Determinismo e antideterminismo
tecnologico, apocalittici e integrati
dei nuovi media

Perché apocalittici e integrati
Omaggio a Apocalittici e integrati di Eco (1964).

Giovanna Cosenza
Università di Bologna

Nel 2014, in occasione dei 50 anni, avevo
chiesto a Eco di riscriverlo in relazione al Web e
ai media digitali, ma…
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Apocalittici e integrati,
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Perché apocalittici e integrati

edizione 2008
“Ogni volta che si trattava di rifare un’edizione di
questo libro cercavo di impedirla, e per due
ragioni. Perché era nato per caso, come del
resto molti critici si sono accorti; e perché su
questi argomenti ogni mattina ci si sveglia e le
cose sono cambiate, bisognerebbe riscrivere
tutto”.
Umberto Eco

In realtà l’opposizione fra apocalittici e integrati
ha dimostrato una grande resistenza – è
identica a se stessa, pur applicata a media e
contesti diversissimi – negli ultimi 50 anni.
Sorge e risorge, ogni volta, di fronte
all’emergere del nuovo.
Il che, con i “nuovi media”, accade di continuo.
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Perché il “popolo del Web”

Perché il “popolo del Web”

La tendenza a parlare di “Internet”, “Web”,
“Web 2.0”, “Facebook”, “YouTube”, “Twitter”
ecc. in termini generali e/o generici si riscontra
spesso nel discorso accademico sui nuovi
media.

In Italia sulla carta stampata, in televisione, ma
anche online, sui siti web dei grandi gruppi
editoriali, la tendenza a parlare di Web in
generale, dei media digitali in generale, dei
social media in generale, di Facebook in
generale, di Twitter in generale è fortissima,
pervasiva, dominante.

Se si riscontra spesso nel discorso accademico,
purtroppo si trova regolarmente, per non dire
sempre, nel discorso giornalistico italiano sui
nuovi media. È disperante.
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Il “popolo del Web” sembra una caricatura ma
non lo è.
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Due tesi di laurea

Il tema dell’invasione
Invasione della vita privata (cookies, uso di
Facebook e dei social, ecc.).
“L’algoritmo che ti conosce più di un amico”
Corriere, Leonard Berberi, 14/02/2015.

Due tesi di laurea triennale discusse nella
prima sessione (luglio) 2014-15:
1. Repubblica e Corriere della sera
gennaio/febbraio 2015.
2. Repubblica e Corriere della sera
marzo/maggio 2015.
Per brevità, diamo uno sguardo veloce ai
risultati della prima.
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“Quello scatto online che rivela tutto di noi.
Ora il marketing va a caccia di selfie. Dai
vestiti alle bevande: le immagini sui social
network usate per studiare i consumatori. Ed
è polemica”, Repubblica, Luca De Vito,
10/02/2015.
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Invasione

Invasione

Invasione delle professioni.

Invasione degli uffici:

Quella del medico ad esempio:
“Bip! Alzati e cammina: un orologio ti ricorda
quando fare moto”, Corriere, Massimo Gaggi,
12/02/2015

“AIUTO, siamo circondati. Email, sms,
WhatsApp, LinkedIn, Facebook e Twitter. Un
infinito rosario 2.0 è a disposizione del capo
volitivo e del collega incontinente. Tutti
diversamente ansiosi di comunicare.” (incipit)
Repubblica, Irene Maria Scalise, 3 febbraio
2015
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Invasione
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Invasione

Invasione della scuola:

Invasione da parte degli hacker.

“Ormai non ci si interroga più sulle amicizie
vietate o meno tra prof e studenti, ma sull'uso
globale dei social che ha varcato i confini
della scuola, inducendo gli adulti ad
arrendersi o a mediare. Presto Facebook
sarà usato anche a lezione.”
Repubblica, Vera Schiavazzi, 18 febbraio
2015.
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“L’ultima crociata di Anonymous”,
Repubblica, Vittorio Zucconi, 10/02/2015.
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Il tema della dipendenza

La dipendenza

“In vacanza con i social. Postano foto,
condividono informazioni, fanno recensioni:
Facebook e Twitter sono diventati vere
agenzie di viaggio Chi sono i turisti 3.0?
Giovani (tra i 18 e i 34 anni) molto curiosi e,
soprattutto, sempre «connessi»”, Corriere,
Fabrizio Guglielmini e Michela Proietti,
19/02/2015.

“Selfie e carezze. Il parto del papà.
Non più spettatori passivi in sala parto. Oggi i
papà fanno il selfie col bambino appena nato,
velocissimi nel diffondere attraverso i social
network la prova fotografica del lieto evento.”,
Corriere, La 27ma Ora, Margherita De Bac,
21/01/2015.
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La dipendenza

Il tema dell’isolamento

“Saturi di digitale dopo gli eccessi.
La decisione di Andrew Sullivan di chiudere il
suo blog di successo «The Dish» non è che uno
dei tanti segnali del desiderio collettivo di ritorno
alla realtà più concreta. Ce lo dicono anche il
cinema e le serie televisive”, Corriere, Beppe
Severgnini, Stefania Chiale, 30/01/2015.

“Quando un telefono ci separa dal mondo
Il «filtro» nel cervello.
Il fenomeno si chiama filtrazione degli stimoli
Accade al cervello degli animali (e al nostro). La
foto del velista che scrive messaggi e non vede
lo spettacolo di una balena Come la tecnologia
ci sta cambiando”, Corriere, Danilo Mainardi,
08/02/2015.
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Isolamento

Il tema della nostalgia

“Cent’anni di solitudine. Nell’era del social
network non abbiamo più amici”, Repubblica,
Enrico Franceschini, 14/03/2015.

“Il vecchio libro meglio del tablet: i nativi digitali
scelgono la carta”, Corriere, Paolo Di Stefano,
25/02/2015.
“Dai telefonini alle fotocamere. Contrordine,
tornal il Low Tech”, Repubblica R2, Enrico
Franceschini, 09/01/2015.
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Qualche numero

Perché tutto questo?

Nel periodo gennaio/febbraio 2015 su
Repubblica e il Corriere sono stati trovati e
analizzati in totale 41 articoli che parlavano di
internet, reti, media digitali.
32 sono a tendenza nettamente “apocalittica”.
Solo 9 sottolineano in modo più equilibrato i
vantaggi delle tecnologie (ma sempre con ironia
e distacco, a volte con sarcasmo).
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Cripto-determinismo tecnologico
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Cripto-determinismo tecnologico

La tendenza a parlare di “Internet”, “Web”,
“Web 2.0”, “Facebook”, “YouTube” ecc. in
termini generali e generici è criptodeterminismo tecnologico, riconducibile in ultima
analisi all’abusato e spesso banalizzato

«Il medium è il messaggio» di Marshall
McLuhan (1964).
Posizione non banale in origine…
…ma banalizzata nella vulgata successiva.
Come se ci fosse una implicazione:
se un certo mezzo allora un certo messaggio.

«il medium è il messaggio» di Marshall
McLuhan (1964).
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mezzo à messaggio

Cosa vuol dire “determinismo”

Cosa vuol dire “determinismo”

Se Web, Facebook, Twitter, videogiochi ecc.
allora alcune conseguenze a catena, o nefaste
o entusiasmanti, secondo una catena causale
unilineare.

A volte il determinismo è talmente forte da
invertire il “se… allora”.

Per gli apocalittici: dipendenza, isolamento,
perdita di identità, rischi, pericoli, ecc.

Esempio:
Se un adolescente tende all’isolamento e
all’asocialità, allora (di sicuro) usa troppo
Internet e i videogiochi.

Per gli integrati: apertura al nuovo, intelligenza,
empowerment, sviluppo, ecc.
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12 febbraio 2014
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Antideterminismo tecnologico
Altrettanto banale è la posizione di chi si attesta
su un radicale antideterminismo tecnologico.
È il tormentone di chi dice che «i mezzi non
sono né buoni né cattivi, dipende da come si
usano, dai contenuti che veicolano», ecc.
In realtà, i mezzi, specie se complessi e
mutifunzionali come quelli informatici, in parte
determinano.
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Soluzione?

Né determinismo né
antideterminismo
Non possiamo dire semplicisticamente che il mezzo
è il messaggio.
Ma non dobbiamo mai dimenticare che il
messaggio è ANCHE il mezzo.
Il nesso tra le tecnologie e i loro usi c’è (anche in
termini causali), ma non può essere ridotto a
sequenze causali lineari.
Sono casomai relazioni complesse di multicausalità, multi-linearità, reciproca implicazione,
presupposizione.
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Né determinismo né
antideterminismo

Né determinismo né
antideterminismo

I fattori che influiscono sul modo in cui usiamo una
tecnologia e sui contenuti che vi inseriamo (testi
verbali, immagini, audiovisivi, ecc.) vanno ben
oltre i condizionamenti imposti dalla
tecnologia stessa (hardware e/o software),
perché sui nostri usi agiscono anche:

Fattori economici: la qualità e il tipo di
tecnologia che ci possiamo permettere di
acquistare e il momento in cui possiamo
permettercelo dipendono anche da quanto
possiamo spendere, perché a diverse qualità e
diversi tipi di tecnologia corrispondono prezzi
diversi, e perché i prezzi si abbassano nel tempo;
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Né determinismo né
antideterminismo

Né determinismo né
antideterminismo

Fattori culturali: quanto siamo abili nell’usare
una tecnologia dipende anche dal grado e dal tipo
di studi che abbiamo fatto;
Fattori macro e micro sociali: anche il paese,
la regione, la città, il gruppo sociale a cui
apparteniamo e a cui ci rivolgiamo quando usiamo
una tecnologia condizionano il modo in cui la
usiamo;

Fattori personali: non solo la nostra storia
individuale, le nostre inclinazioni e il nostro
carattere, ma persino le nostre emozioni più
transitorie condizionano l’uso che facciamo di una
tecnologia e i contenuti che vi immettiamo;
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Né determinismo né
antideterminismo
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Né determinismo né
antideterminismo

Fattori contestuali: l’hic et nunc in cui stiamo
usando una tecnologia, cioè quel che accade in
quel preciso momento e luogo, quali obiettivi più o
meno passeggeri e particolari abbiamo in relazione
ai nostri interlocutori, implicano diversi contenuti,
diversi comportamenti (nostri e degli altri) e
diverse conseguenze (in noi, nelle persone
coinvolte, nel mondo).
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A questo intrico di fattori bisogna poi aggiungere il
condizionamento connesso agli aspetti materiali
della tecnologia stessa, perché – ripeto – se il
messaggio non è solo il mezzo, certamente lo è
anche.
Esempio: un conto è scrivere su un Pc, un altro è
scrivere su un tablet, un altro su uno
smartphone, un altro su un cellulare di vecchia
generazione…
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Né determinismo né
antideterminismo

Che ne è degli apocalittici e
integrati?

Insomma la posizione del determinismo
tecnologico – che si riassume nel mantra “Il
mezzo è il messaggio” – è banalizzante e sciocca.
Ma anche l’antideterminismo tecnologico
radicale – che si riassume nel mantra “Le
tecnologie non sono né buone né cattive, dipende
da come si usano” – è altrettanto banalizzante e
sciocco.
Le tecnologie certo non determinano in modo
univoco secondo catene unilineari di causa-effetto,
ma comunque indirizzano certi usi e contenuti.

Se cancelliamo il determinismo tecnologico che
entrambe le posizioni presuppongono, anche gli
apocalittici e gli integrati si dissolvono.
Problema.
Difficile da spiegare l’insensatezza di essere o
apocalittico o integrato nei termini appena
illustrati.
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Che ne è allora degli apocalittici e
integrati?

Apocalittici e integrati, 2008
“Per quanto concerne il senso generale del libro,
forse ciò che lo renderà ancora leggibile è proprio
l’aspetto che ha indotto tanti recensori a
domandarci se io fossi apocalittico o integrato,
dando le risposte più divergenti, e non ho ancora
capito se è perché ero ambiguo, perché ero
problematico o perché ero dialettico. O se erano
loro a non essere nessuno dei tre e avevano
bisogno di risposte a tutto tondo, o bianco o
nero, o giusto o sbagliato. Come se fossero
stati inquinati dalla cultura di massa.”
Umberto Eco
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Oggi siamo tutti “inquinati dalla cultura di massa”.
I media hanno bisogno di distinzioni nette, non
accettano le sfumature né tanto meno le posizioni
“e… e”, o “né…né”.
Allora in un paese tecnologicamente arretrato
e a scarsa cultura digitale come il nostro, si
capisce da dove venga e perché ci sia la tendenza
apocalittica dei media main stream.
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Internetworldstats.com

Apocalittici o integrati?

Media europea della popolazione che ha accesso
a Internet (30 novembre 2015): 73,5%
Italia: 62,0%

In un paese tecnologicamente arretrato e a
scarsa cultura digitale come il nostro – si
diceva – bisogna fare una scelta netta di campo e
darla in pasto alla cultura di massa.

Svezia: 94,6%
Norvegia: 96,3%
Inghilterra: 91,6% ma anche…
Ungheria: 76,1%
Spagna: 76,9%
Croazia: 75%
Albania: 62,7%
Grecia: 63,2% Portogallo: 67,6%

Apocalittici in tema di digital media e di reti
implica frenare, chiudere, impedire.
Integrati e tecnoentusiasti implica aprire,
spingere, dare impulso, guardare avanti.
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Tecnoentusiasti integrati, dunque.
Per forza.
A gogò.
J
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