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Inizia la carriera di scrittore con alcuni saggi di critica musicale, come L'anima di Hegel
e le mucche del Wisconsin (1992), sul rapporto tra musica e modernità, mentre

l'esordio televisivo è nel ‘93 con L’amore è un dardo dedicato alla divulgazione

dell'opera lirica.

Nel 1994 fonda a Torino la Scuola Holden, una scuola per narratori. 

Il 22 ottobre di quest’anno sono cominciate le lezioni di Academy, il primo corso di 

laurea in scrittura in Italia.

Alessandro Baricco è autore di numerosi romanzi, racconti, sceneggiature, saggi e articoli.
Ha due figli ed è un grande appassionato del Torino calcio.

Alessandro Baricco
Torino, 25 gennaio 1958

E’ laureato in Filosofia presso 

l’Università degli Studi di Torino, con una 
tesi in Estetica (relatore Gianni Vattimo)



La struttura del libro
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• Perché ho scritto questo libro

• Cosa è successo veramente 
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• La vertebra zero: 1978

• L’epoca classica: 1981 – 1998 (Dal Commodore 64 a Google)

• La colonizzazione: 1999 – 2007 (da Napster all’iPhone)

• The Game: 2008 – 2016 (Dalle App ad AlphaGo)

• Sette percorsi tematici

• Stelle Comete - Quel che resta della verità

• Altri oltremondo - Quel che resta dell’arte

• Contemporary Humanities - Quel che resta da fare



Username
Ecco una breve lista di cose che vent’anni fa non esistevano:

Wikipedia
Facebook
Skype
Youtube

Airbnb
Iphone
Instagram
Uber

Whatsapp
Tinder
Tripadvisor
Pinterest

Spotify
Netflix
Twitter
Youporn

Stiamo vivendo una sorta di rivoluzione – sicuramente tecnologica, forse mentale –
destinata a cambiare i nostri gesti, le nostre priorità e l’idea stessa di cosa debba essere 

l’esperienza. 

E’ una rivoluzione di cui non conosciamo con precisione né l’origine, né lo scopo

Non vorrei dare l’errata sensazione che io abbia delle risposte e sia qui per spiegare. 

Ma delle mappe le ho. 

Scrivo questo libro per fare questo viaggio
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Username

Stiamo andando avanti a fari spenti

Siamo sicuri che non sia una rivoluzione tecnologica che,

ciecamente, detta una metamorfosi antropologica senza
controllo?

Stiamo generando una civiltà molto brillante,
perfino piacevole, ma che non sembra in grado

di reggere l’onda d’urto del reale

Ogni giorno che passa, gli umani stanno perdendo qualcosa della loro umanità,

preferendo una qualche artificialità più performante e meno fallibile

Incubo della superficialità
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La realtà l’abbiamo digitalizzata, cioè trasformata in numeri

E lì diventa leggerissima, una serie di 0 e 1, non ha peso, 

è ovunque, viaggia con una velocità disarmante, non si 

rovina per strada, non sporca e non va a male.

Password

C’è stata una rivoluzione tecnologica dettata dall’avvento del digitale. 

In tempi brevi, essa ha generato una evidente mutazione dei comportamenti

degli umani e nei loro movimenti mentali. Nessuno può dire come finirà.

Digitale dal latino digitus, dito: sulle dita noi contiamo. 

Digitale significa numerico.

User
Pwd

Play

Maps

Level Up



Password

C’è stata una rivoluzione digitale

Rivoluzione vuol dire che qualcuno, invece di inventarsi una buona mossa, ha 

modificato la scacchiera: si chiama cambio di paradigma

Le rivoluzioni tecnologiche di rado producono una rivoluzione mentale, cioè 

un rivolgimento nel modo di pensare degli uomini (Umanesimo, Illuminismo).

La cosa curiosa è che noi collochiamo la nostra rivoluzione digitale tra le 

rivoluzioni mentali e le attribuiamo una portata che di solito le rivoluzioni 

tecnologiche non hanno: la capacità di generare una nuova idea di umanità.
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E’ su questo punto che reagiamo

e che scattano le nostre paure

Intuiamo in quella rivoluzione minore, perché tecnologica

il passo di una rivoluzione maggiore, apertamente mentale



Crediamo che la rivoluzione mentale sia un effetto della rivoluzione tecnologica,

e invece è vero il contrario.

Password
Girate la mappa
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Pensiamo che i computer abbiano generato una nuova forma di intelligenza.

invertite la sequenza subito! 

Un nuovo tipo di intelligenza ha inventato i computer.

L’uomo nuovo non è quello prodotto dallo smartphone

è quello che lo ha inventato
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1978 La vertebra zero

1981 – 1998 L’epoca classica

Dal Commodore 64 a Google

Commentari all’epoca classica

1999 – 2007 La colonizzazione

Da Napster all’iPhone

Commentari all’epoca della colonizzazione

2008 – 2016 The Game

Dalle App ad AlphaGo

Commentari all’epoca del Game



1978 – la vertebra zero
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Ad ogni passaggio qualcosa si scioglie;

tutto diventa più astratto, leggero, liquido, artificiale, veloce, sintetico. 

Una mutazione

Space Invaders

rigorosamente

bidimensionale e 

in bianco e nero

• rivoluzionaria postura fisica e mentale

• infinito

• gioco



1981-1998: 
l’epoca classica
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1981 - 1984

• Mac della Apple

• Commodore 64

• PC IBM

• Protocollo SMTP

1981

• CD musica
1982

1988

• Fotocamera digitale

1990

• World Wide Web

1993

• Mosaic

• MP3

1994

• Yahoo!

• Sony play station

• IMB smartphone

• Cadabra (Amazon)

1995

• eBay

• Windows 95

• DVD film

1998
• Google



1981-1998: 
l’epoca classica - mappa
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Commentari
all’epoca classica
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Tramonto delle mediazioni
Erano tutti organismi che saltavano 

passaggi e cercavano una 

presa diretta sulle cose.

Maree e distruzione delle élite

Umanità aumentata
info.cern.ch/hypertext/www/TheProject.html

Ipertesto: rivoluzione mentale. 

Iperuomo, uomo nuovo. Da cosa scappava?

Smaterializzazione
E’ come isolare l’esperienza e metterla al 

riparo dalle variabili della realtà materiale. 

Di cosa avevano paura? Da chi stavano 

scappando? Si stavano preparando a una 

civiltà nomade? Perché?

Oltremondo
Il Web creava una copia digitale del 

mondo. E prometteva qualcosa di più 

consono a noi, di più naturale. Il Web 

è un secondo cuore che pompa realtà

Webing
Tutto diventa webing.

Uomo-tastiera-schermo: sembrava un 

modo di stare, ma è un modo di 

esistere. E’ il logo della nostra civiltà. 

Uomo-spada-cavallo

Macchine
La macchina genera realtà.

Il computer non è una 

mediazione ma un’estensione

di me stesso.Movimento
Ossessione per il movimento.

Era gente in fuga.

Dall’ossessione del ‘900 per il confine



Commentari
all’epoca classica
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MAPPA MUNDI 1

Venivano da un disastro. Era il paradossale patrimonio di una civiltà apparentemente 

raffinatissima: una fine tragica.

Iniziarono dal fondo, intervenendo sul funzionamento delle cose.
Non stavano costruendo una teoria sul mondo, ma instaurando una

pratica del mondo. Attraverso i Tool.

Non avevano un’idea di mondo da costruire: 

avevano un’idea di mondo da cui fuggire. 

Ciò da un senso: non viviamo in una civiltà nata per caso.

Stanford University, San Francisco, 12 giugno 2005. Stay hungry, stay foolish.

Whole Earth Catalog, «la Bibbia della mia generazione». Stewart Brand

La controcultura californiana. 
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all’epoca classica
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MAPPA MUNDI 1

La controcultura californiana. 

Fatevene una ragione. In quel momento, e in quel posto, su dieci che volevano 

rivoltare il tavolo, cinque sfilavano contro la guerra del Vietnam, tre si ritiravano a 

vivere in una comune e due passavano le notti nei dipartimenti di informatica a 

inventare videogame. In questo libro stiamo cercando di capire cosa hanno 

combinato gli ultimi due.

«Molte persone provano a cambiare la natura degli umani, ma è davvero una perdita 

di tempo. Non puoi cambiare la natura degli umani; quello che puoi fare è cambiare 

gli strumenti che usano, cambiare le tecniche. Allora cambierai la civiltà»

Stewart Brand

Uomo-Tastiera-Schermo



1999-2007: 
la colonizzazione
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1999
• Napster

• Wikipedia

• Twin Towers
2001

• Youtube

2005

2007

• iPhone
• Kindle

2002

• LinkedIn

2003

• Myspace

• Skype

• BlackBerry
2004

• Lost

• Web 2.0

• Flickr

• Facebook

2006

• YouPorn

• Twitter

2000-2001

• dot.com bubble



1999-2007: 
la colonizzazione
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1999

2007

• Utenti di Internet: 188 milioni, pari 

al 3,1% degli umani

• siti Web: 2 milioni e 410 mila

• Clienti Amazon: 1 milione e mezzo

• Americani: il 35% aveva un 

computer in casa 

• Utenti di Internet: 1 miliardo e 500 

milioni, pari al 23% degli umani

• siti Web: 172 milioni

• Clienti Amazon: 88 milioni

• Americani: il 72% aveva un 

computer in casa 



1999-2007: 
la colonizzazione - mappa
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Commentari
all’epoca della colonizzazione
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The Game
l’iPhone era divertente.

Come il Mac e l’iPod.

Un gioco.

La prima guerra di resistenza
L’accoppiata game-superficialità era, per molti, 

inguardabile. Sembrava rubare l’anima al mondo. 

Stavamo perdendo la memoria di una vibrazione.

Superficialità
Simple. Very simple. Very very simple.

Semplice non è solo il contrario di difficile 

ma anche di complesso.

l’iPhone rovescia l’iceberg del Novecento

Post esperienza
Approfitti dell’iceberg e incroci, 

colleghi, sovrapponi, mescoli. Con 

velocità, superficialità, energia.

Il tuo stare nelle cose è movimento, 

una sorta di vibrazione
Sgomento

Non tutti sono uguali davanti al Game.

Quelli che giocano meglio diventano élite.
Homeland

Il risultato economico iniziò a 

rappresentare chi stava vincendo.

Distacco dalle ragioni  

dell’insurrezione per adottare il futuro 

come ragione in sé. L’insurrezione si 

ferma e fonda la città: The Game

Post esperienza di sé
La personalità delle persone è la somma di 

presenze nel mondo e nell’oltremondo.



Commentari
all’epoca della colonizzazione
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MAPPA MUNDI 2

Avevano alcune linee guida che venivano dallo shock del ‘900: scegliere sempre il 

movimento, saltare i passaggi eludendo le mediazioni, smaterializzare l’esperienza, 

non avere paura delle macchine, fidarsi della postura uomo-tastiera-schermo

Avevano un metodo che veniva dal tipo di studi che avevano fatto: intervenire sui tool

invece che tentare una guerra di idee, inventare strumenti invece che sistemi filosofici.

1. Tornarono indietro a recuperare qualcosa che era alle origini della loro storia. Un 

gioco. O meglio, un computer che giocava. 

2. Pensare alla rovescia. Rifiutare la profondità come luogo dell’autentico e collocare 

in superficie il cuore del mondo.

3. Credevano nella postura uomo-tastiera-schermo e cercarono di ridurre la distanza 

tra i tre elementi, fondendoli in un unico gesto. Cercavano la postura zero. La 

raggiunsero con l’iPhone (touch). Ruotare tra mondo e oltremondo diventa 

qualcosa di organico, di naturale.
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all’epoca della colonizzazione
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MAPPA MUNDI 2

La reazione della vecchia cultura novecentesca (la prima guerra di resistenza), fu a 

cavallo dei due millenni. Ma la sua arma migliore, cioè la denuncia di una

perdita di anima nel mondo si rivelò inefficace.

Benché quella miscela di superficialità, culto per le scorciatoie, adorazione dei 

videogame facesse presagire un’apocalisse intellettuale e forse perfino morale, 

venne fuori che l’insurrezione digitale era in grado a sua volta di 

generare esperienza, intensità, senso, vibrazione.

Negli anni della colonizzazione gli umani andarono a stabilirsi in quel mondo. 

Nacquero torri e fortezze e delle figure leader.

Arrivò la prima generazione di nativi, i primi figli del Game.

Nel loro fare il Game dimentica le sue radici insurrezionali e diventa gioco di abilità. 

Non è più mossa contro qualcuno ma movimento verso qualcosa. 

E non tutti gli umani trovano congeniale quel loro modo di stare al mondo. 

Il tempo di essere fondato, e il Game seminava già malcontento.



2008-2016: 
The Game
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2008

• Barack Obama

• Airbnb

• App in Apple Store

• Spotify

• Lehman Brothers

2009

• Movimento 5 Stelle

• Uber

• WhatsApp

2010
• Instagram 2011

• App > Web
• Snapcjhat

• iCloud

2016
• AlphaGo

2012

• Tinder

• TV digiitale



2008-2016: 
The Game - mappa
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Commentari
all’epoca del Game
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Individualismo di massa
Viaggiare, giocare, informarsi, amare.

Umanità aumentata dai tool. Per tutti.

Giocatori singoli. Ipertrofia dell’ego.

Individualismo senza identità

Episodiche scorrerie politiche
Alternativa al partito novecentesco. (Scuola).

Insurrezione digitale e populismo di destra:

odio viscerale per le élite, egoismo di massa.

Il Game ha anche una pancia irrazionale.

Nuove élite
Audizione al Senato USA Zuckerberg, 2018. 

Le nuove élite sono gli umani capaci di 

post-esperienza 

Alla disciplina dello studio si è sostituita la 

capacità di collegare punti, 

allo sforzo di pensare profondo il piacere di 

pensare veloce.

La riscoperta del tutto
Il tutto è una misura ragionevole, 

anzi l’unico campo da gioco. 

Il tutto diventa merce. 

L’infinito non esiste

Nuovo modello di business: essere il tutto.

Ci sono gli anticorpi ai monopòli?

La seconda guerra di resistenza
1. Da campo aperto, pochissimi player

2. Player ricchi, comprano tutto

3. Usano i nostri dati

4. Non pagano le tasse

5. Orientano le nostre convinzioni

6. Distribuzione ricchezza insostenibile

7. Genocidio degli autori (distributori)

8. Instupidiscono i deboli 

Restiamo lucidi. Sono obiezioni

a. figlie del Game

b. ipotizzano una stortura (tradimento)

c. sono irrazionali. Cosa è questo travaglio?



Commentari
all’epoca del Game
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MAPPA MUNDI 3

Continuarono per la loro strada e terminato l’esodo dal ‘900 si fermarono in una terra 

promessa. Il Game divenne una civiltà, una patria per tutti.

La postura uomo-tastiera-schermo si tramuta in postura zero, in cui i device diventano 

portesi organiche. Si moltiplicano le App, e i dati si trasferiscono su nuvole.
Il miglior modo di rendere produttivo questo scenario era la capacità di solcarlo in 

velocità. Si chiamava post-esperienza. Era un gesto difficile. Si formò una nuova èlite. 

Rinnovata consapevolezza di sé per tutti e individualismo di massa. 

Strapotenza di calcolo, il Tutto diventa una quantità abituale. 

Nascono giganteschi monopoli. 

Proprio nell’età del suo trionfo il Game inizia a mostrare crepe, 

assediato dai reduci del ‘900, dai puristi del Game, dagli esclusi del Game.



Commentari
all’epoca del Game
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MAPPA MUNDI 3

Tutte e tre queste forze attaccano il Game dall’interno.

Il Game lascia fare, a stento si ricorda di essere nato per distruggere un passato 

rovinoso, da tempo si propone come una civiltà che ha in sé le sue ragioni e obiettivi.

L’intelligenza artificiale farà scivolare la seconda guerra di resistenza a sommossa 

obsoleta. Altri saranno i temi che si dibatteranno.

Come ogni cartografo so di aver fatto con tutta l’esattezza possibile un lavoro 

necessariamente inesatto. Perché il mondo non è tutto lì. 

Bisognerebbe studiare tutto, fare tutte le mappe, e poi sovrapporle. 

Sapranno compierla forse persone che vanno oggi alle medie. Nutro grandi speranze

Io navigherò nelle mappe che ho costruito.
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1. Stelle comete

Quel che resta della verità

2. Altri oltremondo

Quel che resta dell’arte

3. Contemporary Humanities

Quel che resta da fare
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Stelle comete
Quel che resta della verità

Il fatturato del vinile nel 2016, ha superato quello della musica digitale

(solo per una settimana, sotto Natale, e solo nel Regno Unito).

La verità-veloce è una verità che per salire alla superficie del mondo si ridisegna in 

modo aerodinamico perdendo per strada esattezza e precisione,

guadagnando però in sintesi e velocità

La tecnica della verità-veloce esiste da millenni (Achille, Alessandro Magno, Cesare) 

Nel Game ha trovato il campo di gara perfetto.

Il Game è troppo fluido 

per potersi permettere 

un’idea novecentesca, 

statica, di verità dei fatti

Il Game ha modificato il 

design della verità, il suo 

disegno interno, logico, 

funzionale

La teoria della post-verità. è il prodotto di un élite intellettuale impaurita

conscia di non controllare più la quotidiana produzione di verità.
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Stelle comete
Quel che resta della verità

.Cos’è che rende una verità aerodinamica adatta a prendere velocità nel Game?

Lo storytelling

Sfilate via dalla realtà i fatti e quel che resta è storytelling

Storytelling è il nome che diamo a qualsiasi design capace di dare a un fatto un 

profilo aerodinamico necessario per mettersi in movimento.

Un fatto senza storytelling non esiste, ma è vero anche il contrario:

uno storytelling senza fatti non è niente.

Quel che di sicuro è accaduto nel Game, a causa della sua bassa densità, è che la 

dinamicità delle verità è diventata più importante della loro esattezza.

L’aveva capito Cartesio. Non lo capisce la sinistra oggi nel mondo.

I populisti invece sono bravissimi, nel design.
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Altri oltremondo
Quel che resta dell’arte 

Teatro, quadri, romanzi: 
copie del mondo scritte in linguaggi generati dall’uomo.

Erano oltremondo inadatti al Game. Come sono sopravvissuti?

Con zone di confine: e-book, Netflix, concerti su Spotify, 

streaming teatrali, visite virtuali ai musei.

Grazie alle zone di confine un bel numero di abitanti del Game ha finito per accedere 

ad oltremondi in cui non aveva mai messo piede. 

Qualche vecchio oltremondo ha iniziato a figliare organismi più adatti al Game: 

dal cinema alle serie tv. 

I vecchi oltremondo sono legati alla figura quasi sacerdotale dell’artista. Per ragioni 

che adesso mi sono precluse, gli artisti non sono stati fatti fuori

I vecchi oltremondo hanno dimostrato una resistenza coriacea, 

al di là di qualsiasi aspettativa. 

Sono inadatti al Game ma lo abitano stabilmente

La stessa cosa non si può dire delle élite che ne avevano il controllo. 
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Contemporay Humanities
Quel che resta da fare 

Il Game è la nostra assicurazione contro l’incubo del ‘900

Le sue disfunzioni principali sono: 1. Il Game è difficile, 2. Ha creato concentrazioni di 

potere immani, 3. ha lasciato intatte le grandi fortezze del ‘900: Stato, Scuola, Chiese

Nessuno che sia nato prima di Google risolverà mai questi problemi.

La cosa migliore che possiamo fare è raddrizzarlo.

L’assetto inclinato gli viene dalla sua origine:

i padri del Game erano maschi, bianchi, americani, ingegneri/scienziati. 

Ma l’intelligenza del nostro tempo è più variegata.

C’è bisogno di cultura femminile, di sapere umanistico, di memoria non 

americana, di talenti cresciuti nella sconfitta e di 

intelligenze che vengono dai margini. 

Più di ogni altra cosa il Game ha bisogno di umanesimo. 



Grazie!

iliana.totaro@enel.com


