 
in uno stato di dipendenza e 
soggezione, legandosi in modo 
indissolubile ai meccanismi al-
goritmici che governano il fun-
zionamento delle piattaforme 
e, da lì, alla filosofia e alla visio-
ne del mondo delle compagnie 
che le possiedono.

Ecco perché i tentativi di 
utilizzare Orwell come bussola 
per interpretare la nostra real-
tà rischiano di portarci un po’ 
fuori strada. La società di 1984 

combacia con la nostra molto 
meno di quanto di solito si vo-
glia far credere. Limitarsi sem-
plicemente a sovrapporle come 
un lucido su una mappa per 
evidenziarne le analogie è un’o-
perazione suggestiva, ma super-
ficiale e fuorviante. E seguendo 
rotte fuorvianti, in rete come in 
mare, c’è il pericolo di smarrire 
l’orizzonte.

In qualche momento del suo 
percorso, la storia ha imboccato 
una direzione del tutto nuova: 
quella indicata dal grande car-
tello luminoso e lisergico che ci 
prometteva, al volgere del mil-
lennio, l’avverarsi del miraggio 
della rete. Se è vero che per in-
terpretare questa nuova direzio-
ne ci servono nuove mitologie, 
la premessa da cui partire è che 
oggi Orwell non basta più.

Nell’introduzione a Cyber-
punk. Antologia assoluta, bel-
lissima raccolta dei testi fon-
damentali dell’ultimo grande 
movimento letterario della 
nostra epoca appena pubblica-
ta negli Oscar Draghi, Bruce 
Sterling racconta che lui e i suoi 
amici, negli anni Ottanta, han-

https://www.oscarmondadori.it/libri/cyberpunk/
https://www.oscarmondadori.it/libri/cyberpunk/
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no provato a fare proprio que-
sto: creare un nuovo linguaggio 
per raccontare il mondo. “Con 
l’invenzione del cyberpunk e 
della sua prosa densa e freneti-
ca, volevamo che le cose nuove 
diventassero pensabili, descrivi-
bili e forse persino convincen-
ti […] Cercavamo una nuova 
forma di linguaggio che potesse 
anticipare gli eventi”.

Oggi tutti noi viviamo in un 
tempo che, per molti versi, sem-
bra la realizzazione di quel futuro 
immaginario e la sfida di trovare 
nuove forme, nuovi codici per 
renderlo pensabile, descrivibile e 
forse persino convincente è più 
urgente che mai. La rivoluzione 
della rete ci pone domande sem-
pre più difficili da eludere e sono 
ancora troppo pochi gli scrittori 
interessati a cercare risposte non 
convenzionali, a superare la logi-
ca manichea del bene e del male, 
del giusto e dello sbagliato per 
raccontare Internet utilizzando il 
suo stesso linguaggio, cercando 
di riprodurre il più fedelmente 
possibile il carattere desultorio, 
centrifugo e ingovernabile di In-
ternet.

Eppur si muove. In Ame-
rica una nuova generazione di 
scrittori sta iniziando a rimet-
tere in movimento le lancet-
te dell’orologio: Jarett Kobek, 
Mark Doten, Ling Ma, Patri-
cia Lockwood sono alcuni dei 
nomi che più di recente hanno 
provato a smontare il giocattolo 
per rivelarne i segreti, per capi-
re cosa si è rotto e dove. All’o-
rigine di molte delle loro storie, 
la domanda più spaventosa di 
tutte: cosa succederebbe se da 
un giorno all’altro tutto quanto 
smettesse di funzionare?

È un esercizio di immagina-
zione molto promettente: forse, 
oggi, il vero, essenziale punto di 
partenza per le nuove mitologie 
della fuga dalla rete.

Luca Pantarotto, Fuga dalla rete, Milieu, 
2021 
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They’re here, though; not a creature failed.
Emily Dickinson

Durante la calda estate di tre anni fa, l’ultima trascorsa senza ma-
scherine, la mia ragazza decise di prendersi una pausa o, per dirla 
con altre parole, si era trovata un altro e aveva iniziato con lui una 
relazione a distanza della quale mi rivelò l’esistenza, l’ampiezza, 
la profondità in un momento di debolezza, tra lacrime che sem-
bravano sincere; sebbene in quel frangente apprezzai il gesto di 
mettermi a conoscenza del motivo concreto che aveva scatenato 
quella crisi, che altrimenti sarebbe stata del tutto incomprensibi-
le, poi, ripensandoci, considerai che quella confessione era l’enne-
simo atto di egoismo che subivo da lei: si era liberata di un peso e 
lo aveva appoggiato sulle mie spalle, una metafora, questa, impre-
cisa, perché l’incudine di quell’amore finito premeva, piuttosto, 
sul cuore e sul diaframma: la geografia interiore era misteriosa, 
con tutti quei cunicoli che mettevano in contatto organi tra loro 
così diversi.

A causa di quella notizia, le mie vacanze, che in teoria avrei do-
vuto passare in Sicilia con la mia ragazza, dai suoi parenti, come 
ormai avveniva da quattro anni, regredirono alla fase adolescen-
ziale, quando trascorrevo gli interminabili mesi estivi in monta-
gna dai miei. Da allora, qualcosa era cambiato: avevano venduto 
la casa in Cadore, avevano comprato una macchina più adatta ai 
lunghi viaggi, e avevano iniziato a girare per l’Italia e le sue coste. 

pAoLo zArdi 
Una notte d’estate
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Avevano visitato la Puglia – il Salento, se non ricordavo male – e la 
Calabria, e poi le Marche, la costiera amalfitana, la Liguria con le 
Cinque Terre, l’Acquario di Genova, la spiaggia scura di Lavagna. 
Mi mandavano le foto e io ricambiavo con una faccina sorridente: 
le nostre strade si erano separate, anche se io, a dire il vero, vivevo 
ancora con loro durante tutto il resto dell’anno. D’estate, però, 
avevo altre esigenze; ne aveva altre la mia ragazza. Ma ora che ero 
stato lasciato, ora che la ragazza con la quale ci eravamo scambiati 
alcune promesse aveva scelto di continuare la sua vita con un’altra 
persona, non me la sentivo di passare tutto il mese di agosto a 
casa da solo, a rimuginare su quello che era successo: sarei morto. 
La città era vuota e caldissima, e i miei tre migliori amici, le cui 
relazioni sentimentali non prevedevano ancora il rito delle vacan-
ze dai parenti delle loro ragazze, erano partiti per Madrid con un 
budget così risicato che un giorno mi mandarono una foto degli 
alberi da frutto dell’Orto Botanico della capitale e poi un’altra in 
cui si vedevano torsoli di mela gettati in un cestino. Li invidiavo 
ma sarebbe stato impossibile raggiungerli; decisi quindi di andare 
in Sardegna dai miei genitori, che erano là dal primo di agosto, 
con una mia zia e uno dei miei fratelli. Mia madre, al telefono, mi 
aveva detto che il mare era bellissimo.

Arrivai a Livorno in treno, con un viaggio del quale non ho con-
servato alcun ricordo: in quelle settimane stavo così male che non 
riuscivo a pensare a nulla che non fossero la mia ex ragazza, i 
progetti sfumati, la nostra storia e quella che aveva iniziato in un 
mondo dal quale ero stato tagliato fuori. Da giorni, poi, mangia-
vo il minimo indispensabile, giusto quanto bastava per rimanere 
in piedi; mi imponevo quel supplizio, assecondando un vago de-
siderio di morte, di una fine da diluire nel tempo. Le costole, le 
anche, le rotule, e tutte le ossa che emergevano come gli scogli che 
si vedono quando la marea è bassa, raccontavano plasticamente il 
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mio dolore. Nessuno meritava il dono sublime della mia sofferen-
za, eppure, con un istinto che sentivo profondo, era alla ragazza 
che mi aveva fatto così male che stavo offrendo il mio sacrificio. 
Alle sette di sera mi imbarcai sul traghetto per Olbia. Partimmo 
accompagnati da un gruppo di gabbiani rumorosi, che si assotti-
gliò nel giro di pochi minuti, fino a sparire.

Nel primo tratto del viaggio, rimasi sul ponte, guardando il 
sole che tramontava: tentai di ricavare, da quella vista, una serie di 
analogie con la vita e l’amore, nel tentativo, patetico e disperato, 
di riorganizzare la mia esperienza personale. Non ne trassi alcun 
giovamento: piangevo alla vista del cielo che diventava buio, e 
la certezza dell’alba del giorno dopo non mi era di alcun aiuto 
perché sapevo che quel tormento che non riuscivo mai a eludere 
si sarebbe ripresentato tale e quale in tutta la sua potenza al mio 
risveglio. Mi spostavo, mettendo centinaia di chilometri tra me e 
la città in cui la mia storia era nata, cresciuta e poi si era conclusa, 
con la speranza incerta che questa fuga mi avrebbe fatto stare me-
glio; e invece mi ero portato dietro tutto.

Quando arrivò la notte, e le famiglie si ritirarono nelle cuc-
cette, e le giovani coppie si buttarono con i sacchi a pelo lungo 
il ponte, andai dentro, in una sala che assomigliava a un piccolo 
cinema di provincia, o a uno di quei teatrini con la moquette stesa 
sul pavimento e le seggiole inchiodate a terra, con la seduta che 
scattava di colpo appena uno si metteva in piedi. Scelsi un posto 
in prima fila. Attraverso le ampie finestre davanti a me, vedevo il 
mare nero e una fettina di cielo, con le stelle sparpagliate a caso, 
e nient’altro: eravamo in mezzo al nulla. Mi sedetti, appoggiai il 
gomito sul bracciolo e la testa sulla mano e chiusi gli occhi, spe-
rando di addormentarmi; c’era però un continuo brusio di fondo 
– chiacchiere, bisbigli, persone che si spostavano, un viavai verso 
il bagno, il motore della nave, gente che russava, un neonato che 
non trovava pace e qualche mugolio. Sembrava di essere in un 
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ospedale da campo. Decisi allora che avrei passato la notte da sve-
glio, aggiungendo alla pena della fame quella terribile del sonno.  
Ascoltai musica su Spotify. Cercai di capire, attraverso l’osserva-
zione delle stelle, se la rotta era sempre la stessa.  

Attorno alle tre, si avvicinò a me un signore che era seduto qual-
che posto più in là, e che fino a quel momento aveva passato il 
tempo guardando il telefono.

“Ho visto che anche lei non riesce a prendere sonno. Le va di 
prendere un po’ d’aria sul ponte? Le offro una sigaretta, se le fa 
piacere”. Aveva una cinquantina d’anni, uno sguardo mite e stan-
co, e per un attimo pensai che ci stesse provando con me; l’idea 
non mi allettava, ma valutai con interesse anche questa opzione 
perché avrebbe rappresentato, in quel periodo della mia vita, una 
specie di vendetta, o una rivincita: anch’io avrei avuto la mia sto-
ria parallela, per quanto inaspettata.

Quando fummo sul ponte, e mi resi conto dell’assurdità della 
mia ipotesi, ci rimasi quasi male. Mi offrì una sigaretta, mi aiutò 
ad accenderla, se ne accese una lui, e appoggiò i gomiti al passa-
mano: con una mano sorreggeva la testa, e intanto guardava fuori, 
ispirava e poi buttava fuori fumo e poi di nuovo ispirava. Lotta-
va in velocità contro il vento che faceva ardere la brace e gliela 
consumava. Io, invece, mi ero piazzato più indietro, con la testa 
appoggiata alla parete di metallo che separava il ponte dalla sala 
dove avevo provato a dormire. Tossivo.

L’uomo lanciò il mozzicone ancora acceso in mare e poi tornò 
da me. Con un sorriso impacciato mi chiese dove stavo andando. 
Gli spiegai che andavo in Sardegna, a trovare i miei, e poiché mi 
guardava come se la mia risposta non fosse ancora finita, gli rac-
contai in poche parole la mia storia recente.

“È per questo che sei così magro? Il dolore asciuga” mi disse pas-
sandomi una mano sulla pancia vuota. Aveva un accento romano.
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“Non ho più fame” anche se tecnicamente non era vero. Mi 
sembrava di essere in apnea da settimane; tenevo duro in una 
trincea piena di fango. “E lei? Dove sta andando di bello?”

Rimase in silenzio per qualche secondo, come se si fosse appe-
na accorto di non esserselo mai domandato. Sospirò. “Ho perso 
mia moglie tre mesi fa” mi disse, e non potei fare a meno di pen-
sare, con un lampo di cinismo, che la sua tragedia vinceva sulla 
mia, mentre trattenni a fatica il rammarico di non trovarmi al 
posto suo.

Gli dissi che mi dispiaceva, senza però trovare parole adeguate. 
Lui capì e mi fece un gesto con la mano, come per dire che non 
serviva che io dicessi niente. “Avete dei figli?” gli chiesi.

“Nessuno, non sono venuti. Li avremmo voluti ma non c’è 
stato verso. Questa mancanza non ci ha segnati. So che alcune 
coppie si rompono, per cose come queste. Noi avevamo accettato 
la cosa”. Poi tirò fuori il cellulare, cercò qualcosa e infine girò lo 
schermo verso di me: era la foto di una donna, con un cappello 
di paglia in testa e un bel sorriso. “È lei. L’ho scattata più o meno 
in questo periodo, un anno fa”. Annuii. Non sapevo davvero cosa 
dire.

Lui allora si piazzò accanto a me e iniziò a far scorrere il dito 
sullo schermo. Era sul profilo Facebook di sua moglie; tramonti, 
giri in bici, pranzi all’aperto, un albero di Natale, una montagna 
innevata, primi piani, un cane, le strade di una città medioevale, 
una Madonna portata in processione, un paio di brioche accanto 
a un cappuccino con la schiuma a forma di cuore, e loro due che 
sorridevano, loro due che guardavano il tramonto, loro due in 
una piazza, loro due in un ospedale. Avevano avuto una vita, e 
io ora ne vedevo il distillato. Cento anni fa, quell’uomo avrebbe 
consumato un album di vecchie foto a forza di girare le pagine 
avanti e indietro, e avrebbe appoggiato le dita sulle labbra di sua 
moglie, le avrebbe baciate con gli occhi chiusi pieni di lacrime; 



Just-Lit – Tecnologia  marzo 2021

28

ora, invece, accendeva quella specie di lumino ed evocava lo spi-
rito della donna che aveva amato.

“Aspetta” mi disse. Cercava qualcosa; gli si illuminò il viso 
quando la trovò. “Ecco, guarda”.

Era un video. Una donna, uguale a quella che mi aveva mo-
strato poco prima, era seduta sulla sabbia, illuminata dalla luce 
rossastra del sole al tramonto, e guardava verso la fotocamera. 
Sorridendo, disse “buon compleanno, amore”. Il video ripartì: la 
donna sorrise e disse, “buon compleanno, amore”. Mentre sorri-
deva, sullo sfondo il vento aveva sollevato un pezzo di carta, qual-
cosa di bianco; poi lei disse “buon compleanno, amore”. Guardai 
meglio: c’era anche un gabbiano in lontananza. Sulla mano sini-
stra si vedevano la fede e un anello con un piccolo rubino. “Buon 
compleanno, amore”: la voce era limpida, sebbene si udisse un 
fruscio mentre pronunciava la parola compleanno, per una bre-
vissima folata di vento. Anche gli occhi chiari parevano sorridere.  
L’uomo mi guardava come se si aspettasse una sorta di approva-
zione. Dovevo dire che era bella? Era una donna normale, una 
signora che faceva gli auguri al marito, uno di quei video che si 
vedevano ovunque, su Instagram; ma l’uomo continuava a spo-
stare lo sguardo dal telefono a me, come se volesse convincermi 
che stavo assistendo a una sorta di miracolo. Quei pochi secondi 
che continuavano a ripetersi senza interruzione, e che per me non 
significavano nulla, erano diventati il suo motivo di vita.

Fuori faceva freddo e io iniziai a tremare. L’uomo se ne accorse: 
mi appoggiò una mano sul braccio e mi chiese scusa per avermi 
trattenuto là sul ponte a guardare i suoi ricordi. “Per quanto stra-
no possa essere”, mi disse sottovoce, mentre tornavamo dentro, 
“è come se lei fosse ancora qui. Rileggo i suoi messaggi su Wha-
tsApp, ci sono quasi quattro anni di conversazioni. Parlavamo di 
tutto. Pensa che sia possibile scaricarli? Mi piacerebbe stamparli 
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da qualche parte, per poterli leggere con più comodità. A volte 
mi sembra che tra quelle parole ci sia una risposta per ogni cosa”.

Gli risposi che non ero un esperto ma che ero quasi sicuro che 
si potesse. Bisognava trovare qualche ragazzo un po’ smanettone, 
o andare in uno di quei negozi gestiti dai cinesi. Mi ringraziò con 
poca convinzione: forse si aspettava che io gli rivelassi un segreto 
per richiamare da questa parte qualcosa di più delle semplici parole.

Poi ci salutammo, augurandoci buone vacanze. Era ancora 
buio. Un orologio a muro segnava le quattro: nel giro di un’ora il 
cielo avrebbe iniziato a schiarire, e poi sarebbe arrivata l’alba. Ci 
contavo, su quella luce. Mi sedetti nel posto in prima fila, aprii 
Facebook e navigai a caso, seguendo le catene dei commenti, clic-
cando sui profili di persone che non avevo mai visto, affaccian-
domi sulle loro vite. Ogni tanto incappavo, forse non per caso, 
in una pagina dedicata alla memoria di qualcuno che se ne era 
andato e che, nonostante la disgrazia, ancora sorrideva nella foto 
del profilo, come se non fosse successo niente; leggevo le ultime 
parole scritte qui sulla terra, e spesso erano mesti commiati colmi 
di rassegnazione; altre volte, però, era chiaro che il destino che 
si era abbattuto su di loro era arrivato inatteso, una botola che 
si apre sotto i piedi, di colpo. Quelle persone che non esistevano 
più avevano lasciato una traccia, una scia luminosa che stavo ri-
conoscendo nel buio della nave, mentre tentavo di lasciarmi alle 
spalle lo strazio della mia storia finita. I confini della morte si 
erano fatti più laschi, porosi, quasi informi: le anime dei defunti 
persistevano per anni.

Andai infine sulla pagina della mia ex. Mi ero ormai convinto 
che la mia ex avesse un nuovo numero, e nuovi profili che io non 
potevo vedere, su Facebook, su Instagram, e Twitter, e magari an-
che TikTok: quelli rimasti on line mostravano una sua versione 
storicizzata che non c’era più. Anche la pagina sulla quale ero 
atterrato era rimasta come il giorno in cui c’eravamo lasciati: i 
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miei cuori, le faccine sorridenti, le nostre foto. Non era cambiato 
nulla: con il tempo, si stava trasformando in un mausoleo dedica-
to alla persona che avevo conosciuto e poi perduto. Avrei voluto 
scrivere a quel fantasma e dirgli che io c’ero ancora e che ricorda-
vo quello che ci aveva unito – un messaggio verso il mio passato, 
una mano che tendevo verso quello che era rimasto integro e im-
mutato. Ma gli occhi ora si stavano chiudendo: scivolavo anch’io 
in quel mondo immateriale dove le cose esistevano nel momento 
esatto in cui venivano pensate. Mi girai su un lato. L’uomo era 
ancora davanti al telefono e scorreva le foto, e piangeva, aveva il 
volto tutto bagnato di lacrime, ed era felice.
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La mattina era illuminata da un sole ancora tiepido e qualche 
fiocco di nuvola si rifletteva nell’acqua del fiume calmo. Mi 
ero tolta le scarpe per poggiare i piedi sull’erba fresca. Un 

merlo si era avvicinato a beccare le briciole della mia colazione. La 
bellezza della Natura è uno degli inganni del mondo per spingerci 
a voler vivere almeno un altro giorno.

Mi rimisi le scarpe, mi alzai dalla panchina e andai al lavoro. 
Avere la possibilità di lavorare mi dava un senso di utilità appa-
gante, un piccolo assaggio di emancipazione. In fabbrica eravamo 
quasi tutte donne, anche se le mansioni erano faticose e, a volte, 
pericolose. A fine turno mio marito Agim venne a prendermi in 
bicicletta, come sempre. Appena mi vide allargò quel suo sorriso 
affascinante che mi aveva fatto innamorare di lui. «Elona mia! 
Sali, torniamo a casetta» mi disse, facendo un cenno con la testa. 
Gli diedi un bacio, mi sedetti sulla canna della bici fermando 
la gonna tra le gambe, e ci avviammo verso casa. Mangiammo 
con calma la cena riscaldata, raccontandoci la giornata di lavoro. 
Poi giocammo a briscola, dove persi rovinosamente: non riuscivo 
mai a ricordare le carte che erano uscite oppure le confondevo 
con quelle delle partite precedenti. Ridevo dei miei errori quanto 
Agim, gustando il calore del nostro affiatamento. Più tardi rasset-
tai la cucina e raggiunsi Agim a letto. Ci addormentammo tenen-
doci per mano, come tutte le notti.

Il mattino seguente Agim si svegliò col profumo del burek che 
avevo appena sfornato. Prima di addentarlo con voracità mi ab-
bracciò e mi diede tanti baci. Renderlo felice mi riempiva di gioia. 

siLViA perconti

Le orecchie dei muri
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Finito di mangiare andai a vestirmi. Alternavo alcuni abiti che 
non mi stavano affatto bene: si appendevano sulle mie spalle spi-
golose, scendendo dritti fino al polpaccio. Neanche il taglio corto 
dei miei capelli aiutava a darmi femminilità, ma almeno metteva 
in risalto i miei grandi occhi azzurri. Provai tutti i vestiti per in-
dossare, infine, quello che mi imbarazzava meno e andai al lavoro.

Nonostante quelli fossero tempi in cui la diffidenza era il primo 
sentimento dell’uomo, una collega mi offrì la sua amicizia e, poco 
alla volta, io l’accettai. Quel giorno mi rivolse la parola, presen-
tandosi come Tea. Mi colpirono subito la sua corporatura snella 
ma possente e la sua sicurezza nei movimenti. Quando mi parlava 
mi guardava fisso con quei suoi occhi scuri, pieni di autorevolez-
za. Io, invece, ero sempre impacciata e distratta, persa in pensieri 
alieni dalla realtà. Una sera che Agim non era venuto a prender-
mi, la incontrai all’uscita che fumava una sigaretta. Mi avvicinai, 
me ne offrì una e ci incamminammo verso casa insieme. Fu lì che 
mi invitò da lei la settimana successiva. Arrivate all’angolo della 
via dove vivevo, mentre ci salutavamo, vidi che la mia vicina di 
casa, una vecchietta tarchiata, si era fermata ad osservarci prima 
di rincasare furtivamente. Aveva perso entrambi i figli nell’ultima 
grande guerra e viveva da sola. Usciva solo per dar da mangiare 
alle due galline sporche che teneva nel retro. Preferiva guardare 
fuori dalla finestrella accanto alla porta. Appena notava che me ne 
accorgevo, faceva un passo indietro e spariva nel buio.

Quando, più tardi, raccontai ad Agim che avevo fatto la strada 
con una collega, lui si irrigidì, mi chiese chi fosse, se fosse sposata e 
con chi, dove vivesse e altro ancora. Ma di Tea seppi qualcosa solo 
dopo la prima volta a casa sua. Viveva in una strada ancora senza 
nome, in uno dei palazzi nuovi costruiti in periferia, dalle finestre 
strette e le linee rette, del colore del cemento. Entrata in casa notai 
che in salotto c’era un’altra ragazza, intenta a cucire una stoffa qua-
drettata. «È arrivata Elona, la collega di cui ti avevo parlato», disse 
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Tea allungando il braccio per lasciarmi il passo. La guardai timida, 
non mi aspettavo ci fossero altre persone, e le strinsi la mano men-
tre dicevo «Piacere, Elona», il che non mi fece sentire il suo nome: 
restai diverso tempo in attesa che Tea la chiamasse per poterlo sen-
tire di nuovo. Eliza, così si chiamava. Con i suoi 17 anni, era la 
più giovane tra noi. I suoi capelli neri morbidi le sfioravano il viso 
minuto e le coprivano le spalle dolcemente arrotondate. Ogni tanto 
alzava i suoi occhi color ambra dalla stoffa e mi guardava, sorriden-
domi quando incontrava il mio sguardo.

Tea era una donna fortunata, come me: eravamo entrambe 
sposate e il partito ci aveva permesso di lavorare. Era la più grande 
di quattro sorelle e l’unica ad aver trovato marito, prima che suo 
padre venisse recluso in un campo d’internamento. Quando riu-
scivo, le portavo un po’ del latte che mi mandavano i miei geni-
tori dalla campagna e lei accettava in silenzio, senza sorriso. Quel 
giorno mi sentii a mio agio e imparai le basi del cucito. Mentre 
parlavamo di noi, e di mille sciocchezze, il tempo passava lieve.

Più tardi, a cena, Agim volle sapere tutto del tempo passato a 
casa di Tea: mi proteggeva. Gli raccontai ogni cosa e lo abbrac-
ciai stretto, mentre lui mi riempiva il viso di baci. Nonostante le 
preoccupazioni di mio marito, continuai ad andare a casa di Tea 
regolarmente, quasi ogni settimana. La gioia di aver trovato un’a-
mica superava ogni paura.

Una sera, a casa di Tea, scendemmo in cortile a fumare una 
sigaretta. Parlavamo di sciocchezze quando lei mi chiese perché 
non avessi figli, le risposi che io e Agim la sera dormivamo e basta: 
ci facevamo due coccole e dopo ci addormentavamo tenendoci 
per mano.

«Davvero tu e Agim non fate niente a letto? Non ci credo» disse 
Eliza spostandosi i capelli all’indietro.

«Sì, è cosi» ribadii.
«Certo, forse per te», rispose lei, «ma se non lo fa con te lo fa 
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con qualcun’altra, credimi: sai quanti mariti insoddisfatti cono-
sco?» e scoppiò in una risatina monella.

Allora Tea le diede una botta sulla spalla dicendo:
«Ma guarda tu che sfacciata!» e ci mettemmo tutte a ridere ner-

vosamente. Sperai che il discorso finisse lì, ma Eliza non smetteva 
di chiedere. Non sapevo se poter essere sincera, ma alla fine le pa-
role uscirono da sole: «Vedi, non vogliamo incappare in incidenti 
a cui è vietato rimediare; siamo convinti di non voler mettere al 
mondo figli; in questo mondo perlomeno, ingiusto e intriso di 
sofferenza. Quale vita offriremmo a nostro figlio? Una vita senza 
libertà? Non crediamo sia giusto, ecco.» Alzai lo sguardo dalla ter-
ra secca e vidi Tea che si guardava le mani. Sentii una stretta allo 
stomaco. «Scusami Tea, non ho pensato a te!»

«Non ti scusare», mi rassicurò lei, «non è colpa tua se non posso 
avere figli. Però credo che, se ne avessi, avrei la forza di sperare in un 
mondo migliore e, soprattutto, avrei la volontà di impegnarmi affin-
ché lo diventasse. Più di come faccio ora, mi capisci?» Preferii sorvo-
lare sull’ultima parte della frase. Finimmo la sigaretta in silenzio.

Verso settembre, in una delle nostre serate, avevamo riempito 
il tavolo con i fili, le forbici, il cartamodello e i gessetti. Io avevo 
scelto una bella stoffa di lana azzurra, per avere un completo 
pronto all’arrivo dell’inverno. Tea ci offrì del Raiki e iniziai a 
sorseggiarlo. Eliza ebbe un attimo di freno prima di portare il 
bicchierino alla bocca, quindi lo ingurgitò in un sorso solo, se 
ne versò un altro e ingoiò anche quello. Ci mettemmo a ridere 
e Tea disse: «Avevi sete, eh?» Stavo per commentare anch’io la 
sua foga, quando notai un velo lucido oscurarle lo sguardo, e mi 
trattenni. Riprendemmo a cucire e a chiacchierare del più e del 
meno. Qualche giorno più tardi Tea mi disse che Eliza era cadu-
ta dalle lunghe scale di casa, per almeno due volte. La caduta le 
causò un’emorragia del sangue suo e di quel figlio che non sape-
va di aspettare, dichiarò ai medici, e che non nacque mai. Salvi 
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dall’onta di una ragazza madre in famiglia, i genitori di Eliza le 
vietarono di tornare a cucire con noi.

Io e Tea, invece, continuammo a incontrarci a casa sua. Fin-
ché un giorno, in fabbrica, quasi a fine turno, un urlo profondo 
sovrastò il rumore delle macchine: Tea aveva la mano incastrata 
sotto gli ingranaggi di una pressa. Urlava e cercava di toglierla con 
l’altra mano, tenendo gli occhi chiusi e la testa indietro. Per un 
istante nessuno si mosse. Poi io e qualche altra ragazza ci avvici-
nammo e le dissi di stare calma, che ero vicino a lei. Il caporeparto 
spense la macchina e ne estrasse una mano piatta, imbrattata di 
sangue nero d’olio. Una delle dita penzolava, attaccata a un esile 
brandello di carne. Come la nostra vita, pensai.

Il giorno successivo andai a trovare la mia amica in ospedale. 
Le avevano ricucito il dito, ma lei era preoccupata per le ossa 
schiacciate. C’era anche altro a crucciarla. Infatti, mi chiese di 
prendere una busta nella giacca, che fortunatamente nessuno ave-
va ancora perquisito.

«Avrei dovuto darla a mio cugino. Vive in campagna, vicino ai 
tuoi. Dato che vai a trovarli domenica, portagliela tu per favore» 
mi disse.

«Forse non vado più dai miei genitori, Tea», le risposi ripensan-
do agli avvertimenti di Agim.

Lo sguardo nero di Tea fece abbassare il mio. Indurendo il tono 
continuò: «Elona, ti sto chiedendo un favore semplice; la strada 
per la campagna è tranquilla. È molto importante che lui riceva 
questo materiale, per tutti noi. Ogni tanto potresti mostrare un 
po’ di altruismo, potresti tirar fuori un tantino di coraggio. Sem-
bri un topolino che scava una tana sempre più stretta e lontana 
dall’ingresso. Ricorda che l’ingresso potrebbe anche essere la tua 
uscita!»

Restai in silenzio, fingendo una calma che in realtà non esisteva 
più dall’inizio della conversazione. Avrei voluto scappare da Tea, 
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scavando una tana sempre più lunga, sì. Ma cosa c’era di sbagliato 
nel desiderio di non esporsi e di vivere tranquilla il più possibile? 
Al mio silenzio Tea dovette perdere la pazienza e sbottò: «Davvero 
tutto questo turbamento per consegnare un foglio?»

Scattai chiedendole di abbassare la voce, ma lei continuò:
«Come fai a vivere con gli occhi chiusi? Come fai a rimanere 

impassibile di fronte a tanta ingiustizia? Svegliati! Non esiste solo 
il tuo piccolo mondo».

Sentii un calore intenso salirmi sul viso. Mi fissavo le mani, 
con le dita ancora attaccate. Assumermi questo rischio avrebbe 
attenuato la vergogna che quelle parole avevano risvegliato in me? 
Avrei messo in pericolo Agim solo per questo? La voce mi trema-
va quando le dissi: «Tea, le nostre ossa, i nostri muscoli, la nostra 
carne e la nostra linfa sono fatte di cattiveria. Ci possono essere 
attimi di dimenticanza che fanno trasudare piccole gocce di bon-
tà, ma nulla di più. Valgono veramente a qualcosa tutte queste 
sofferenze per combattere la nostra stessa natura? Vale davvero il 
coraggio? E quale coraggio? Quello di ribellarsi rischiando la vita 
stessa oppure quello di vivere nella certezza della vacuità, goden-
do delle sottili gioie che a volte attraversano la nostra mente?»

Tea mi guardò incredula, come se quelle parole non potessero 
essere uscite veramente dalla mia bocca. Voltò la testa dall’altro 
lato e le si inumidirono gli occhi. Non l’avevo mai vista così. Feci 
un respiro profondo prima di dire: «Va bene, se dici che è sicuro 
lo faccio. Per te. Solo questa volta!», e me ne andai.

Tornata a casa, mi trattenni fuori ad aspettare Agim, per provare 
a calmarmi, camminando avanti e indietro. Alzai lo sguardo al cielo 
e implorai il Signore di salvarmi, senza accorgermi che la vecchia 
vicina era a pochi passi da me. Attese un attimo prima di distogliere 
lo sguardo dalla mia faccia terrorizzata. Mi venne il dubbio di aver 
pregato ad alta voce. Immaginai che sarebbe andata subito a de-
nunciarmi. Ero stata sciocca due volte nella stessa giornata!
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Quando Agim tornò non avevo il coraggio di raccontargli cosa 
avevo fatto, ma allo stesso tempo avevo un disperato bisogno del 
suo supporto. Lui si accorse dei miei silenzi e quando vide che 
non mangiavo mi chiese cosa fosse accaduto.

«Ho paura di aver fatto una sciocchezza, Agim; anzi, due», ma 
lui m’interruppe e mi disse di andare fuori a fare una passeggiata.

«Ma è buio e tra poco scatterà il coprifuoco!», obiettai.
«Usciamo», insistette lui.
Quando fummo per strada mi disse: «A casa non dobbiamo 

più parlare: ho saputo che la Sigurimi ha inventato un nuovo 
modo per controllare le persone, oltre alle sporche spie dissemi-
nate tra i nostri concittadini. Dicono che anche i muri hanno le 
orecchie, capisci?»

Spalancai gli occhi e strinsi i denti.
«Ho parlato con Tea di una certa lista, in ospedale. E se anche 

lì ci fossero state le orecchie nei muri?» gli chiesi, portandomi le 
mani sulle guance.

«Cosa hai fatto? Sapevo che quella donna ti avrebbe messo nei 
guai.»

I pensieri mi si accavallavano in testa. «È mia amica. Le ho det-
to che l’avrei consegnata per lei. Dice che è molto importante.» E 
dopo un attimo aggiunsi: «E tu come fai a conoscere gli strumenti 
dei servizi segreti? Cosa stai combinando anche tu?», ma, anziché 
rispondermi, mi diede un lungo bacio in bocca. Era chiaro che la 
nostra promessa di ignorare le ingiustizie, per poter vivere insieme 
il più a lungo possibile, si era infranta. Agim mi abbracciò stretta 
e mi disse che mi avrebbe aiutata nel mio compito. Mi abbando-
nai nelle sue braccia e gli sussurrai «Scusami, amore mio».

Il giorno dopo, tornando da lavoro, notai che la vicina era di 
nuovo dietro alla finestrella che mi fissava. Dopo qualche attimo 
indietreggiò, come al solito. Ma prima di voltarmi vidi la sua por-
ticina aprirsi, e lei venirmi incontro. Non mi mossi, non sapevo 
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come reagire. Mi arrivò di fronte, infilò la mano nella tasca del 
grembiule rattoppato e ne estrasse due uova, dicendo: «Questa 
sera potete cenare con queste», quindi si voltò per tornare a casa.

Solo allora riuscii a dirle: «Grazie!»
I due giorni successivi mi aggrappai spesso al gesto della mia 

vicina.
Arrivò la domenica. Io e Agim ci svegliammo riposati. Quella 

notte non ci eravamo solo abbracciati. Indossai il mio bel completo 
azzurro e andammo in campagna. Scendemmo dall’autobus alla 
fermata prestabilita e ci incamminammo verso il cugino di Tea, fer-
mo qualche decina di metri più avanti. L’aria del mattino intorpidi-
va di freddo le narici, ma riempiva i polmoni di frizzante vitalità. Il 
cinguettio rado dei pettirossi addolciva il silenzio della campagna. 
Alzai la testa cercando di scorgerne qualcuno tra i rami alti, opa-
cizzati dalla nebbiolina che fluttuava lenta, quasi ad allontanarli 
di più. Intravidi una masserella di piume aranciate saltellare poco 
avanti e mi fermai a fissarla. Agim mi prese per mano, intrecciando 
le sue dita alle mie. L’uccellino svolazzò tra le braccia dell’albero 
vibrando la coda a ogni cinguettio, mentre ci guardava all’erta. Poi 
volò via, di un volo repentino e breve, perso nel cielo bianco. Con-
tinuai a seguire il suo volo da vicino, con gli occhi chiusi.

«Fermi!»
Riaprii gli occhi: due uomini della Sigurimi erano di fronte a 

noi. Ci trascinarono nell’aria senza colore, staccando a strattoni le 
nostre mani e i nostri sguardi, soffocando le nostre urla con spinte 
e percosse.

Quella fu la prima volta che morii.
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Mentre leggevo su Erewhon di Samuel Butler dell’e-
rewhoniano che ha scritto il «Libro delle macchine» 
e di come sia riuscito a farle eliminare quasi del tutto 

dal proprio Paese, mi sovvenni del racconto di un viaggio che un 
mio amico aveva fatto a Macchinopoli, la città delle macchine. 
Tremava ancora quando me lo raccontò; lo turbò così tanto che 
scelse di ritirarsi per diversi anni in un luogo isolato da tutto, dove 
incontrare il minor numero di macchine possibile.

Cercherò qui di riferire la storia di questo mio amico e, se pos-
sibile, di utilizzare le sue stesse parole.

A un certo punto, mi accorsi di essermi perso nel deserto; i miei 
compagni erano tornati indietro per cercare di salvarsi, come se 
sapessimo verso che direzione si trovasse la salvezza, altri erano 
morti di sete e fatica. Mi ritrovai solo e martoriato dalla sete. 

migueL de unAmuno 
Macchinopoli

traduzione di Emma Becciu

Il racconto è stato pubblicato nel 1913 su Los Lunes de El Imparcial, sup-
plemento letterario settimanale di «El Imparcial» per cui scrivevano diversi 
esponenti della Generazione del ’98, di cui faceva parte anche Miguel de 
Unamuno. Si tratta di uno dei primi esempi di sci-fi spagnolo. Non è un ge-
nere che Unamuno ha trattato spesso nelle proprie opere ma che si inserisce 
perfettamente in temi a lui cari come la critica alla società moderna, la disu-
manizzazione della società e l’eccessiva fede nella tecnologia, nel progresso 
più che nella ragione. Si legga considerando l’anno in cui è stato scritto. 
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Iniziai a succhiare il sangue nerissimo che mi sgorgava dalle dita, 
ormai ridotte a carne viva per aver scavato a mani nude il suolo 
arido nella vana speranza di trovarvi dell’acqua. Provai a stender-
mi a terra per lasciarmi morire e raggiungere al più presto quel 
cielo, implacabilmente azzurro, tentai addirittura di causarmi la 
morte trattenendo il respiro e seppellendomi in quella terra spie-
tata; poi sollevai gli occhi stanchi e credetti di vedere del verde in 
lontananza: «Di certo, sarà l’illusione di un miraggio», pensai, ma 
continuai ugualmente a trascinarmi.

Furono ore di agonia ma, quando arrivai, trovai davvero un’oa-
si. Una sorgente mi restituì le forze e, dopo aver bevuto, mangiai 
i frutti dolci e succulenti che gli alberi offrivano generosi. Infine, 
mi addormentai.

Non so per quante ore dormii, né se furono ore, giorni, mesi o 
anni. So solo che quando mi svegliai ero diverso, completamente 
diverso. Quelle sofferenze tremende erano svanite, o quasi, dalla 
memoria. «Poveretti!», dissi pensando ai miei colleghi esploratori 
morti nell’impresa. Mi alzai, mangiai altra frutta e bevvi acqua 
per poi iniziare a percorrere l’oasi. Fu allora che, fatti pochi pas-
si, mi ritrovai in una stazione dei treni totalmente deserta. Non 
c’era anima viva. Un treno, anch’esso deserto, senza macchinista 
né fuochista, sbuffava. Pensai di salire, per curiosità, su uno dei 
vagoni. Mi sedetti; senza sapere perché, chiusi la porta e il treno si 
mise in marcia. Mi prese un terrore folle, avrei voluto gettarmi dal 
finestrino. Invece mi dissi: «Vediamo dove si ferma». Mi trattenni.

Il treno era talmente veloce che non riuscivo neppure a vedere 
il paesaggio circostante. Dovetti chiudere i finestrini. Una sensa-
zione orribile di vertigine. Quando finalmente il treno si fermò, 
mi ritrovai in una stazione magnifica, di gran lunga migliore di 
quelle che conosciamo da queste parti. Scesi dal treno e uscii.

Non proverò a descriverti la città. Non è neppure possibile so-
gnare tanta magnificenza, sontuosità, comodità e pulizia. Non 
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capivo però perché ci fosse tanta mostra di igiene se in giro non 
c’era neppure un essere vivente. Né uomini né animali. Nessun 
cane attraversando la strada, nessuna rondine in cielo.

Su un edificio elegante vidi un’insegna che diceva Hotel, scritto 
così come lo scriviamo noi, ed entrai. Era completamente deserto. 
Al ristorante era pronto in tavola un sostanzioso pasto. C’era un 
menu e ogni pietanza veniva elencata col numero corrispondente; 
poi c’era un tabellone con pulsanti numerati. Bastava premere un 
tasto e in fondo al tavolo appariva il piatto desiderato.

Dopo aver mangiato, uscii per strada. La attraversavano tram e 
automobili, tutti vuoti. Bastava avvicinarsi e far cenno e si ferma-
vano. Presi un’auto e mi lasciai portare. Arrivai in un meraviglioso 
parco geologico in cui si mostravano i vari tipi di suolo, ognuno 
spiegato su cartelli. Le spiegazioni erano nella nostra lingua ma 
scritte con grafia fonetica. Uscii dal parco, vidi che passava un tram 
che diceva: «Al Museo di Pittura» e lo presi. C’erano tutti i quadri 
più noti, tutti originali. Mi convinsi che quelli che abbiamo qui, 
nei nostri musei, non sono altro che copie molto ben fatte. Sotto 
ogni quadro, una spiegazione colta sul valore storico ed estetico, 
scritta con elegante sobrietà. Nella mezz’ora della visita imparai di 
pittura molto più che in dodici anni di studio qui da noi. Grazie 
alle informazioni lette sul cartello all’ingresso capii che a Macchi-
nopoli il Museo di Pittura faceva parte del Museo Paleontologico. 
Serviva a studiare i prodotti della razza umana che aveva popolato 
quelle terre prima di essere sostituita dalle macchine. Erano incluse 
nella cultura paleontologica dei macchinopolitani – chi?! – anche 
la sala della musica e le tante biblioteche di cui la città era piena.

Comunque, non voglio annoiarti oltre... Visitai la sala concer-
ti, in cui gli strumenti suonavano da soli. Andai al Gran Teatro, 
un cinema accompagnato da un fonografo così da completare l’il-
lusione. Ma ciò che mi gelò il sangue fu che ero l’unico spettatore. 
Dov’erano i macchinopolitani?
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Il mattino dopo, quando mi svegliai nella mia stanza d’albergo, 
sul comodino trovai «L’Eco di Macchinopoli» con notizie da tutto 
il mondo trasmesse alla stazione telegrafica senza fili. Alla fine, 
c’era questa notizia: «Ieri sera è arrivato nella nostra città, non 
sappiamo come, un pover’uomo; eh, sì, ne esistono ancora... Gli 
auguriamo una cattiva giornata.»

Le giornate, in realtà, iniziarono a essere un supplizio. Comin-
ciai a popolare la mia solitudine di fantasmi. È la cosa più terribile 
della solitudine: si popola immediatamente. Iniziai a credere che 
tutte quelle macchine, quegli edifici, quelle fabbriche, quegli arte-
fatti fossero governati da anime invisibili, intangibili e silenziose. 
Iniziai a credere che quella grande città fosse popolata di uomini 
come me, che si spostavano senza che li vedessi, li sentissi o li 
incontrassi. Mi ritenevo vittima di una malattia terribile, di una 
forma di pazzia. Il mondo invisibile con cui popolai la mia solitu-
dine umana a Macchinopoli divenne un incubo, e mi torturava. 
Iniziai a urlare, a rimproverare le macchine, a supplicarle. Arrivai 
addirittura a inginocchiarmi davanti a un’automobile chieden-
dole misericordia. Per poco non mi gettai nella caldaia di acciaio 
fuso di un’imponente fonderia.

Una mattina, appena sveglio, terrorizzato, presi il giornale per 
vedere cosa stesse succedendo nel mondo degli uomini e trovai 
questa notizia: «Come pensavamo, il pover’uomo che è arrivato, 
non sappiamo come, in questa incomparabile città di Macchino-
poli sta diventando pazzo. Il suo spirito, pieno di preoccupazioni 
ancestrali e di superstizioni sul mondo invisibile, non riesce ad 
abituarsi allo spettacolo del progresso. Proviamo pena per lui.»

Non potevo accettare di essere compatito da quei misteriosi 
esseri invisibili, angeli o demoni – non fa differenza – che credevo 
abitassero a Macchinopoli. Ma all’improvviso mi assalì un’idea 
terribile: che quelle macchine avessero un’anima, un’anima mec-
canica, e che fossero le stesse macchine a provar pena per me. 
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Quell’idea mi diede i brividi. Pensai di aver davanti la razza che 
avrebbe dominato la terra disumanizzata.

Uscii come un pazzo e mi gettai sotto il primo tram elettri-
co che passava. Quando mi ripresi dall’urto, mi ritrovai nell’oasi 
da cui ero partito. Iniziai a camminare e raggiunsi una tenda di 
beduini; non appena ne vidi uno, lo abbracciai in lacrime. Ci ca-
pimmo perfettamente, pur senza capirci. Mi sfamarono, mi riem-
pirono di attenzioni e di notte uscii insieme a loro; sdraiati a terra 
a guardare il cielo stellato, pregammo insieme. Non c’era alcuna 
macchina attorno a noi.

È da allora che ho sviluppato un vero e proprio odio verso ciò 
che chiamiamo progresso, perfino verso la cultura, e cerco solo 
luoghi in cui trovare miei simili, uomini come me, che piangano 
e ridano come piango e rido io, un posto in cui non ci sia neppure 
una macchina e tutti i giorni possano trascorrere con la tranquilli-
tà cristallina di un fiume nascosto in una foresta vergine.
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lezioni di scrittura

Non ho mai creduto nei 
trucchi del mestiere. 
Quando scrivo, qual-

siasi cosa questo significhi: dal 
diario personale al racconto per 
rivista, dall’editing di una sto-
ria all’ideazione di una scaletta, 
quando compio un atto creati-
vo la prima parola che mi viene 
in mente è protezione.

Non vocazione, non urgen-
za, non necessità. Protezione.

Quando scrivo, proteggo e 
mi proteggo. Avere una con-
centrazione totalizzante è la 
condizione indispensabile per 
l’emersione di questa zona di 
protezione. Un posto tranquil-
lo dentro di me, la cosa più dif-
ficile da trovare.

Spesso mi ritrovo a scrive-
re in condizioni estreme. Una 
consegna al limite del tempo 

e la mancanza di protezione 
dentro le parole. Ho bisogno di 
vivere la parola nel momento 
stesso in cui la cerco. Sono nu-
merosi gli episodi in cui questa 
ricerca mi sfugge. La mancan-
za di concentrazione si anni-
da dentro di me sia per fattori 
esterni che interiori.

Partiamo dai primi.
C’è chi scrive in condizioni 

caotiche. Anzi, le preferisce. Il 
rumore intorno, le persone che 
fanno tutt’altro vicino possono 
essere stimoli creativi. Magari si 
fa prima, magari si sentono la 
fretta e la pressione in maniera 
più produttiva. Per me non è 
così. Se sto scrivendo una cosa, 
l’attività che realmente sto svol-
gendo è pensarla. La mancanza 
di concentrazione debilita quel-
lo spazio del pensiero. Il caos 

ALessAndrA minerVini

Come trovare la concentrazione
mentre si scrive
(senza ammazzare qualcuno o buttare via il telefono)
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mi deconcentra. Perfino se la 
cucina è in disordine, io penso 
prima a mettere ordine in cuci-
na poi a ciò che sto scrivendo.

Figuriamoci se qualcuno mi 
parla o mi chiama o richiede 
costanti attenzioni, siano per-
sonali o professionali. Il pen-
siero si argina; se il pensiero si 
argina crolla la concentrazione, 
e la storia, con tutte le parole 
che ne derivano, affonda.

Allora non è che divento solo 
nervosa. Divento irritabile e ir-
ritante. Il mio bisogno di pro-
tezione si scontra con l’eviden-
te mancanza di considerazione 
esterna rispetto ai miei bisogni, 
in questo caso creativi.

È come se si scatenasse una 
lotta involontaria tra richieste 
degli altri e richieste persona-
li. Chi vincerà? Non sembra, 
eppure la maggior parte delle 
volte sono gli altri a vincere. 
Io mi arrendo, lascio il pc e il 
pensiero mi abbandona, mi fa 
ciao ciao con la manina e un 
po’ della mia stabilità mentale 
si spezza.

Almeno, si spezzava. Fino 
a qualche tempo fa. Quando 

nemmeno da sola mi davo lo 
spazio di credibilità e di prote-
zione giusti. Poi è successo che 
mi sono detta: perché devo dare 
tutto questo spazio mentale a 
qualcuno che lo avrà comun-
que ma soltanto dopo, e parlo 
al massimo di settimane ma a 
volte si tratta veramente solo di 
ore, mentre il filo del discorso 
della scrittura potrebbe non 
tornare più o tornare in modo 
avariato.

È una questione di pazienza, 
la mia e quella degli altri.

Non è che non voglio rispon-
dere al telefono o dedicarmi a 
una chiacchierata spensierata. 
Non è che non voglio ascoltare 
chi mi chiede attenzioni e pa-
reri. Oppure non mi interessa 
la nuova ricetta che mia ma-
dre sta sperimentando. Non so 
fare tutte e due le cose insieme. 
Non ci riesco. Ma spiegare que-
sta incapacità è difficile, se non 
impossibile.

Mi viene in mente l’immagine 
stereotipata dello scrittore in-
compreso dal resto del mon-
do. Non è che io creda a tale 
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incomprensione come forma 
di indulgenza plenaria. Però è 
vero che sentire l’assillo esterno 
impedisce la concentrazione. 
Perché sposta l’attenzione.

Questa è un’altra parola 
chiave. Se sto pensando a ciò 
che devo scrivere, porgo la mia 
attenzione su questo in modo 
totale. Non è che non posso, 
non riesco a prestare attenzio-
ne ad altro. Non è un atteggia-
mento naif. Non è una posa. 
Dall’esterno può sembrarlo. 
Invece è proprio uno scontro 
tra la necessità di trovare prote-
zione e l’evidenza che qualcuno 
o qualcosa sta lavorando contro 
questa ricerca.

Scrivere è il contrario della 
libertà, la scrittura è un padro-
ne. E non è certo una posa ro-
mantica.

Allora serve isolarsi e basta? 
Spegnere il telefono? Mettere in 
off qualsiasi canale social, e-mail 
e soprattutto le chat? Serve sì, 
ma non basta.

Sull’argomento “chat” apro 
una parentesi gigantesca e forse 
poco gentile.

Io non le sopporto. Non pre-

tendo di silenziare la vita degli 
altri in relazione alla mia. Ciò 
che pretendo, e che dobbiamo 
pretendere tutti, è un’attesta-
zione di cura. Sto lavorando, 
sto scrivendo (mi sto proteg-
gendo), cerco la concentrazione 
e tu che mi contatti sei tenuto 
ad avere cura del mio bisogno 
protettivo. È come avere freddo 
e contemporaneamente avere 
qualcuno che continuamente ti 
toglie il piumone dal corpo.

Allora scarico la responsabi-
lità sugli altri?

No, la responsabilità è mia. 
Sono io che mi sento in colpa in 
una doppia maniera. Verso me 
stessa, che smetto di protegge-
re, e verso l’esterno, a cui sento 
di non dare l’adeguata attenzio-
ne. Salvo poi fermarmi un atti-
mo, tornare a scrivere e scoprire 
che questa richiesta non è per 
niente adeguata. Mi riprendo il 
piumone che mi spetta e se pos-
so aggiungo pure la copertina.

Se un medico sta operando 
a cuore aperto, risponde al te-
lefono? Va bene, non è la stessa 
cosa. Non sono azioni para-
gonabili, scrivere e trapiantare 
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un cuore, ma è un esempio per 
mettere in luce quanta concen-
trazione chi deve scrivere sta 
investendo. E uso non a caso il 
verbo dovere. Perché la concen-
trazione non è un vezzo di chi 
sta componendo un verso per 
esprimere se stesso. Molti scri-
vono perché quello sanno fare, 
perché quello devono e possono 
fare. Perché scrivere, nel bene e 
nel male, dà loro da mangiare.

Allora l’unica soluzione è l’e-
remitismo? Basta rinchiudersi 
in un bunker e tutto va al suo 
posto?

Ovviamente. No.
Nei vecchi noir america-

ni c’è una scena ricorrente. La 
macchina da presa inquadra 
vecchi schedari di metallo dove 
sono catalogati un sacco di do-
cumenti, c’è una mano che li 
scorre, che fruga per cercare 
il documento utile, di solito 
per impossessarsene in manie-
ra illecita, c’è una stanza buia 
e fumosa e questa mano che 
cerca, e quando trova il docu-
mento lo piega per una parte, 
controlla che sia quello giusto, 
il documento che stava cercan-

do, quando ne è certa lo sbatte 
sul resto dei documenti nello 
schedario, come a dirci: trova-
to! Ecco, questo più o meno ac-
cade in una mente concentrata 
durante il processo di scrittura. 
Qualsiasi scrittura. Un sublime 
verso come una ricerca biblio-
grafica per un saggio di botani-
ca. La concentrazione funziona 
in modo analogico, mentre il 
mondo chiede e pretende in 
modo digitale. Perdere la con-
centrazione significa bloccare 
quella mano che fruga nello 
schedario in un vecchio noir 
francese.

Non ci sono reali soluzioni. 
Né è mia intenzione svolgere 
lamentosi proclami. Scrivere è 
un lavoro come tanti e spesso si 
tratta pure di un privilegio.

Ho provato però a chiedermi 
come fare se la concentrazione 
non si raggiunge. Non serve 
eliminare parenti, amici, amori 
e simili dalla faccia della Terra. 
Piuttosto, usiamoli.

Iniziate a mandare i vostri 
scritti, anche solo leggendoli 
velocemente al telefono, a chi 
costantemente vi distrae e osa 
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addirittura dire: ma ti ho visto 
prima online su Facebook per-
ché a me non rispondi al mes-
saggio? Farlo una volta sarà suf-
ficiente.

Altra parentesi gigantesca 
che apro sulla messaggistica. 
Non è la stessa cosa. Non c’en-
tra niente. Niente. Se ricevo 
un messaggio vocale di dodi-
ci minuti e passa da un’amica, 
con cui peraltro ho interazioni 
quotidiane, e lo ascolto e trovo 
magari una soluzione al proble-
ma che mi pone e le mando un 
altro messaggio e trovo le pa-
role per dirle le cose, io perdo 
la concentrazione. Se metto un 
like a qualcuno su Facebook 
mentre per tre minuti stacco la 
faccia dal monitor o commento 
una foto su Instagram sto inve-
stendo zero in termini di con-
centrazione. Se alla mia amica 
nel vocale mando uno stralcio 
del testo a cui sto lavorando, 
chiedendo un parere o un rife-
rimento è quasi certo che una 
volta conclusa la conversazione 
tra noi recupererò la concentra-
zione.

Intendiamoci, questo accade 

per la metà del tempo giorna-
liero. Non tutti i momenti della 
scrittura sono iperconconcen-
trati, però vi assicuro che acca-
de, e se volete portare a termi-
ne un lavoro, l’unico modo è 
concentrare tutte le vostre forze 
sulla santa pazienza.

Perché se poi escludiamo i 
fattori esterni, arrivano, gari-
baldini e gagliardi, i fattori in-
teriori. La distrazione è anche 
un fatto di fuga. Quante volte 
diciamo: quando leggo, scri-
vo. Può valere per un periodo, 
ma non sempre. Sempre è una 
fuga, un desiderio di spostare la 
concentrazione sulla lettura per 
non scrivere. I fattori interiori 
però, a questo non credevo pri-
ma, ma è così, hanno una du-
rata più breve dei precedenti. 
Posso controllarli, dando loro 
spazio e smettendo di lavorare 
per mancanza di concentrazio-
ne oppure vincendoli e facen-
domi gioco di loro.

Qualche tempo fa ho dato ad 
alcune persone che mi seguono 
un consiglio per la concentra-
zione narrativa. Un esercizio di 
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allenamento che serve a scac-
ciare il temuto impulso verso la 
distrazione.

Eccolo.

Provate stasera, o nel weekend, 
a riprendere un vecchio racconto 
o un manoscritto abbandonato, 
concentratevi su ciò che oggi que-
sta storia può raccontare. Scrive-
tela con gli occhi, guardatela pri-
ma di buttarla via. Osservate la 
storia senza andare oltre la stessa. 
Cancellate l’ansia da prestazione, 
imponendovi di finirla al meglio. 
Date tutte le vostre forze di con-
centrazione a un testo che non 
avevate considerato. La gestione 
di un fuori programma può dirci 
di più del nostro metodo di scrit-
tura di quanto pensiamo. Tenen-
doci meno, a quel testo, possiamo 
mettere alla prova le conseguenze 
della concentrazione senza farci 
da questa sopraffare.

Scrivere ci ricongiunge con la 
parte peggiore di noi. Almeno 
fino a quando non raggiungia-
mo l’obiettivo che è lo stesso 
motivo per cui lottiamo, cioè 
trovare la giusta concentrazio-

ne. Io adoro scrivere, mi avvi-
cina alla mia parte ferita, an-
tipatica, spezzata, infantile e 
drammaticamente adulta. Con 
i miei sbalzi d’umore, con le 
mie intemperanze, con i baci e 
con gli schiaffi.

Invito a scegliere delle paro-
le, parole pazienti, e racconta-
re a chi magari semplicemente 
non ha gli strumenti per ca-
pirlo perché non conosce gli 
aspetti creativi della scrittura 
più o meno questo: sto scri-
vendo il che significa che non 
posso aprire altri settecento file 
mentali perché tutta la parte del 
cervello che ho per creare ades-
so è impegnata a farlo, perché 
deve concretamente produrre 
dal momento che c’è qualcuno 
che sta aspettando quello che 
sto per scrivere e che, si spera, 
mi pagherà per farlo. 

Ma anche se non fosse una 
questione di lavoro e di soldi, 
anche se fosse una questione, 
diciamo così, d’amore, il con-
siglio vale lo stesso. Ricordate-
vi la protezione. Siamo esposti 
alle intemperie quando abban-
doniamo la nostra storia per 
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mancanza di concentrazione, 
essere esposti alle intemperie 
significa farsi passare addos-
so le rovine. La gestione della 
concentrazione necessaria per 
scrivere non è dunque un com-
pito ma un respiro. Provo ogni 
giorno a trasformarlo in un re-

spiro generoso, mentre scrivo 
e mentre condivido la mia vita 
con altre persone. In questo re-
spiro vita e scrittura si possono 
incontrare, sfiorare, intrecciare 
fino a che l’una non disturberà 
più l’altra. E prometto di non 
farlo più nemmeno io.

Come in Harry Potter. Anima le foto dei tuoi cari defunti

Anima le tue foto di famiglia, cliccando sull’immagine!

https://www.myheritage.it/deep-nostalgia
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“Sincronizzate gli orolo-
gi!” Quante volte ab-
biamo sentito questa 

frase, al cinema? Un vero pecca-
to che non si possa più utilizzare 
in una sceneggiatura o in un ro-
manzo ambientati ai giorni no-
stri o nel futuro. Non avrebbe 
alcun significato. 

Mi sveglio nel 2021 e il mio 
cellulare sa già tutto. Pronto 
in pole position sulla timeline 
prima di me, e senza bisogno 
di caffeina. Lo seguono a ruo-
ta gli altri dispositivi della casa. 
Arriva l’ora legale e le macchine 
domestiche lo sanno in tempo 
reale, al momento dello switch, 
mentre noi siamo impegnati in 
questa o quella fase R.E.M. e di 
tutto ci preoccupiamo tranne 
che delle convenzioni sociali ri-
spetto allo scorrere del tempo. 

Le macchine, ormai, dirigono 
l’orchestra della nostra esisten-
za. Dialogano tra loro, si aggior-
nano, conservano la memoria 
degli eventi al posto nostro. E 
sarà sempre più così. L’agenda 
di Google mi ricorda che ho 
una call tra dieci minuti. Sono 
ancora in tuta… ma tanto la 
telecamera di Zoom mi inqua-
drerà solo dal petto in su, giu-
sto? Potere dello smartworking: 
la pandemia ci ha trasformato 
in mezzi busti iperconnessi.

E in auto? Il navigatore d’un 
tratto suggerisce un itinerario 
migliore rispetto a quello abi-
tuale. Mi verrebbe da pensa-
re che non si cambia la strada 
vecchia con quella nuova: i cari 
detti della nonna. Ma cosa sa 
il GPS che io non so? Un in-
cidente, un blocco del traffico, 

LeonArdo pAtrignAni

Destinazione 2045
Cosa significa scrivere fantascienza oggi, immaginare un futuro men-
tre il progresso scientifico corre alla velocità della luce, e perché non 
basta avere una finestra per creare
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un’invasione zombie, una qual-
siasi ragione per cui sia meglio 
fare il giro lungo? Lui lo sa, io 
no. Fidiamoci.

La sera, se non ho tempo o 
modo di raccontare la storia 
della buonanotte ai miei figli, 
posso sempre chiedere ad Alexa. 
Lei ha un vasto archivio di au-
diolibri a disposizione. Eppure 
il bello di leggere un racconto 
ai bambini è ripetere una frase 
che li ha divertiti, rispondere 
alla domanda su cosa voglia dire 
questa o quella parola… cosa 
sacrifico, in nome della como-
dità? Cosa mi perdo, delegando 
i miei compiti alla macchina 
perché, magari, sono su un’altra 
macchina a finire un lavoro per 
rispettare una consegna?

E domani, ovvero nel 2030, 
nel 2040 e oltre… come an-
dranno le cose?

Allacciate le cinture (finché 
ha senso dirlo, prima o poi si 
allacceranno da sole), partiamo 
per una piccola escursione nel 
futuro. 

Da autore di romanzi in genera-
le, e di letteratura fantastica in 

particolare, sono abituato a fare 
ricerca. È forse uno degli aspet-
ti che più mi affascina di que-
sto mestiere. Ogni nuovo libro 
è un’occasione per imparare a 
mia volta, per conoscere nuovi 
mondi e trarre spunto per tra-
scinare i lettori altrove. Anche 
nelle opere di genere, mi piace 
che il presupposto sia credibi-
le. Fantasioso ma autentico. In 
fondo, è questa la differenza tra 
fantasy e fantascienza. Io tendo 
a schierarmi nel secondo grup-
po (non sempre, in Darkness ho 
giocato una partita in cui il top 
player è Stephen King). E così, 
nella maggior parte dei casi, mi 
divoro saggi su tematiche che 
non fanno parte della mia for-
mazione, intervisto esperti del 
settore, ascolto o leggo testimo-
nianze, confronto, prendo ap-
punti. Quando qualcuno dice 
che scrivere è osservare fuori 
dalla finestra in attesa dell’ispi-
razione, gli farei fare un giro 
sulla giostra almeno per venti-
quattro ore.

Allora venite con me. Siete i 
primi a bordo a sapere che ho 
firmato per un nuovo romanzo, 
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sotto pandemia, una storia am-
bientata nella Milano del 2045. 
Non ne ho ancora parlato a 
nessuno, moglie e stretti colle-
ghi a parte. E se voglio evitare 
che da Mondadori mi mandino 
gli hooligans, eviterò anche qui 
di cadere in pericolosi spoiler. 
Però vi dirò qualcosa sul me-
todo. Su cosa significhi, oggi, 
scrivere del domani.

La Milano del futuro non 
è l’isola-città-Stato che ho in-
ventato per Time Deal (un ro-
manzo distopico sull’eterna 
giovinezza conquistata grazie a 
un farmaco a base di nanotec-
nologie). Quella si chiamava 
Aurora ed era un luogo del tut-
to fictional. Milano è Milano. E 
lo sarà anche nel 2045. E allora 
come si pone un autore all’ini-
zio di un simile percorso creati-
vo? Che studi deve fare, prima 
di iniziare a scrivere anche solo 
una riga?

Usciamo di casa. Facciamo-
lo assieme, con la fantasia (do-
mani lo faremo in un’esperien-
za condivisa in realtà virtuale, 
ma per ora accontentiamoci 
dell’immaginazione). Un buon 

setting, in qualsiasi tempo vo-
gliate ambientare la vostra sto-
ria, è un setting coerente. Un 
mondo che funziona. Il centu-
rione romano non può avere il 
Rolex al polso. E così, la vostra 
città del futuro (che magari è 
Roma, magari è Londra, a voi 
la scelta) è una metropoli con 
caratteristiche ben precise. Re-
altà all’apparenza fantascienti-
fiche sono concrete già oggi, o 
se ne intravedono gli sviluppi 
- del tutto credibili - nei pros-
simi anni. (Scommettiamo un 
penny che almeno il 75% delle 
scoperte che menzionerò nelle 
prossime righe sono a voi del 
tutto sconosciute, e pensere-
te “cioè oggi esiste già questa 
cosa”? Non temete, era così an-
che per me fino a quando non 
ho iniziato a documentarmi 
sulle neuroscienze cognitive.)

Siamo in strada. E il nostro 
orologio dice che è il primo 
gennaio 2045. Lo avete al pol-
so? Non credo, a meno che non 
siate dei nostalgici e amanti del 
vintage. Lo avete sul telefono? 
Sì, forse, ma non lo consulta-
te certo lì. Troppo sbattimento 
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(a Milano non si dirà più così, 
ma magari nei vostri ricordi c’è 
ancora questa espressione ado-
lescenziale). Data e orario sono 
a portata di sguardo. Non sugli 
edifici o alla fermata di un mez-
zo di trasporto. Ma tra voi e il 
resto del mondo. In realtà au-
mentata. Di sicuro avete senti-
to parlare di Pokemon Go (è un 
gioco del 2016): voi inquadrate 
una via della città con lo smar-
tphone e un piccolo animaletto 
da catturare compare nel di-
splay, come se fosse proprio lì. 
Milioni di ragazzini hanno ri-
schiato di dare capocciate con-
tro i pali dei lampioni. Eppure 
quel passatempo era un seme. 
Un’informazione sovrapposta, 
qualcosa di digitale che si intru-
fola nella realtà materiale di tut-
ti i giorni. Un seme destinato a 
germogliare. Solo che nel 2045 
non dovrete fare lo sbattimento 
di tirar fuori il cellulare. Le in-
formazioni saranno visibili, ac-
cessibili in maniera semplice e 
nella modalità che preferite. Ci 
sarà chi le visualizzerà tramite 
un paio di occhiali (magari gli 
stessi che utilizza per la vista), ci 

sarà chi applicherà direttamen-
te una lente a contatto speciale 
capace di fare da ponte tra la re-
tina e il magico mondo là fuo-
ri. Al supermercato, vi basterà 
osservare un prodotto (con la 
realtà aumentata attiva, perché 
è logico che si potrà anche te-
nere spento lo strumento) per 
visualizzare tutte le informa-
zioni del caso sul prodotto. Ma 
forse questo accadrà ben prima 
del 2045. Ora del ’45, forse il 
supermercato sarà un concet-
to superato. Andiamo verso 
un’epoca di selezione e ordine 
online, con consegna rapida a 
casa mediante droni, mezzi a 
guida autonoma e via discor-
rendo. Meno traffico, meno 
inquinamento, meno litigi per 
un parcheggio o stress alla cas-
sa. Già che l’abbiamo nomi-
nata, la guida autonoma, par-
liamone: siamo per strada e ci 
incamminiamo verso la nostra 
auto, parcheggiata la sera prima 
dopo una cena con amici al ri-
storante sushi (sereni, quello c’è 
ancora, e magari c’è anche un 
sindaco cinese, e chi si stupisce 
forse non si è accorto di quante 
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proprietà già oggi siano cinesi, 
dai bar a una certa squadra di 
calcio dalla maglia nerazzurra). 
Così ci mettiamo comodi e an-
diamo al nostro appuntamento 
di lavoro. Ed è il mezzo a por-
tarci, mentre noi diamo un’oc-
chiata all’agenda, ai messaggi, 
telefoniamo a un amico, alla 
moglie o al marito per parlare 
dei bambini. Ottimizzare i tem-
pi, that’s the way! Perché siamo 
pur sempre a Milano, e la città 
è imbruttita per definizione (lo 
sapete come dice la celebre can-
zone, a Milàn se sta mai coi man 
in man). Il traffico è regolato 
da un sistema di algoritmi che 
mette in comunicazione i mez-
zi, perché negli anni sono state 
smaltite una dopo l’altra le vet-
ture non omologate. Che siate 
voi a guidare (perché vi piace), o 
che sia l’automobile, certi com-
portamenti del mezzo dipendo-
no gioco forza dal sistemone. E 
questo significa meno incidenti, 
meno ingorghi. In più non c’è 
bisogno di carburante, se con 
questo termine si intende in 
maniera grezza la benzina, per-
ché le automobili sono elettri-

che o a idrogeno (quest’ultimo 
emette nell’atmosfera vapore ac-
queo, e quindi fa contenta Greta 
Thunberg e tutti quelli che - me 
incluso - sognano un mondo at-
tento alle emissioni di Co2). 

Eccoci infine al nostro ap-
puntamento. Nella sala d’alber-
go scelta dalla nostra ditta per 
la presentazione di un nuovo 
prodotto, ci sediamo al tavolo 
con colleghi, capi e assistenti. 
L’ospite d’onore è un impren-
ditore arabo, che farà da capo-
tavola. Solo che a sedersi non 
è lui. Non lui in carne e ossa. 
Lui se ne sta bello comodo nel 
suo ufficio a Dubai, qui c’è la 
sua versione “da viaggio”. Un 
ologramma. So che non vi stu-
pirete troppo nello scoprire che 
l’anno scorso (nella nostra ti-
meline attuale) durante un in-
contro dal vivo, Piero Angela è 
comparso su un palco in questa 
modalità, in mezzo a persone 
che su quello stesso palco c’e-
rano davvero, mentre lui era 
in un’altra città. Guardatelo su 
YouTube (Piero Angela in olo-
gramma: Con il 5G farei entrare 
il mondo in classe), perché è un 

https://www.youtube.com/watch?v=7IlWpkxAqf4
https://www.youtube.com/watch?v=7IlWpkxAqf4


57

Leonardo Patrignani Destinazione 2045

frammento del nostro domani. 
Non solo il domani degli ap-
puntamenti di lavoro. Anche 
quello di una serata tra amici, 
perfino di un incontro galante 
(nuove e pratiche forme di spe-
ed date). 

L’appuntamento ad ogni 
modo è concluso, è venerdì e 
con i vostri figli e il/la partner 
andate a trovare la nonna alla 
casa di riposo. Certo, se fosse 
il 2025. Invece è il 2045, e agli 
anziani il concetto di “riposo” 
non è più familiare. La vostra 
nonna abita a casa sua, è del 
tutto autonoma grazie alla do-
motica di ultima generazione e 
si muove, interagisce, incontra 
persone e si tiene in forma. Sfo-
glia con voi un album olografico 
del passato, perché siamo anco-
ra esseri umani e ci piace affon-
dare nella nostalgia, e magari vi 
parla dei suoi tempi, quando 
ancora gli uomini le aprivano 
la porta (soprattutto il marito 
deceduto qualche anno prima, 
perché nel ’45 ancora non avre-
mo raggiunto l’immortalità, è 
bene tenerlo a mente). Ora è 
un’interfaccia sintetica a rico-

noscere il suo volto e a offrirle 
il gesto galante. 

E gli amici e coetanei? Du-
rante il weekend alcuni saranno 
allo stadio a vedere il Milan. Un 
attimo, mica tutti. Certi saran-
no nel salotto di casa propria, 
di fronte a un muro bianco. O 
in giardino, se è primavera. Lì 
col corpo, altrove con la mente. 
Anche i più in là con l’età, quel-
li con maggiori difficoltà moto-
rie, staranno vivendo in tempo 
reale e in un’esperienza virtua-
le condivisa il match in diret-
ta della loro squadra del cuore, 
quella che in passato potevano 
andare a sostenere salendo fino 
al terzo anello di San Siro (che 
ora magari si chiamerà Pinco 
Pallino Stadium, dove Pinco 
Pallino è il nome dello spon-
sor di turno). Saranno seduti al 
loro posto preferito, e accanto 
avranno l’amico di sempre. An-
che se non c’è più. Suona maca-
bro, ma è una delle possibilità 
che il futuro ci offre, senza fa-
tica. Una copia di noi, digitale, 
sarà sempre a disposizione di 
chi vorrà tenerla con sé anche 
dopo la dipartita dal corpo fi-
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sico. A seconda di quali auto-
rizzazioni avremo dato alla tal 
società che propone questo ge-
nere di servizi, l’IA che governa 
il vostro clone digitale sarà ca-
pace di essere voi in maniera più 
che credibile. L’oro del futuro 
sono i dati, e noi ne forniamo 
a bizzeffe, con diversi gradi di 
consapevolezza. Dare accesso 
alla mente è il dilemma delle ul-
time generazioni, e il tema della 
privacy si fa sempre più caldo. 
Specie quando, grazie a un chip 
neurale, ovvero un minuscolo 
marchingegno invasivo (ma in-
nocuo) posizionato da qualche 
parte nel vostro cervello, condi-
viderete i vostri pensieri con gli 
altri. Con un dottore, magari, 
per una terapia riabilitativa. O 
con qualsiasi altro Diavolo con 
cui siete scesi a patti in cambio 
di qualcosa che vi attira. Sarà 
un continuo negoziato, perché 
se c’è una cosa che nessuno può 
toglierci sono i nostri pensieri, 
ma la scienza del futuro avrà 
superato anche questo proble-
ma. Lo ha già superato, in par-
te. Il paziente tetraplegico che 
scrive al computer pensando ai 

comandi da dare è realtà già nel 
2021. Il ragazzo che si diverte a 
far volare un drone con la sola 
forza del pensiero pure (anche 
qui, YouTube vi sorprenderà, 
se siete curiosi: Mind Over Me-
chanics). E due cervelli lonta-
ni possono già comunicare tra 
loro. Siamo a uno stadio inizia-
le, dove gli esperimenti preve-
dono semplici partite di Tetris 
o bizzarrie simili, ma abbiamo 
cominciato a giocare con il fuo-
co e non sappiamo quando e 
come le fiamme divamperanno. 
Le sapremo domare?

Una giornata-tipo del 2045: 
gli strumenti per immaginar-
la sono sul mio comodino, sui 
tavoli di casa mia, nei saggi 
che ho letto negli ultimi mesi. 
Ray Kurzweil, Giuseppe Riva, 
Cristina Pozzi (sì, proprio lei, 
presente in questo stesso nu-
mero d’apertura della rivista), 
ma anche Michio Kaku, Simo-
ne Pieranni, Pierangelo Gar-
zia, Dean Buonomano: sono 
solo alcuni dei mentori che ho 
eletto per prepararmi a questa 
avventura. È quello che fa uno 

https://www.youtube.com/embed/6LWz4qa2XQA/
https://www.youtube.com/embed/6LWz4qa2XQA/
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scrittore di gialli storici, guar-
dando indietro, grazie a fonti 
attendibili che gli raccontano 
com’era la vita di ieri. Proietta-
re in avanti è forse più rischio-
so, ma senz’altro stimolante. Il 
nostro cervello è una macchina 
predittiva per definizione ed è 
in continuo cambiamento. Voi 
non siete i voi stessi che hanno 
iniziato a leggere questo artico-
lo. La vostra macchina cerebra-
le è plastica, è un universo a sé 
capace di mutare nelle sue di-
namiche intrinseche e adattarsi. 
L’obiettivo è quello di riuscire 
a riprodurre un tale marchinge-
gno fatto di un numero spropo-
sitato di connessioni, e capire se 
a quel punto l’organo sintetico 
creato sarà capace di svilup-
pare una coscienza. Come nei 
peggiori sviluppi futuri imma-
ginati da Hollywood, a quel 
punto le macchine potrebbero 
sbarazzarsi di noi, perché sareb-
bero noi all’ennesima potenza 
e avrebbero una consapevolez-
za del mondo esterno e di loro 
stesse (e qui andrebbe inter-
pellato Rick DuFer, anche lui 
ospite di questo numero pilota, 

perché si scivola inevitabilmen-
te nella filosofia). L’invenzione 
che uccide l’inventore è un clas-
sico del genere. 

Vi ho detto dei droni con-
trollati con la mente e delle par-
tite di Tetris in modalità telepa-
tica. Ma non è finita: la startup 
Mojo Vision sta lavorando sul-
le lenti a contatto per la realtà 
aumentata, scienziati francesi 
hanno utilizzato la stimolazio-
ne transcranica per indurre so-
gni artificiali nei topolini, men-
tre la Neuralink di Elon Musk 
ha presentato al mondo i suoi 
chip impiantati nel cervello dei 
maiali e attende il via libera per 
utilizzare le BCI (brain-com-
puter interface) con gli esseri 
umani in un ambito di speri-
mentazione che già ha fornito 
ottimi risultati sui pazienti con 
gravi lesioni al midollo spinale. 

Se volete avere un’idea di 
come funzioni una smart city 
del futuro, scrivete “Songdo” 
su Google. Oppure “Shenzen”. 
Ne vedrete delle belle. E siamo 
nel nostro presente, lo stesso 
da cui vi scrivo. In questo caso 
non ho preso una macchina del 

https://www.lastampa.it/tecnologia/news/2020/01/28/news/le-lenti-a-contatto-in-realta-aumentata-stanno-arrivando-1.38389096
https://www.lastampa.it/tecnologia/news/2020/01/28/news/le-lenti-a-contatto-in-realta-aumentata-stanno-arrivando-1.38389096
https://www.lescienze.it/news/2015/03/10/news/ricordi_artificiali_topi_posizione_ippocampo-2519426/
https://www.lescienze.it/news/2015/03/10/news/ricordi_artificiali_topi_posizione_ippocampo-2519426/
https://www.repubblica.it/tecnologia/2020/08/29/news/elon_musk_neuralink_maiali-265743178/
https://www.repubblica.it/tecnologia/2020/08/29/news/elon_musk_neuralink_maiali-265743178/
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tempo, giuro. Il blitz nel 2045 
è giunto al termine, grazie per 
aver viaggiato con le nostre li-
nee. E non dimenticatevi dei 
narratori. Loro ci saranno sem-
pre, guarderanno sempre fuori 

dalla finestra in cerca di ispira-
zione. Poi però si volteranno e 
prenderanno in mano un bel 
libro, perché spesso è lì che si 
nasconde la realtà.

Alla scrittura penseranno i robot. Basta inserire poche parole 
chiave, dare un’indicazione sul tipo di testo che vogliamo ottene-
re, e come in una formula magica, l’intelligenza artificiale si met-
terà al lavoro; il bello/brutto è che non vi accorgerete nemmeno 
della differenza. Diverse I.A. sono già in grado di creare articoli 
complessi. WordSmith Beta, robot-giornalista, si collega a una 
banca dati ed elabora le informazioni per scrivere frasi di senso 
compiuto in linguaggio naturale; gli manca al momento solo la 
capacità di riprodurre emozioni umane. Un’altra I.A., GT-3, creata 
da Open AI (finanziata in parte anche da Elon Musk) può persino 
simulare un’intervista con battute ironiche, attenendosi alla per-
sonalità dei personaggi. Se pensate che il testo di un articolo sia 
abbastanza facile da riprodurre, a marzo del 2016 in Giappone un 
racconto di fantascienza firmato da una I.A. ha passato la prima 
selezione di un concorso, senza vincerlo. Cosa succederà quando 
un robot pubblicherà il suo primo libro?

E. Rrena
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Sulla tecnologia, come su 
ogni problema, ci sono 
domande giuste e doman-

de sbagliate. 
Per esempio, una domanda 

sbagliata da porsi è: fin dove 
può spingersi la tecnologia? 
Quest’ultima si può declinare in 
molti modi, i quali portano tut-
ti a un vicolo cieco: quali sono i 
limiti della tecnologia? Dovrem-
mo sviluppare la tecnologia fin 
lì? La domanda è mal posta per-
ché mentre qualcuno se la pone, 
qualcun altro sta già superando 
quei limiti. Mentre qualcuno si 
chiede: “L’editing genetico deve 
avere dei limiti?” c’è qualcun 
altro, dalla parte opposta del 
mondo, che usa CRISPR (una 
tecnica di “taglia e cuci” per in-
tervenire sul DNA delle cellule) 
e rende obsoleta la domanda. 

La tecnologia è intimamente 
connessa alla creatura umana. 

In due modi: il primo è l’evi-
denza secondo cui noi siamo 
esseri tecnologici, nel senso 
che ogni nostra relazione con il 
mondo è regolata da dispositivi, 
strumenti e aggeggi (“odradek” 
li definiva Kafka) senza i quali 
quella relazione non sussiste-
rebbe; il secondo è la caratteri-
stica intrinseca di mettere in di-
scussione qualsiasi limite prima 
ancora che ci rendiamo conto 
della sua esistenza. La bom-
ba atomica è una conseguenza 
pressoché inevitabile dopo la 
scoperta del nucleo atomico, e 
la domanda sulla sua limitazio-
ne è stata espressa dopo il pri-
mo test atomico. Questo non 
è avvenuto soltanto per le in-
venzioni negative e terribili, ma 
anche per quelle positive: la pe-
nicillina è una scoperta in cam-
po medico, quindi tecnologico, 
che non sarebbe stata raggiunta 

riccArdo dAL Ferro 
Le nuove mappe del mondo
Come ho imparato a non preoccuparmi e ad amare gli odradek
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se i predecessori di Fleming si 
fossero posti limiti di pruden-
za, e lo stesso vale per tutti gli 
“odradek” di cui ci circondia-
mo continuamente: smartpho-
ne, automobili, aeroplani, aspi-
rine e intelligenze artificiali più 
o meno dotate. 

L’essere umano da sempre 
esplora oltre i limiti che solo in 
un secondo momento vengo-
no individuati: ci accorgiamo 
dei pericoli quasi sempre dopo 
aver scatenato le conseguenze 
di quei pericoli, e ciò è connes-
so alla nostra naturale tendenza 
ad esplorare territori, tanto ge-
ografici quanto mentali, total-
mente sconosciuti. 

Da questo cinismo di fronte 
alla tecnologia, dal definire su-
perflua la domanda in relazione 
ai suoi limiti, non deve conse-
guire però un semplice “liberi 
tutti”, piuttosto uno sposta-
mento della domanda che ci po-
niamo. Non più “è giusto che la 
tecnologia si spinga fin lì?”, ben-
sì “siamo all’altezza di ciò che la 
tecnologia ci mette tra le mani?”

È una domanda fondamen-
tale perché ci tiene svegli di 

fronte alle conseguenze della 
tecnologia e ci ricorda che non 
siamo in un rapporto “creatore 
– creatura”, ma in una costan-
te relazione di trasformazione 
reciproca: produciamo aggeggi 
che ci cambiano e ci formano, 
fin dall’invenzione della stam-
pa, quando si è trasformato il 
nostro modo di raccontare e 
raccontarci, di memorizzare 
e trasmettere, e non esiste più 
alcuna subalternità tra colui 
che produce lo strumento e lo 
strumento stesso. Il pregiudi-
zio luddista è ben descritto in 
un brillante romanzo di Roy 
Lewis, La vera storia dell’ultimo 
re socialista. L’autore immagina 
cosa sarebbe accaduto se nella 
seconda metà dell’Ottocento 
avesse vinto non il partito di co-
loro che volevano diffondere li-
beramente le nuove tecnologie, 
dal motore a scoppio all’elettri-
cità, ma quello di chi pensava 
che la gente non fosse pronta 
a tali innovazioni. Il romanzo 
dimostra con una storia che la 
relazione con la tecnologia è di 
reciproco mutamento: quando 
usiamo l’aggeggio esso ci cam-
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bia, se ci dimostriamo alla sua 
altezza riusciamo a cambiarlo a 
nostra volta. 

Ci siamo convinti per mol-
to tempo che la tecnologia 
potesse creare mondi, forgiare 
un orizzonte nuovo grazie alla 
padronanza che l’essere uma-
no esercita sui suoi oggetti, ma 
le cose non stanno così: non 
c’è alcun mondo da creare, c’è 
solo un mondo da mappare. Il 
mondo sta lì, con tutti i suoi 
problemi e le sue difficoltà, e la 
tecnologia non è l’Oracolo di-
sceso dal mondo degli Dei che 
ci guida verso la salvezza, come 
ci insegna il mito prometeico. 
La tecnologia è uno specchio 
entro cui cerchiamo la miglior 
rappresentazione di quello che 
siamo. Perciò quando vediamo 
il riflesso dobbiamo chiederci: 
siamo la miglior versione di noi 
stessi? Siamo all’altezza della 
mappa che stiamo disegnando? 

Essere all’altezza delle nostre 
tecnologie significa rendersi con-
to che esse ci permettono di for-
mare un’immagine più ampia, 
più dettagliata, più definita del 
mondo, e che in questo modo 

ci danno l’opportunità di vivere 
meglio e interpretare un ruolo di 
maggior rilievo nel nostro desti-
no. Non essere all’altezza degli 
“odradek” vuol dire invece di-
ventarne vittime, non compren-
dendo i limiti che essi hanno già 
superato, ridisegnando un mon-
do che non ci appartiene più. 

Gli algoritmi dei social 
network ne sono un chiaro 
esempio, sono uno degli “odra-
dek” più insidiosi e potenti del-
la nostra epoca. Sono protago-
nisti della politica, criticati per 
aver favorito la diffusione delle 
fake news e l’ascesa dei populi-
smi, messi al banco degli impu-
tati perché manipolatori della 
percezione che le persone han-
no del mondo, accusati di pre-
giudizi, limiti e crimini che in 
realtà sono i pregiudizi, i limiti 
e i crimini di cui potremmo au-
to-accusarci. 

L’algoritmo, con tutta la sua 
complessità e profondità di ana-
lisi, può rappresentare l’oppor-
tunità più ghiotta della storia 
nella comprensione di fenomeni 
prima inaccessibili: la raccolta 
e conseguente elaborazione di 



65

dati che un algoritmo web suf-
ficientemente avanzato ci per-
mette di avere può dischiudere 
la comprensione di eventi trop-
po grandi per il mondo pre-al-
goritmico, come la gestione di 
una pandemia (in questi mesi 
l’abbiamo vissuto sulla nostra 
pelle), la previsione degli effet-
ti climatici, la stabilizzazione 
di mercati ed economie inter-
connesse, e molto altro. Essere 
all’altezza di queste possibilità è 
uno scopo ambizioso e di gran-
de ispirazione, ma stiamo per-
dendo il treno. L’algoritmo oggi 
viene usato per inseguire trend 
di discussione, per far emerge-
re la moda del momento, per 
omologare il discorso collettivo, 
per guidare l’opinione pubblica 
verso le cose che “tirano”, e que-
sta è l’esatta traccia di chi non 
è all’altezza delle tecnologie di-
sponibili. 

D’altronde, noi odiamo l’al-
goritmo perché ci dà l’illusione 
di perdere il mondo in favore di 
qualcun altro, e odiando a pri-
ori la tecnologia ci condannia-
mo a un uso morboso, distorto 
e povero degli strumenti che ci 

fornisce, come quando viviamo 
con senso di colpa una relazione 
amorosa, e persino i momenti 
più belli diventano terribili. 

Eppure, l’algoritmo è l’oppor-
tunità di creare una mappa più 
definita del mondo circostante, 
un modo per far entrare nella no-
stra sfera di comprensione molti 
eventi e fenomeni che prima ci 
sfuggivano. Il presupposto per 
giungere a questo sarebbe amare 
i nostri algoritmi, guardare con 
interesse alle possibilità che ci 
dischiudono, considerarli come 
lo strumento più avanzato di 
sempre nel campo delle mappe 
filosofiche e politiche. Imparare 
ad amare gli algoritmi è il punto 
di partenza per imparare a usar-
li e a esserne usati, apprendere i 
modi con cui ci trasformiamo 
reciprocamente, senza temere 
di “snaturarci” o annientarci: da 
sempre gli “odradek” ci trasfor-
mano, trasformandosi, e ci dan-
no in questo modo mappe più 
sicure per orientarci nel mondo, 
più dettagliate e comprensibili. 
Se dobbiamo esplorare, allora 
dobbiamo amare le mappe: non 
conosco nessun esploratore che 

Riccardo Dal Ferro Le nuove mappe del mondo
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odiasse gli strumenti che usava 
per ritrovare la strada di casa. 

Questo per me significa essere 
all’altezza delle tecnologie: non 
vergognarcene ma abbracciarle, 
non odiarle ma comprender-
le, non stigmatizzarle ma guar-
darle per quel che sono, niente 

più che bussole, compassi, carte 
geografiche e aggeggi. Ci sarà 
sempre qualcuno che supererà 
limiti di cui ancora non siamo a 
conoscenza e l’unica cosa che gli 
esseri dotati di cervello possono 
chiedersi è: “Sarò all’altezza di 
questa sfida?” 

Gli abiti del futuro? Stampati in 3D, da provare in digitale pri-
ma di acquistarli (Amazon ha già brevettato uno specchio in grado 
di mostrare l’outfit in realtà aumentata), e fatti di tessuti smart in 
grado di autopulirsi, di cambiare colore grazie a un’app (tramite la 
tecnologia ChromorPhous) e di regolare la temperatura corporea, 
grazie a nanotubi di carbonio (da uno studio dell’Università del 
Maryland). Crearsi il proprio personaggio e la propria identità sarà 
sempre più facile. Sono già in fase di brevetto borse, scarpe, calzini 
e camicie in grado di mostrare le notifiche di telefonate e messaggi 
direttamente sui tessuti. Se non avete tempo per prepararvi, sono 
stati ideati persino dei vestiti spray, da spruzzare direttamente sul 
corpo, lavabili. Vi manca la carica per il vostro telefono? I Power-
Dress sono capaci di creare energia dal movimento del corpo e dagli 
sfregamenti. Con una simile personalizzazione usa e getta, le call di 
lavoro o i video sui social potreste farli anche nudi!

E. Rrena



Dalian, Cina, luglio 2019. 
Sono con un grup-

po di 8 persone che ar-
rivano da USA, Cina, Georgia, 
Transilvania e Francia e, raccol-
ti attorno a una lavagna a fogli 
mobili, stiamo discutendo ani-
matamente. 

A un evento del World Eco-
nomic Forum stiamo parlando 
del futuro dell’educazione e del 
ruolo che le tecnologie di intelli-
genza artificiale possono giocare 
in questo campo. Ci sembra di 
essere in forte disaccordo, ma 
nel giro di poco scopriamo di 
avere in comune più di quanto 
pensiamo e di poterci arricchire 
con punti di vista diversi. 

Il motivo per cui inizialmente 
le differenze sono parse insana-
bili è semplice: ci siamo buttati 
troppo in fretta sulle tecnologie 

senza condividere la visione di 
fondo, la nostra personale con-
cezione di educazione. 

E in effetti molto spesso è 
questo che accade quando si 
parla di nuove tecnologie: ine-
vitabilmente ci si divide in due 
schiere, gli appassionati soste-
nitori e i preoccupati detrat-
tori. Una storia lunga quanto 
quella dell’umanità, ma anche 
superabile se solo imparassimo 
a inquadrare nel modo giusto 
il tema: cos’è la tecnologia se 
non un prodotto dell’umanità 
stessa? E in quanto tale non è 
dunque naturale quanto l’esse-
re umano? Anzi, potremmo ad-
dirittura dire che la tecnologia è 
proprio uno di quei fattori che 
fanno degli esseri umani ciò 
che sono. 

Ecco perché qualsiasi discor-

cristinA pozzi

Un tutor personale
Promesse e criticità dell’Intelligenza Artificiale in 
campo educativo
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so sul ruolo delle tecnologie 
nell’ambito dell’apprendimen-
to, così come in qualsiasi ambi-
to, non può che partire da una 
domanda più profonda che ci 
obbliga a considerare le tec-
nologie come mezzo per qual-
cos’altro. La domanda in que-
sto caso sarà: qual è l’obiettivo 
del percorso educativo?

Proviamo quindi a partire 
proprio da qui. Uno dei modi 
in cui l’educazione può dimo-
strare di essere a prova di XXI 
secolo, di stare al passo con le 
nuove generazioni, è mettere i 
giovani nelle condizioni di af-
frontare il mondo, il presente 
e il futuro con sicurezza, sere-
nità, resilienza e speranza. In 
un mondo in cui le conoscenze 
sono sempre più a portata di 
click e in cui le tecnologie di 
intelligenza artificiale sono in 
grado di affiancarci in molte at-
tività tradizionali se non di so-
stituirci, è necessario anche ri-
pensare il percorso educativo in 
modo da puntare sempre meno 
su dati, informazioni e cono-
scenza e sempre più su compe-
tenze, capacità di comprensio-

ne e trasferimento di ciò che si 
è appreso da un contesto a un 
altro. Proprio perché le infor-
mazioni sono a portata di click 
sarà infatti necessario compren-
dere ciò che si ricerca online, 
ciò che si legge, fare l’analisi 
di un dataset e così via. Saper 
fare, sapere imparare, acquisire 
competenze trasversali che pos-
sono essere applicate in più di 
un lavoro permette di trovarsi a 
proprio agio in un contesto la-
vorativo dinamico come quello 
attuale e futuro. Se c’è una cosa 
che ci differenzia dagli algorit-
mi è il fatto di essere in grado 
di usare il nostro cervello per 
una notevole varietà di attività: 
potremmo ad esempio operare 
un paziente la mattina, pianifi-
care un viaggio nel pomeriggio 
e giocare a tennis la sera. Una 
macchina, oggi, può svolgere 
benissimo la prima e la secon-
da attività ma probabilmente 
la stessa macchina non sarà in 
grado di farle entrambe. 

Per questo è importante in-
trodurre nuovi saperi e nuovi 
strumenti e linguaggi (anche) 
digitali e adottare un metodo 
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che guidi gli studenti in un per-
corso di crescita a 360 gradi in 
un contesto ad alto livello tec-
nologico. 

Significa puntare su compe-
tenze e abilità tipiche umane: 
esperienze autentiche, intelli-
genza emotiva, capacità relazio-
nali, di comunicazione, capaci-
tà di porsi domande e trovare 
spiegazioni con il proprio ra-
gionamento logico deduttivo e 
induttivo, capacità decisionali, 
problem-solving, spirito critico 
e creatività. 

Le stesse tecnologie che ci 
impongono il cambiamento 
possono aiutarci nell’impresa 
perché permettono di adottare 
metodi di insegnamento che 
stimolano queste competen-
ze. Pensiamo ad esempio a re-
altà virtuale e aumentata, alla 
robotica, alla stampa 3D, allo 
sviluppo di videogames che 
permettono un approccio spe-
rimentale, progettuale ed espe-
rienziale. 

Quando parliamo di intel-
ligenza artificiale il discorso si 
fa sempre complicato perché si 
parla di affidare a un algoritmo 

il processo educativo. Come 
possiamo garantire che gli stu-
denti mantengano controllo su 
ciò che imparano, comprenda-
no il proprio processo di ap-
prendimento e, quindi, “impa-
rino a imparare”?

Intelligenza artificiale e edu-
cazione

Gli esperti sono d’accordo 
nell’affermare che questa disci-
plina sarà essenziale nell’educa-
zione del XXI secolo. 

Permette infatti di pensare 
al docente come a un maestro 
che segue gli studenti in modo 
personalizzato, nutrendone la 
curiosità e guidandoli alla co-
noscenza di sé. Un alleato che 
permette di imparare dagli er-
rori, di affrontare il giusto livel-
lo di sfida e mantenere la moti-
vazione migliorando le proprie 
debolezze. 

Si è però preoccupati del-
la piega che può prendere una 
corsa all’algoritmo, con il ri-
schio di una standardizzazione 
globale dell’apprendimento e 
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dei test che potrebbe privare le 
prossime generazioni della ca-
pacità di adattamento e della 
diversità necessarie per affron-
tare un secolo di cambiamenti, 
complessità e incertezza. 

Siamo nel limbo tra la realtà 
attuale e l’ambizioso obiettivo 
di democratizzare l’educazione, 
aumentarne la qualità e l’acces-
sibilità e renderla più persona-
lizzata ed efficace offrendo a 
tutti un tutor personale.

Il sogno di realizzare un tutor 
personale ha più di un secolo. 
Negli anni ’20 Pressey inventò 
una macchina che permetteva 
di testare le conoscenze degli 
studenti al fine di dimostrare 
quanto fosse utile verificare in 
modo costante l’avanzamento 
dello studente e fornirgli un fe-
edback immediato senza dover 
attendere i tempi di correzione 
necessari a un docente umano. 
La macchina, che prendeva il 
nome di Teaching Machine, 
nelle intenzioni una macchina 
in grado di insegnare, fu per-
fezionata poi da Skinner negli 
anni ’50, il quale fece in modo 
di sottoporre gli studenti a test 

con domande aperte anziché 
chiuse come quelle di Pressey, 
mostrando la risposta giusta 
subito dopo la compilazione da 
parte dello studente. In questo 
caso l’obiettivo era mostrare 
quanto fosse più efficace obbli-
gare lo studente a ricordare e 
non solo a riconoscere la rispo-
sta giusta. 

Poi nel giro di qualche anno 
sono arrivati i chatbot che han-
no permesso di perfeziona-
re questo concetto abilitando 
un’interazione con la macchina 
in grado di adattarsi alle risposte 
dell’utente. Proprio in quel pe-
riodo, infatti, si è iniziato a par-
lare di apprendimento adattivo 
intendendo la possibilità di un 
percorso in grado di modificar-
si sulla base delle risposte e de-
gli avanzamenti degli studenti e 
questo approccio è uno di quelli 
che oggi va per la maggiore. 

Nel frattempo, grazie a in-
ternet, sono comparse le grandi 
piattaforme di e-learning come 
Coursera ed EdX, che mettono 
a disposizione corsi di altissimo 
livello a chiunque abbia un di-
spositivo e una connessione. 

https://www.youtube.com/watch?v=jTH3ob1IRFo
https://www.coursera.org
https://www.edx.org
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Il punto è che, anche se è da 
un secolo che sperimentiamo, 
non possiamo dire di aver rag-
giunto risultati straordinari. 

Anziché sistemi che abilita-
no lo studente a un apprendi-
mento aperto, autonomo, che 
supporti entusiasmo e curiosità 
grazie a un ambiente flessibile, 
sono stati sviluppati soprattutto 
sistemi chiusi e standardizzati. 

Insomma, le piattaforme per 
l’apprendimento sembrano aver 
seguito soprattutto la via dell’ef-
ficienza permettendo di rag-
giungere più studenti con meno 
costi, ma non hanno aumentato 
la qualità dell’insegnamento. 

Siamo però a un punto di 
svolta: le tecnologie che abbia-
mo a disposizione oggi sono 
più potenti e flessibili, e usate 
nel modo giusto potrebbero 
davvero fare la differenza. In 
che modo?

Maestri aumentati

Per chi di noi a questo punto 
è terrorizzato all’idea che scom-
paiano i docenti umani, sosti-

tuiti da robot o algoritmi, è ar-
rivato il momento di sgombrare 
il campo: la direzione è quella 
di aumentare gli insegnanti.

Prendiamo ad esempio 
Squirrel, uno dei colossi cinesi 
che operano in questo mon-
do. Si tratta di un sistema del 
tipo ITS, Intelligent Tutoring 
System basato sul concetto di 
apprendimento adattivo. 

Alza certamente il livello de-
gli studenti portandoli diffusa-
mente a uno standard minimo, 
ma è un sistema “chiuso” che 
segue cioè lo studente step by 
step in un processo che si adatta 
di volta in volta, che è però già 
predefinito nella sua evoluzione. 
Per questo motivo, sistemi così, 
i più diffusi, richiedono l’inter-
vento umano e i migliori risul-
tati arrivano quando c’è un’inte-
grazione umano-macchina. 

In Cina ma anche all’ame-
ricana ALT School sono state 
implementate tecnologie per il 
riconoscimento facciale al fine 
di valutare il coinvolgimento e 
l’attenzione degli studenti tra-
mite telecamere in classe. An-
che queste nascono per fornire 

http://squirrelai.com
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uno strumento al docente ma 
fanno sorgere una serie di rifles-
sioni sull’opportunità o meno 
di usare una tecnologia del ge-
nere con minorenni e su come 
tutelare la loro privacy. 

Watson Tutor di IBM e Pe-
arson, invece, dialogando con 
lo studente verifica il livello di 
apprendimento su vari argo-
menti: un’interrogazione gui-
data da un chatbot che può 
far risparmiare molto tempo 
ai docenti così come fanno le 
tecnologie per la correzione dei 
compiti, dai più semplici test 
matematici o computazionali, 
fino a quelli umanistici. In un 
test che ha coinvolto 120 mi-
lioni di persone pubblicato in 
Cina sembrerebbe che la con-
cordanza tra correzioni su un 
testo fatte dagli umani e dall’al-
goritmo sia del 92%. 

Certo, non mancano am-
biti in cui c’è l’ambizione di 
sostituire la lezione tradiziona-
le in toto: pensiamo alle app 
che insegnano le lingue come 
Duolingo o a fare coding come 
Mimo. Alcune hanno risultati 
paragonabili a quelli di un cor-

so tradizionale. Ma restano am-
biti da integrare: i chatbot per 
conversare in lingua a quanto 
pare non hanno molta persona-
lità e gli studenti si stufano pre-
sto dell’interazione meccanica. 

Dalla parte dei prudenti

Siamo quindi di fronte a mol-
te potenzialità, ancora tutte 
da esplorare. Dobbiamo essere 
prudenti in questa esplorazione 
ricordando che lo scopo non è 
utilizzare la tecnologia per ren-
dere più efficiente l’educazione, 
lo scopo è renderla migliore. 

Allo stato dell’arte, in parti-
colare, esiste ancora il problema 
dei bias degli algoritmi: veri e 
propri pregiudizi che derivano 
dai data set utilizzati che pos-
sono causare discriminazioni, 
mancanza di diversità culturale 
e, di conseguenza, un aumento 
della divisione sociale. 

Inoltre, dobbiamo essere cer-
ti che gli algoritmi siano in gra-
do di adattarsi adeguatamente 
anche ai bisogni speciali di stu-
denti più fragili andando oltre 

https://www.ibm.com/watson/it-it


Cristina Pozzi  Promesse e criticità…

73

le statistiche che non tengono 
conto delle particolarità. La ri-
sposta non è scontata, non ba-
sta considerare che l’umano fa 
meglio della macchina, perché 
un algoritmo ben strutturato 
potrebbe permettere un sup-
porto personalizzato anche per 
questi studenti. 

E a chi obiettasse che la so-
cialtà verrebbe irrimediabil-
mente danneggiata, si potrebbe 
rispondere che i due sistemi 
possono coesistere per stimo-
lare le interazioni ed evitare 
l’alienazione, sviluppando così 
competenze relazionali fonda-
mentali per raggiungere il no-
stro obiettivo educativo. 

Sistemi di questo tipo do-
vrebbero essere in grado di 
aprirsi e di proporre contenuti 
che tengano conto della ric-
chezza delle diversità culturali 
e che siano inclusivi oltre che 
stimolanti. 

Il tema dei dati è anch’esso 
centrale: gli studenti devono es-
sere messi in grado di compren-
dere come i propri dati sono 
raccolti e utilizzati e averne il 
controllo completo con la mas-

sima trasparenza e in sicurezza. 
C’è da sottolineare che qui si 
profila una grande opportunità: 
dando infatti accesso completo 
e trasparente ai propri dati a 
ogni studente lo abilitiamo a 
comprendere le proprie carat-
teristiche e sviluppare strategie 
di apprendimento vincenti; se 
ad esempio dovessi scoprire di 
avere una memoria fotografi-
ca molto spiccata grazie a dei 
report sulle mie performance 
sulla piattaforma, imparerei a 
usare mappe mentali, disegni 
o altri strumenti che puntano 
sulle immagini per ottimizza-
re l’apprendimento; così come 
potrei rivedere la mia routine 
di studio se i dati mi suggerisse-
ro di spezzettare di più lettura, 
comprensione, test e così via. 

In termini di diffusione, se 
da un lato potremmo raggiun-
gere persone che alternativa-
mente non avrebbero accesso 
del tutto a un’educazione, con 
evidenti effetti positivi, dall’al-
tro non tutti avrebbero accesso 
allo stesso modo agli strumenti 
digitali e potremmo finire per 
aumentare il digital divide, il 
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divario digitale a danno di chi, 
vivendo in una situazione di 
fragilità di partenza, senza ac-
cesso alla tecnologia resta inevi-
tabilmente ancora più indietro.

Per concludere, è bene ricor-
dare l’importanza del fattore 
umano nel processo educativo: ci 
dobbiamo servire dell’algoritmo 
per mettere al centro la curiosità 
e la persona e permettere agli in-
segnanti di dedicarsi agli studenti 
in modo più personalizzato, ispi-
randoli, aiutandoli a sviluppa-
re competenze, comprensione, 
empatia e soprattutto motivan-

doli con il giusto livello di sfida. 
Tantissime questioni sul tavolo, 
tante quante sono le idee discus-
se al Word Economic Forum e 
altrove, e che speriamo presto di 
districare. Quel che ancora salta 
all’occhio, come già diceva John 
Haugeland nel 1979, è il proble-
ma di delegare completamente 
alla tecnologia l’educazione: a 
differenza di quanto accade con 
i maestri umani, “ai computer 
non importa nulla”. Non è an-
cora cambiato, nonostante i passi 
fatti. Almeno per ora. 

Potrebbe non mancare molto al momento in cui ci ritroveremo con lo 
sguardo rivolto al cielo per osservare il marchio di Mc Donald, o della Coca 
Cola, vicinissimo alla Luna; nel bel mezzo di un selfie con la persona amata 
ci troveremo a schivare alle nostre spalle la pubblicità elettorale di un politi-
co. Sembra un’esperienza lontana dalla realtà, ma nel frattempo la start-up 
Russa StarRocket ha previsto con il progetto Cubesat di lanciare uno scia-
me di satelliti a una distinza di 500 chilometri dalla terra e riflettere la luce 
del sole per illuminare il cielo con le pubblicità dei marchi più noti. Anche 
la start-up giapponese ALE vuole fare lo stesso con il progetto Sky Canvas: 
su richiesta sarà presto in grado di organizzare spettacoli a base di ”stelle 
cadenti”; la statunitense Elysium Space ambisce persino a portare le ceneri 
dei vostri defunti ad alta quota per poi liberarle in atmosfera; infine, un’a-
zienda cinese ha annunciato di voler costruire un satellite che, una volta in 
orbita, apparirà otto volte più brillante della Luna con lo scopo di illuminare 
ogni notte la città di Chengdu. Forse è il caso di godersi il cielo e imprimerci 
bene in testa l’immagine delle poche stelle che ancora riusciamo a vedere; 
potremmo non trovarle più lì la prossima volta che alzeremo lo sguardo. 

E. Rrena



Una diretta su Facebook 
non è una tribuna par-
lamentare. Una cam-

pagna elettorale sui social non 
ha gli effetti di un comizio di 
paese. Un tweet non somiglia 
a un volantinaggio in piazza. 
O sì? I politici – perlopiù uo-
mini “analogici”, novecente-
schi, sbarcati nell’era del digi-
tale come da un altro mondo 
– sembrano ormai disorientati. 
Nello stesso giorno in cui un 
politico può dirsi deluso dall’o-
dio che circola su Facebook, al-
trove può essere attribuito alla 
forza “libertaria” dei social di 
quel leader. C’è chi festeggia, 
c’è chi si spaventa. Supportati 
da staff di nerd nati a fine se-
colo, i politici si sono gettati 
nell’arena virtuale con entusia-
smo e incoscienza. Hanno dato 

per scontato di riceverne quasi 
solo benefici. Laddove potevi 
raggiungere mille persone – e 
c’erano da consumare suole, 
e stringere mani – oggi puoi 
raggiungerne velocemente un 
milione. Laddove occorreva 
sottostare alle regole dell’infor-
mazione cartacea – scivolosa – 
o di quella televisiva – rigida, 
ambigua –, accettando il gioco 
delle parti (spesso retorico) del 
talk-show, ecco che con un bal-
zo salti al di là di ogni steccato. 
E ti ritrovi faccia a faccia con 
il tuo elettorato: disponi di una 
vasta, incondizionata tribuna; 
un podio, o un balcone, che 
accorcia tutte le distanze. Così 
almeno sembrava. Così non è. 
Come hanno capito per primi 
i divi dello spettacolo, che han-
no visto tradursi rapidamente 

pAoLo di pAoLo

I leader (social) dei nostri turbolenti 
anni Venti
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le inoffensive fan-page in ter-
reno fertile per gli agguati dei 
detrattori, è facile perdere il 
controllo di una piattaforma 
social. In un comizio “reale”, 
quelli che manifestano contro 
li lasci ai cancelli; un cordone 
di polizia assicura l’incolumità 
fisica, le proteste diventano un 
rumore lontano. Su Facebook e 
su Twitter, no. Alla folla di chi 
ti segue si mescola quella di chi 
ti minaccia. Ogni parola detta 
con le intenzioni migliori può 
diventare un cappio – magari 
cucito da sostenitori volubi-
li, umorali, diffidenti. Al capo 
della comunicazione scappa 
per errore un tweet inoppor-
tuno? Un minuto dopo è già 
tardi per rimediare. Per sbaglio 
viene pubblicata l’indicazione 
a non usare le foto del politico 
che incontra il disabile? Valan-
ga di insulti. Non fai in tempo 
a spiegare che l’intento non era 
discriminatorio, e che era quel-
lo di evitare strumentalizzazio-
ni: la corrente di disprezzo ti ha 
già travolto. Lo staff di Trump 
che, a suo tempo, gli sottraeva 
l’accesso a Twitter per evitare 

uscite goffe è un caso sintoma-
tico. (Più ancora che la sospen-
sione dell’account dopo l’assal-
to a Capitol Hill.) Il fischio, lo 
strepito, che una volta arrivava 
dal fondo della platea, adesso 
arriva dalla prima fila; il chias-
so è assordante, il nervosismo 
cresce di secondo in secondo, 
spiegare alcunché sembra sem-
pre fuori tempo massimo. 

Quando il politico di tur-
no, twittatore spensierato, 
vede i social come “diffusori 
d’odio”, coglie una verità par-
ziale. Quando gli intellettuali 
newyorchesi attribuivano ai so-
cial la vittoria di Trump, forse 
hanno semplificato. E l’inven-
tore di Facebook, il nemmeno 
quarantenne Zuckerberg, non 
può che difendere la sua crea-
tura. Ricordando a soloni che 
potrebbero essergli nonni una 
verità scomoda: un algoritmo 
non ha preferenze politiche. Il 
che è senz’altro vero, nel bene e 
nel male. Semmai, le ha lui.

L’effetto delle fake news, i 
falsi a cui abboccano orde di 
ingenui o finti ingenui; i com-
plottismi dell’una o dell’altra 
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parte possono davvero spostare 
l’esito di una tornata elettorale? 
Non più di quanto hanno sem-
pre fatto manifesti sui muri, 
volantini, promesse, dicerie, 
insulti, accuse infondate. Non 
più di altri meccanismi “virali” 
e a volte penosamente umani, 
solo su scala ridotta. Gli effet-
ti del contagio isterico, tanto 
più in epoche di grandi paure, 
il nostro Manzoni li ha spiegati 
una volta per tutte.

«C’è sempre un certo numero 
d’uomini che, o per un riscal-
damento di passione, o per una 
persuasione fanatica, o per un 
disegno scellerato, o per un 
maledetto gusto del soqquadro, 
fanno di tutto per ispinger le 
cose al peggio; propongono o 
promovono i più spietati consi-
gli, soffian nel fuoco ogni volta 
che principia a illanguidire...»

Nella nostra epoca, nei nostri 
turbolenti anni Venti, il vero, 
stupefacente mutamento è che 
l’uomo più in alto, dalla sua 
vasta tribuna, non parla più a 
una folla tutto sommato indi-
stinta. Ciascuno dei suoi udito-
ri, oggi, ha la propria piccola, 
autonoma, imponderabile tri-
buna. Finito il grande comizio, 
inizia una serie di piccoli comi-
zi, miliardi di piccoli comizi in 
cui chi ascolta, un attimo dopo, 
diventa quello che parla, che 
urla, che convince. Ma non è lo 
speaker’s corner di Hyde Park, 
l’angolo di giardino dei matti. 
La tribuna è spaventosamente 
egualitaria, e il Signor Nessuno 
può diventare in due ore il peg-
gior nemico del Numero Uno, 
ritrovarsi un seguito infinita-
mente più vasto e più impreve-
dibile.
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A luglio, dopo i primi 
mesi di pandemia, mi 
sono trasferita in Por-

togallo. Ho messo in valigia il 
poco che mi serviva, il compu-
ter per lavorare e alcuni libri, 
convinta che il Kindle mi sa-
rebbe bastato, e sono partita.

Ho avuto il privilegio di po-
ter portare con me il mio lavoro, 
un privilegio dato dalla tecnolo-
gia che ha permesso che l’agen-
zia per cui lavoro come web edi-
tor si diluisse geograficamente e 
continuasse le proprie attività a 
distanza, senza mai interrompe-
re il flusso produttivo.

I primi tempi a Lisbona sono 
stati di osservazione, le mie 
giornate si susseguivano tutte 
uguali: 8-17 (ma anche 8-18) al 
computer, e lunghe passeggiate 
esplorative.

Ai primi posti tra le cose che 
mi colpivano maggiormente di 

questa città dal sapore ancora 
così poco moderno, oltre alla 
luce abbacinante e alla punta di 
blu che colora questo cielo, c’e-
rano gli anziani. Ho passato in-
teri pomeriggi a osservare, con 
una curiosità quasi morbosa, 
gruppi di anziani nelle tascas, e 
a chiedermi il perché di questa 
mia nuova passione.

Quando passi tutta la gior-
nata di fronte a un monitor, e 
le tue relazioni interpersonali si 
articolano quasi esclusivamente 
in chat, e-mail, videochiamate 
e chiamate, stare alla larga da 
schermi e dispositivi digitali 
nella manciata di ore libere che 
ti restano diventa una questio-
ne di sopravvivenza.

Ora che la pandemia ci ha 
allenati a spostare nel mondo 
digitale tanti aspetti del no-
stro quotidiano, dall’attività 
fisica, alla psicoterapia pas-

sArA cAppAi

Continuare a leggere per continuare 
a scegliere
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sando per cene e aperitivi con 
amici, il tentativo di staccarsi 
dallo schermo per ri-ancorar-
si al mondo analogico è una 
pratica che richiede un certo 
sforzo, anche perché l’utilizzo 
dei dispositivi elettronici e dei 
social network, e l’illusione di 
avere tutto e subito a portata di 
mano, è inebriante e crea una 
certa dipendenza.

Passare un po’ di tempo nel-
la terrazza di un bar, a osservare 
i “vecchietti”, era l’esperienza 
migliore che potessi fare per 
allontanarmi dalla overdose di 
digitale e dalla saturazione in-
formatica.

Ma c’era qualcosa di più. La 
risposta l’ho trovata in un libro 
di Umberto Eco: La memoria ve-
getale e altri scritti di bibliofilia.

Nel capitolo che dà il titolo al 
libro, Eco affronta il tema del-
la memoria selettiva, il tipo di 
memoria che permette di ricor-
dare ciò che è utile alla nostra 
specie e che funziona sia per gli 
individui, sia per le comunità.

Con il linguaggio, i vecchi 
sono diventati la memoria del-
la specie: raccontando ciò che 

è accaduto prima che i giovani 
nascessero. Attraverso questa 
trasmissione orale si costruisce 
una memoria, grazie a questi 
racconti è come se “un giovane 
di vent’anni” ne vivesse “cin-
quemila” e, facendo proprie le 
esperienze di chi l’ha precedu-
to, si assicura la sopravvivenza.

Nell’osservare i vecchi porto-
ghesi era questo che intravede-
vo: la loro memoria sociale, la 
possibilità di accedere alla Sto-
ria di questo Paese attraverso i 
loro racconti.

Quando ci si trasferisce, il 
desiderio e la volontà di inseri-
mento sono molto forti, si vor-
rebbe apprendere e comprende-
re tutto in poco tempo, eppure 
questa volontà di conoscenza 
incontra un grosso ostacolo se 
non si conosce la lingua del Pa-
ese di cui si è ospiti.

Il mio modo privilegiato 
per conoscere è sempre stato 
la lettura: ho letto tanti autori 
portoghesi e libri sul Portogal-
lo, ma quello che volevo era ar-
rivare dritta al cuore di quella 
sapienza, accedere direttamen-
te – nella lingua di origine – a 
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quella che Eco chiama la “me-
moria vegetale”, ovvero i libri.

Il passo successivo, e più lo-
gico, sarebbe stato mettersi a 
studiare portoghese. E in questo 
tempo di pandemia mi si apriva-
no due possibilità: lo studio da 
autodidatta sui libri o lo studio 
online aiutata da un’app. Lo stu-
dio da autodidatta l’ho scartato 
per idiosincrasia: non riesco a 
immaginare nulla di più noioso 
e triste dello studiare una lingua 
in solitudine; quello online l’ho 
escluso per ragioni di salute e di 
benessere psicofisico: aggiunge-
re alle mie giornate anche solo 
un’ora di permanenza alla scri-
vania sarebbe stato assolutamen-
te deleterio, ma a queste ragioni 
si sono aggiunte anche quelle 
più pratiche.

Non sono una nativa digita-
le, sono nata quando molte del-
le innovazioni tecnologiche che 
oggi riempiono il nostro quo-
tidiano erano ancora idee per-
fette per libri di fantascienza, 
eppure non ho mai avuto alcun 
tipo di resistenza aprioristica 
nei confronti della tecnologia e 
dell’innovazione.

Forse fare parte della genera-
zione a cavallo tra il prevalente-
mente analogico e il prevalente-
mente digitale è proprio ciò che 
mi ha permesso di approcciar-
mi alla tecnologia con la curio-
sità e il distacco necessari a un 
uso consapevole.

Quando ripenso che mi sono 
laureata senza avere internet a 
casa mi sembra di essere riusci-
ta in una missione impossibile, 
eppure sono la stessa persona 
che oggi ha sullo smartphone 
mille app: dal monitoraggio del 
ciclo mestruale, agli audiolibri, 
passando per gli esercizi di yoga 
e meditazione fino ad arrivare 
all’identità digitale.

A proposito di app e studio 
della lingua, ne ho acquistate 
e testate alcune per tentare di 
imparare qualche rudimento di 
portoghese: Duolingo, Busuu. 
Sono stimolanti, divertenti, 
ideate secondo le idee della ga-
mification: esattamente come 
nei videogame, attraverso sfide, 
punti e livelli puntano all’ap-
prendimento divertente.

Se però è vero che il diver-
timento alla base dell’attività 
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ludica stimola attenzione e in-
teresse, e che l’emotività ha un 
ruolo importante nei proces-
si di apprendimento perché le 
nozioni si fissano nel cervello 
insieme alle emozioni, il fatto 
che per me lo studio di una lin-
gua (che si basa sul parlare e l’a-
scoltare, attività relazionali per 
eccellenza) diventi l’ennesima 
esperienza digitale spegne quel 
divertimento, inficiando l’in-
tento dell’applicazione.

Nelle attività che si svolgono 
su smartphone (ma anche su 
pc, o comunque in ogni dispo-
sitivo in cui siamo raggiungibi-

li) c’è un ulteriore problema a 
complicare le cose, ed è ovvia-
mente il multitasking.

Quello che potenzialmente 
sembrava essere un superpote-
re, la capacità di fare tante cose 
contemporaneamente, si è rive-
lato essere compromettente per 
le nostre capacità cognitive: ci 
sono studi che dimostrano come 
la lettura veloce e orientativa (in 
inglese skimming) che caratte-
rizza internet e i dispositivi con-
nessi sia dannosa, nel senso che 
colpisce direttamente la nostra 
capacità di comprensione del te-
sto. E anche se è vero che leggia-
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mo e scriviamo infinitamente di 
più di quanto non lo facessimo 
vent’anni fa, questa lettura sem-
plice e superficiale può condurci 
(e ci conduce) verso il decadi-
mento cognitivo. Ma, forse, ci 
rimane ancora un antidoto.

Non mi piace ragionare in-
torno ai libri pensandoli come 
se fossero l’unico baluardo della 
cultura, ergendoli a unico pro-
dotto culturale degno di amore 
e rispetto, semplicemente per-
ché non lo sono.

Da sempre la curiosità che 
mi spinge a continuare a leggere 
è la stessa che mi ha portato a 
ritenere il mio primo computer 
il miglior regalo che i miei geni-
tori potessero farmi nella prima 
adolescenza. I libri, esattamente 
come i computer o gli smar-
tphone, sono degli ottimi dispo-
sitivi tecnologici: “supporti fisici 
su cui si manifesta il frutto di 
conoscenze e applicazioni che si 
sono andate precisando e sofisti-
cando lungo i secoli”.

L’antidoto che ho, e abbiamo, 
a disposizione contro questa 
“degenerazione cognitiva legata 
all’affidarsi passivo e ossessivo 

ai social, al web e all’apprendi-
mento digitale” non sono tanto 
i libri in quanto oggetto, ma la 
lettura come pratica di attenzio-
ne profonda che possiamo alle-
nare grazie al loro utilizzo.

Solo una tecnologia avanzata e 
totalizzante come il libro mi co-
stringe a essere al 100% in quella 
attività, e la pratica costante di 
questa è l’unica cosa che ancora 
può allenarci all’analisi, al ragio-
namento e alla creatività.

Le esperienze di formazione 
e informazione online spesso, 
se non si è lettori allenati, si ri-
ducono all’assimilazione di in-
formazioni preconfezionate e 
quindi semplificate, laddove il 
passo avanti sta nella capacità di 
isolare, decifrare e assimilare in-
formazioni nuove e complesse.

La semplicità e la velocità 
con cui ci approcciamo a que-
ste esperienze possono spegne-
re progressivamente la nostra 
curiosità e farci accomodare in 
una sorta di pigrizia, in cui an-
che la selezione, non solo delle 
informazioni generali ma anche 
dei fatti privati, può risultare 
uno sforzo superfluo.
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Basti pensare alle gallerie sui 
nostri smartphone: quanti se-
lezionano accuratamente quali 
foto vale la pena salvare e qua-
li rimuovere? Io non lo faccio 
mai, e puntualmente è Google 
photo a propinarmi una sele-
zione ragionata secondo i suoi 
imperscrutabili algoritmi. Ma 
così non sto delegando quella 
memoria selettiva, così impor-
tante per l’evoluzione di un 
individuo e di una specie, a un 
cloud, condannandomi a una 
sorta di amnesia? Cosa ricorde-
remmo se non avessimo sempre 
a disposizione la nostra galleria 
dei ricordi su Facebook?

Anche Eco nel 1991 già in-
travedeva questo spauracchio: 
“Di fronte all’immenso magaz-
zino di memoria che il compu-
ter può offrirci, ci sentiamo tut-
ti Funes: ossessionati da milioni 
di particolari, possiamo perdere 
ogni criterio di scelta”.

Eco diceva anche che “non 
c’è maggiore silenzio del rumo-
re assoluto, e l’abbondanza di 
informazione può generare l’as-
soluta ignoranza”, e se era vero 
nel 1991, oggi che il web ha 

assunto dimensioni universali 
e che siamo costantemente im-
mersi nell’informazione è anco-
ra più tremendamente vero.

Solo l’attenzione profonda 
che ci dà la lettura dei libri può 
affinare la capacità di scelta ne-
cessaria a usare attivamente tutti 
gli altri dispositivi tecnologici 
per ciò che sono: “utensili che 
la sua mente [dell’uomo] adope-
rerà come efficacissimi supporti, 
senza la fervida eccitazione che 
illude di potenziare o sostituire 
le capacità del cervello”.

Solo quel tipo di ragiona-
mento e di selezione che alle-
niamo con la lettura profonda 
di testi più complessi, e su di-
spositivi unitasking come solo il 
libro resta, può permetterci di 
usare i dispositivi per quella che 
è la loro funzione: “supporti su 
cui è annotato un linguaggio 
che solo noi possiamo far pas-
sare dallo stato di lettere alla re-
altà vivente”.

Ed è con questa capacità ben 
allenata che possiamo non solo 
usare consapevolmente i di-
spositivi ma anche abitare gli 
spazi digitali – il web e i social 
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network – che hanno conqui-
stato uno spazio così impor-
tante nelle nostre vite, in modo 
nuovo, creativo e costruttivo.

Nel frattempo, ho quindi mo-
mentaneamente sospeso il mio 
intento di studiare portoghese e 
mi sono rifugiata nella lettura.

In questo anno di lontanan-
za e nel mio trasferimento all’e-
stero, senza la mia comunità 
virtuale su Instagram e senza 
l’attività digitale del mio grup-
po di lettura Strategie Prenesti-
ne, sarei finita nell’isolamento 
totale o nell’incapacità di scelta 
data dalla sovraesposizione.

Sono sempre stata una lettri-
ce attenta e accurata nelle scelte, 
ma fino a che non mi è venuto 
a mancare un contatto diretto 
e fisico con le persone (librerie, 
presentazioni, eventi culturali e 
incontri con altri lettori) ave-
vo sottovalutato quanto le mie 
scelte fossero anche frutto di re-
lazioni e scambi.

Quando pensavo che il Kin-
dle (nonostante possieda una 
libreria digitale di circa cinque-
cento titoli) mi sarebbe basta-
to mi sbagliavo. Il Kindle per 

quanto sia un oggetto impre-
scindibile per qualsiasi letto-
re, e nonostante non precluda 
la lettura profonda, resta un 
surrogato del libro e la lettura 
un’attività prevalentemente fi-
sica. Se non fosse stato grazie 
alla creazione di Bookdealer, 
una piattaforma online che si 
occupa della logistica delle li-
brerie indipendenti, e invia a 
domicilio i libri ai lettori, che 
a ottobre ha iniziato a spedire 
all’estero, probabilmente avrei 
avuto delle esperienze di lettura 
meno coinvolgenti e soddisfa-
centi. Il primo ordine che ho 
fatto è stato di circa dieci libri, 
alcuni frutto di consigli delle 
mie amicizie su Instagram, al-
tri scelti liberamente per il mio 
gusto personale.

Ed è proprio per questo che 
dobbiamo continuare a leggere: 
per sapere cosa scegliere e di chi 
fidarci.

https://www.facebook.com/strategieprenestine/
https://www.facebook.com/strategieprenestine/
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In un anno quasi senza ci-
nema, la crescita del pub-
blico delle piattaforme di 

streaming è naturale e prevedi-
bile. Che un prodotto dedicato 
agli scacchi diventi la miniserie 
di maggior successo nella storia 
di Netflix, invece, con più di 62 
milioni di visualizzazioni solo nel 
primo mese, è una notizia che 
merita di essere approfondita. 

Tratta dall’omonimo roman-
zo di Walter Tevis, La regina 
degli scacchi, scritta e diretta da 
Scott Frank (regista di Godless 
e sceneggiatore di Minority Re-
port e Logan), racconta l’ascesa 
della giocatrice-prodigio Beth 
Harmon, seguendola dalle pri-
me partite nel seminterrato di 
un ofanotrofio fino ai tornei in-
ternazionali contro i campioni 
russi. 

La formazione della prota-
gonista interpretata da Anya 

Taylor-Joy (The Witch, Split) è 
scandita da periodi di depres-
sione e dipendenze varie, sinto-
mi di un istinto autodistruttivo 
che fa da contrappunto al genio 
scacchistico. Il doppio percorso 
è tenuto in equilibro da una 
struttura narrativa solida, ben 
architettata, che trova il suo 
peggior difetto nel sembrare la 
lista della spesa di uno studente 
di sceneggiatura: la puntualità 
dei cliffhanger di fine episodio, 
la crescita lineare degli ostacoli 
e della posta in gioco e le mo-
dalità in cui tutti i personag-
gi secondari tornano in scena 
per svolgere la loro funzione 
nell’ultimo atto sono tanto cal-
colate da diventare prevedibili. 

La rigidità formale è contro-
bilanciata da una messa in sce-
na brillante, che copre i punti 
deboli della trama. Taylor-Joy 
rende viva una Beth Harmon 

LeonArdo ducros

Da Netflix a Twitch. Il viaggio degli 
scacchi nel fantastico mondo di Internet
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https://www.netflix.com/it/Title/80234304
https://www.netflix.com/it/Title/80234304


Just-Lit – Tecnologia  marzo 2021

92

caotica, acuta ed estremamente 
competitiva; il cast di suppor-
to non è da meno, dal custode 
dell’orfanotrofio interpretato 
da Bill Camp (Lincoln, 12 anni 
schiavo, The Night Of) al cari-
smatico quanto ridicolo scac-
chista incarnato da Thomas 
Brodie-Sangster (Nowhere Boy, 
Il trono di spade). L’attenzione 
maniacale per la fotografia ren-
de la serie godibile dall’inizio 
alla fine, trasformando ogni 
inquadratura in un’occasione 
per restituire un’atmosfera ele-
gante, glamour, anche in un 
piccolo negozio o in un liceo 
di provincia. Da questo punto 
di vista, l’ambientazione anni 
’50-’60 gioca un ruolo fonda-
mentale.

La ricostruzione storica è 
patinata ma tutto sommato 
credibile. Siamo lontani dal re-
alismo degli anni ’60 di Mad 
Men, ma anche dal citazioni-
smo ottuso e gratuito degli ’80 
di Stranger Things. Impeccabili 
scenografie e costumi, ingenuo 
e alleggerito il contesto sociale; 
si avverte sullo sfondo l’ombra 
di una nazione bigotta e con-

servatrice, ma la minaccia non 
è mai abbastanza reale da rap-
presentare un ostacolo concreto 
per Beth o per le persone a lei 
vicine. Temi come razzismo e 
sessismo sono accennati quan-
to basta per tracciare i contorni 
di un trompe-l’oeil, ammalian-
do lo spettatore con l’impres-
sione di profondità derivata da 
un contenuto inesistente. La 
maggior parte degli avversari 
di Beth accetta la sconfitta con 
dei sorrisoni incoraggianti che 
sembrano dichiarare una nuova 
e inaspettata forma di rispetto 
per la persona che hanno di 
fronte: bastano poche informa-
zioni sul trattamento riservato 
alle giocatrici dai loro colleghi 
maschi – oggi o negli anni ’60 
– per rendersi conto della ba-
nalizzazione in atto. Più che di 
tentativo fallito, si tratta della 
riuscita semplificazione di chi 
vuole raccontare una storia sen-
za correre rischi, e qui, sia chia-
ro, il rischio non è quello di 
prendere una posizione – una 
posizione viene presa, anche se 
in modo goffo e superficiale – 
ma di appesantire un prodotto 
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di massa con un messaggio po-
litico approfondito. La regina 
degli scacchi è in definitiva un 
compito privo di errori, una 
storia rassicurante e accessibi-
le, distillata in laboratorio per 
far sentire intelligente il grande 
pubblico.

Potremmo fermarci qui e 
provare a tirare le somme di 
una serie che si classificherebbe 
appena sopra la media qualita-
tiva (non altissima) delle pro-
duzioni Netflix. Ma La regina 
degli scacchi ha qualcosa in più 
da offrire.

Contrariamente a quanto ci 
si potrebbe aspettare, in parti-
colare se si prende in considera-
zione la scarsa aderenza al reale 
con cui vengono rappresentati 
altri microcosmi sullo schermo 
(medici, avvocati, chef e tutto 
il resto), la miniserie dedicata 
agli scacchi ha grande rispet-
to per la propria materia. Una 
volta accettata la straordinaria 
intelligenza del personaggio, la 
crescita di Beth Harmon come 
giocatrice è verosimile: l’ordine 
in cui la protagonista familia-
rizza con i concetti di apertu-

ra, mediogioco e finale, impara 
nuovi modi di giocare e studia 
le grandi partite del passato 
non si allontana di molto dal 
reale percorso di un giocatore. 
Come nella saga di Rocky, l’al-
lenamento e la trasformazione 
di vecchi avversari in alleati e 
insegnanti sono gli strumen-
ti principali della narrazione, i 
gradini da scalare per superare 
l’ultimo ostacolo. Ed è pro-
prio sul campo di battaglia che 
le due storie trovano maggio-
re differenza, non solo perché 
scacchi e boxe hanno poco in 
comune (nel caso qualcuno si 
stesse interrogando sull’esisten-
za di un punto d’incontro la 
risposta si chiama chess boxing 
ed esiste davvero), ma perché 
l’approccio allo sport è oppo-
sto: Rocky sfiora il sovrumano, 
non si difende, va a terra un 
sacco di volte, prende il doppio 
della quantità di colpi che ba-
sterebbe a mandare ko un cam-
pione del mondo eppure arriva 
in piedi alla fine, a venti come 
a sessant’anni, disposto a per-
dere l’incontro ma non l’orgo-
glio; Beth è «solo» la più grande 
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giocatrice di scacchi della sua 
epoca. Per quanto spettacolari e 
dense di colpi di scena, le par-
tite giocate dalla protagonista 
sono realistiche; straordinarie 
rispetto a una partita media, 
ma nulla di paragonabile alla 
boxe fantascientifica e bizzarra 
dei film di Sylvester Stallone.

Tra i vari consulenti a cui 
dare il merito della credibilità 
scacchistica della serie, il più 
prestigioso è Garry Kasparov, 
campione del mondo dal 1985 
al 2000, considerato da molti 
il miglior giocatore mai esisti-
to. È a lui che La regina degli 
scacchi deve il fatto di essere più 
di una semplice storia incentra-
ta su un gioco. Per quanto un 
neofita possa non rendersene 
conto, le partite scritte da Ka-
sparov e messe in scena dagli 
attori sono capolavori di teoria 
scacchistica, e in questo senso 
è un risultato sorprendente ri-
uscire a fornire abbastanza det-
tagli da permettere agli spetta-
tori interessati di riprodurre le 
posizioni sulla scacchiera senza 
perdere l’attenzione del resto 
del pubblico. In questo equili-

brio si cela il più grande pregio 
della serie: la capacità di far ap-
passionare milioni di persone 
agli scacchi.

Stando a un comunicato di 
Netflix, a un mese dall’uscita 
della Regina degli scacchi le ri-
chieste di scacchiere su eBay 
erano aumentate del 250%, 
diversi produttori di scacchiere 
avevano terminato i prodotti 
in magazzino e Chess.com, il 
sito di scacchi con più iscritti 
al mondo, aveva quintuplica-
to gli utenti. Oggi il trend non 
sembra essersi invertito: i siti e 
le app continuano a dichiarare 
una crescita senza precedenti, 
mentre sempre più canali dedi-
cati al gioco nascono e riscuo-
tono grande successo su Twitch 
e YouTube.

L’Italia non è esente dal fe-
nomeno, e per saperne qualco-
sa di più abbiamo intervistato 
un Maestro della Federazione 
Scacchistica Italiana: Michele 
Sagripanti è nato a Fabriano 
nel ’94 e ha iniziato a giocare 
a scacchi alle elementari. I pri-
mi veri tornei li ha fatti a do-
dici anni, ed è stato campione 
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Under 16 sia provinciale che 
regionale. Nel 2013 ha vinto il 
Campionato Italiano dei Can-
didati Maestri, ottenendo il 
titolo di Maestro FSI e ha at-
tualmente un ELO di 2200. Si 
è sempre occupato di scacchi e 
ha recentemente aperto un ca-
nale Twitch (TheMagicMaik) 
dedicato all’insegnamento del 
gioco.

Spesso quando le serie affron-
tano argomenti poco trattati 
lo fanno in modo superficia-
le, finendo per rivolgersi quasi 
esclusivamente a chi quell’ar-
gomento non lo mastica. Nel 
caso della Regina degli scacchi 
sembra che sia successo il con-

trario: tu che ne hai pensato? 
Qual è stata la reazione alla 
serie da parte della comunità 
degli scacchisti? 

A me è piaciuta molto, è una 
delle poche serie che parlano di 
scacchi. E lo fa bene, per uno 
scacchista è facile immedesi-
marsi: anche senza avere tutto 
quel talento puoi riconoscerti 
in qualcuno che cresce sapendo 
di essere il giocatore più bravo 
nella sua scuola; questo a me e 
a tanti altri giocatori è capitato, 
ed è bello vedere rappresentata 
quella sensazione su schermo, 
non capita mai. Beth miglio-
ra leggendo testi che sono dei 
classici nella letteratura scacchi-
stica. Studia partite famose, che 
un giocatore di un certo livello 
conosce per forza. Il messaggio 
è che per quanto tu possa essere 
bravo non migliori senza stu-
diare il gioco, non puoi affidar-
ti solo all’esperienza, e questo è 
verissimo. 

Passiamo a una questione più 
tecnica: in che modo la tecno-
logia ha cambiato il modo in 
cui si studiano gli scacchi?

https://www.twitch.tv/themagicmaik
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Nella serie televisiva tutto 
viene fatto alla vecchia manie-
ra, studiando le partite dai libri 
e facendo una ricerca persona-
le e bibliografica sulle apertu-
re. Oggi con i computer è più 
facile trovare persone con cui 
giocare, e si ha a disposizione 
una quantità virtualmente in-
finita di materiale. Dal punto 
di vista della preparazione l’ap-
proccio sia strategico che tat-
tico è cambiato. Fino a pochi 
anni fa gli scacchi si studiavano 
solo attraverso le partite. Oggi 
la macchina può dirti tutto: è 
più facile studiare le aperture, 
analizzare le partite, si migliora 
più velocemente. Ma allo stesso 
tempo anche gli altri migliora-
no, quindi il livello generale si è 
alzato tanto. 

E il gioco in sé come è cambiato?
Dai primi Duemila è un al-

tro gioco, c’è un prima e un 
dopo i computer. Per fare un 
esempio, molte aperture che 
prima erano considerate buone 
con l’avvento delle macchine si 
sono un po’ perse, diverse va-
rianti sono state confutate. Io 

il primo torneo vero l’ho fatto 
a dodici anni: ero piccolo, ma 
già esistevano le scacchiere con 
un piccolo display attraverso 
cui leggevi le mosse del motore, 
e avevo già accesso a piattafor-
me come Scacchisti.it o Chess.
com. Sono nato nel periodo di 
transizione, ma conosco mol-
ti giocatori più anziani di me 
e loro raccontano che il modo 
di concepire gli scacchi è cam-
biato moltissimo con le nuove 
tecnologie, come un po’ tutte le 
cose, alla fine.

Un po’ per la serie di Netflix e 
un po’ per il lockdown, nell’ul-
timo anno molte persone a 
cui non sarebbe mai saltato in 
mente di toccare una scacchiera 
hanno iniziato a giocare. Come 
è stata percepita questa crescita 
nel mondo degli scacchi?

È vero, anche il profano dopo 
la serie ha iniziato a giocare a 
scacchi. Si sono vendute tante 
scacchiere, e in molti si sono 
iscritti alle app per giocare. È 
proprio questo che mi ha spinto 
ad aprire il canale: avevo tante 
persone che mi chiedevano le-

http://scacchisti.it
https://www.chess.com
https://www.chess.com
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zioni, persone che magari co-
noscevo da tempo ma che solo 
adesso avevano deciso di interes-
sarsi al gioco, e allora me la sono 
sentita di aprire il canale. Volevo 
fare divulgazione, in Italia siamo 
in pochi a farlo, se non ci fosse 
stato questo boom difficilmente 
l’avrei fatto: gli scacchi sono e ri-
mangono un mondo di nicchia, 
che richiede tanto tempo per es-
sere capito, è un gioco comples-
so, è inutile negarlo. Tutte que-
ste attenzioni dedicate al gioco 
mi hanno aiutato, mi hanno 
fatto sentire che esisteva un in-
teresse che prima non percepi-
vo. Noi scacchisti direi che ne 
siamo contenti: già fare una par-
tita dal vivo al di fuori dai tornei 
è difficile, è bello sapere che ci 
sono più persone con cui gio-
care. Detto questo, fino a pro-
va contraria non sapremo mai a 
cosa andremo incontro. Finché 
non riaprirà un po’ tutto non 
sapremo mai fino a che pun-
to le persone si stanno davvero 
interessando al gioco. Quante 
persone si iscriveranno a tornei 
di scacchi quando torneranno a 
essere giocati dal vivo? È un po’ 

una scommessa, però io credo 
che nei tornei incontreremo più 
persone. Sicuramente quest’e-
state vedremo più scacchiere in 
giro, nei pub, e non posso che 
esserne contento.

A che livello sono arrivate le 
macchine?

Il discorso motori è un po’ 
delicato. Già da una decina di 
anni i motori hanno raggiun-
to un livello troppo alto per 
gli esseri umani. Si basano su 
calcoli molto profondi, hanno 
una capacità impressionante. 
Oggi battere un computer al 
massimo della sua forza è pra-
ticamente impossibile. L’ultima 
sfida vera di cui ricordo risa-
le al 2006, quando Kramnik, 
campione del mondo, sfidò un 
computer. La prima sfida im-
portante, invece, è stata giocata 
da Kasparov, che per la prima 
volta ha sfidato un motore: 
Deep Blue negli anni ’90. Il 
primo anno vince Kasparov, ma 
già quello dopo viene sconfitto. 
E stiamo parlando di quello 
che forse è il giocatore più forte 
di tutti i tempi. Insomma Deep 

https://www.youtube.com/watch?v=7q7BEQ6jSD8
https://www.youtube.com/watch?v=7q7BEQ6jSD8
https://www.youtube.com/watch?v=7q7BEQ6jSD8
https://www.youtube.com/watch?v=-my1ZvHfA74
https://www.youtube.com/watch?v=-my1ZvHfA74
https://www.youtube.com/watch?v=-my1ZvHfA74
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Blue vince e si ritira, negando la 
rivincita, e Kasparov va su tutte 
le furie. Poi, diversi anni dopo, 
le macchine diventano sempre 
più forti e ora giocare contro di 
loro è un suicidio. 

Qual è il futuro degli scacchi?
Pochi anni fa Google ha 

sviluppato un algoritmo di in-
telligenza artificiale, si chiama 
AlphaZero. È la prima intel-
ligenza artificiale che gioca a 
scacchi. Due anni fa ha parte-
cipato a un torneo tra macchi-
ne – sì, esiste un campionato di 
scacchi dedicato esclusivamente 
alle macchine: giocano per con-
to loro perché sono troppo forti 
per l’essere umano. Ha massa-
crato Stockfish, che è uno dei 

motori scacchistici più forti di 
sempre. AlphaZero pensa e im-
para, progredisce in solitudine, 
per esperienza. Gioca infinite 
partite contro sé stesso e diven-
ta sempre più forte. Se penso 
al futuro degli scacchi mi viene 
da dirti che ci viviamo già. La 
macchina è già praticamente 
perfetta, siamo già in un con-
testo fantascientifico. I giocato-
ri sono sempre più forti, ma le 
macchine hanno raggiunto un 
livello per cui non sono più pa-
ragonabili a un essere umano. 
Certe mosse un essere umano 
non le vede e non le vedrà mai. 
In poche parole, siamo già mol-
to più avanti di quanto si possa 
credere.



Deepfake è una parola che indica una tecnologia in grado di cre-
are video verosimili ma finti, grazie ai immagini reali e a database 
audio e video. Alla fine di febbraio 2021, su Tik Tok è stato chiuso 
un account falso di Tom Cruise che aveva pubblicato video del cele-
bre attore di “Mission Impossibile” mentre si preparava a giocare a 
golf, mentre passeggiava in un negozio di Los Angeles ed eseguiva 
un gioco di magia con una moneta. Peccato che non fosse Tom Crui-
se ma un’intelligenza artificiale. Tre semplici video sono bastati per 
guadaganare oltre 380mila follower, un milione di like e 11,5 milioni 
di visualizzazioni. In pratica, partendo da immagini dell’attore e da 
un audio montato a paritre da frasi e parole realmente dette dell’at-
tore, si sono ricavati nuovi filmati di Tom Cruise, che però sono as-
solutamente dei falsi e mostrano cose che lui non ha mai fatto né 
detto nonostante l’utente lo veda muoversi e parlare in luoghi dove 
lui non è mai stato. La cosa sconvolgente è che questi video sem-
bravano assolutamente reali. Quale impatto potrebbe avere sulla 
politica e sulla società la diffusione di video simili? 

E. Rrena

Come in “Minority Report”. Teletrasporta la tua immagine dall’al-
tra parte del mondo. 

Clicca sull’immagine!

E. Rrena

https://www.youtube.com/watch?v=Jd2GK0qDtRg




open cALL per scrittori, Foto-
grAFi, iLLustrAtori

Chi?
Tu, caro scrittore/cara scrittrice, tu, caro illustratore/cara illustratri-

ce, tu, caro fotografo/cara fotografa. E noi, con la nostra nuova rivista. 
E tanti altri autori, divulgatori, artisti. Una nuova rivista? Perché? Per-
ché il nostro scopo è fare divulgazione pop, costruire un laboratorio 
culturale ibrido, parlare a tutti, attraverso le storie, che si tratti di fi-
ction o di non-fiction, di una fotografia o di un’illustrazione.

Cosa puoi fare tu e cosa faremo noi?
Tu puoi partecipare con un tuo racconto inedito o con una tua 

fotografia o con una tua illustrazione. Tra tutti quelli che arriveranno, 
noi sceglieremo un racconto, una fotografia e alcune illustrazioni, e li 
pubblicheremo nella prima uscita della rivista (giugno 2021). Accet-
tiamo qualsiasi genere di racconto/fotografia/illustrazione, da chiun-
que, senza distinzioni identitarie, etniche, politiche, d’età, di gender, 
di pensiero. Ci sono però dei requisiti fondamentali.

Per il racconto:
1. Il testo deve essere di 15000 battute spazi inclusi (per calcolare 

le battute, utilizzate lo strumento di Word: “Revisione – Con-
teggio parole – Caratteri spazi inclusi”).

2. Il testo deve essere in italiano.
3. Il formato del file con il racconto deve essere .doc o .txt o .docx 

o .odt.
4. Il tema per questa prima uscita è: l’ambiente. Si tratta di un 

macrotema. Non per forza il tema deve influenzare il genere del 



racconto. Per capirci, non vogliamo soltanto racconti ecologisti. 
Declinate il tema a vostro giudizio.

5. Ci raccomandiamo, deve essere un racconto breve autoconclusi-
vo. Non accettiamo poesia, testi teatrali, parti di romanzo, saggi.

6. C’è una deadline, ovviamente: il 31 maggio 2021. Sembra lon-
tana come data, ma non lo è. Il tempo è relativo, ormai lo sap-
piamo.

Per la fotografia:
1. La risoluzione deve essere di 300 dpi. Il formato .tiff o .jpeg.
2. Il tema deve essere: l’ambiente. Si tratta di un macrotema gene-

rale. Declinatelo a vostro giudizio.
3. C’è una deadline: il 31 maggio 2021. 
4. Per le illustrazioni:
5. La risoluzione deve essere di 300 dpi. Il formato .tiff o .jpeg.
6. È possibile partecipare con una serie di illustrazioni (minimo 

6 pezzi) che presentino un collegamento tra di loro (di stile, di 
personaggi, di storia ecc.).

7. Il tema è: l’ambiente. Si tratta di un macrotema. Declinatelo a 
vostro giudizio.

8. C’è una deadline: il 31 maggio 2021.  

Come partecipare?
È semplice. Basta inviare il materiale a scritturacreativa@lamatita-

rossa.it Per le fotografie e le illustrazioni è possibile utilizzare WeTran-
sfer. La partecipazione alla selezione e il processo che porta alla pub-
blicazione in rivista sono ovviamente gratuiti. Non sono richieste tasse 
di lettura o di invio. Accettiamo materiale da tutto il mondo (l’unica 
richiesta per i racconti è che il testo sia in italiano). A giugno contatte-
remo i vincitori selezionati per avvisarli della pubblicazione. In bocca 
al lupo!
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