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La storia della digitalizzazione

L’uomo è un essere narrante o, come definito da Alasdair MacIntyre: L’uomo «è essenzial-
mente un animale che racconta storie».1 Non sorprende pertanto che il termine astratto del-
la «digitalizzazione» venga spesso espresso con un approccio narrativo. Più precisamente, 
si tratta di due approcci narrativi contrapposti: uno lo chiamo metodo narrativo di Hermes 
(economico) e l’altro metodo narrativo di Pandora (pessimistico). In base alla narrativa di 
Hermes, dio greco della comunicazione e del commercio, protettore dei commercianti, la 
digitalizzazione è indispensabile per il progresso. Se non la attuiamo, gli altri Paesi pren-
deranno il sopravvento. La digitalizzazione promette innovazione, efficienza ed efficacia, in 
particolar modo per la massimizzazione del profitto. Non è tuttavia del tutto chiaro quale 
senso abbia la tecnologia digitale e in quale misura sia in grado di migliorare la nostra vita. 
Secondo il metodo narrativo di Pandora la digitalizzazione è invece da considerare una mi-
naccia. La storia del vaso di Pandora è infatti piena di rischi. Racconta del grande peso che 
grava su coloro che devono agire e comprendere il mondo in un contesto sempre più com-
plesso. Esprime anche la paura dell’intelligenza artificiale o ancor di più della dipendenza 
dalla tecnica digitale. Spesso questo approccio narrativo è caratterizzato dalla rassegnazi-
one dell’individuo o addirittura dall’avversione per tutto ciò che è digitale.

Abbiamo tuttavia bisogno di una nuova narrazione alternativa che definisca il senso della 
digitalizzazione come un processo orientato alle esigenze della comunità rendendolo così 
modellabile: il metodo narrativo di Prometeo che vede il progresso come tecnologia orienta-
ta ai valori che si fonda sui diritti di base digitali. In essenza, nel racconto mitologico Prome-
teo si schiera contro le divinità e solidarizza con gli umani portando loro il fuoco, la forza 
motrice della civilizzazione, della tecnica e della socializzazione. Così l’umanità non ha rice-
vuto soltanto il fuoco da Prometeo, bensì anche le nozioni relative a cifre e lettere. Le cifre, 
indispensabili per il sistema dei segni della digitalizzazione, sono quindi sin dall’antica inter-
pretazione del mito di Prometeo un dono fatto agli umani compassionevoli agli occhi di 
Prometeo.

L’io nell’era digitale

Le storie sulla digitalizzazione hanno un ruolo anche nella nostra vita quotidiana. Da un pun-
to di vista di etica narrativa, servono ad accedere a questioni e conflitti etici, a riflettere varie 
prospettive e ad aprire spazi di manovra. Per un’etica digitale, che è anche un’etica applica-
ta o pratica, le narrazioni si prestano particolarmente per trattare questioni etiche nella prati-
ca. Voglio raccontarvi una storia:

quando qualche tempo fa ho chiesto a un collega che portava un bracciale fitness quali es-
perienze avesse fatto, mi ha subito mostrato entusiasta l’app dove si poteva vedere esatta-
mente quanti passi aveva già fatto fino a quel momento. Ma non si vedeva soltanto la sua 
prestazione bensì anche il risultato paragonato alla sua community. Mi ha subito spiegato 
che paragonarsi con gli altri lo spronava, ma allo stesso tempo lo irritava avere risultati peg-

1: MacIntyre, Alasdair (1995): Dopo la virtù. Saggio di teoria morale. Milano: Feltrinelli
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giori degli altri utenti, benché soggettivamente avesse già fatto molti passi quel giorno. Lo 
assillava soprattutto il fatto che il bracciale non contasse la sua attività in bicicletta. Ecco 
perché aveva sviluppato un metodo per raggirare il sistema, montando il bracciale sempre 
sulla coscia quando pedalava.

Questa piccola storia mostra che, da una parte, non ci si deve piegare totalmente al dettato 
degli strumenti di automisurazione, dall’altra però anche che non ci si può sottrarre all’impul-
so di misurarsi costantemente con gli altri se si sceglie di usare questi dispositivi. Se noi 
umani siamo comparatisti per nascita, ossia se il fatto di paragonarsi con gli altri è innato 
oppure dovuto alla nostra educazione e cultura, è discutibile. Paragonarsi con gli altri non è 
di per sé un atteggiamento negativo. Misurarsi con gli altri può essere fonte di motivazione 
e spronare ad analizzare le proprie azioni, i propri valori o semplicemente ad affrontare la 
propria identità. Può tuttavia fungere anche come strumento per distinguersi, vale a dire 
sottolineare la propria inferiorità perché apparentemente gli altri hanno più successo, sono 
più performanti o migliori. Nell’era della digitalizzazione, mettersi a confronto con gli altri è 
diventato prassi sociale soprattutto con l’arrivo dei cosiddetti social media. 

Questo sviluppo non ha tuttavia sempre degli effetti positivi sui singoli individui. Studi empi-
rici dimostrano che, in fondo, paragonarsi con gli altri nei social media rende infelici. Da uno 
studio britannico (2017) è emerso inoltre che l’uso di social media, e soprattutto l’uso di In-
stagram, si ripercuote negativamente sulla psiche dei giovani utenti.2 Questi ultimi dimostra-
no infatti di avere una scarsa autostima, un’immagine distorta del proprio corpo e soffrono 
di disturbi depressivi. Si pensa che la causa risieda nelle immagini ipocrite e nella sensazio-
ne di perdersi qualcosa o di condurre una vita meno interessante. 

Il trend dell’automisurazione che risale al cosiddetto movimento Quantified Self, fondato nel 
2007 negli Stati Uniti dai giornalisti Gary Wolf e Kevin Kelly, è soltanto un fenomeno tra tanti 
venutosi a creare con l’avanzamento dell’individualizzazione del postmodernismo. Tutti si 
vedono confrontati con l’esigenza di esprimere le proprie prestazioni con valori misurabili 
per dimostrarsi particolarmente performanti e flessibili in una società orientata all’efficienza 
e all’efficacia. In questo caso, però, la causa non va ricercata nella digitalizzazione bensì 
sempre più spesso nelle aspettative della nostra società che mette a disposizione le appo-
site tecnologie, ossia gli strumenti di automisurazione. Dal momento in cui questi diventano 
parte della nostra routine quotidiana, si consolida una filosofia di vita improntata sulla sma-
nia di migliorare; una filosofia di vita che ognuno sembra acquisire con autodeterminazione. 
Questo è dovuto al fatto che ci si concentra sul proprio io: cosa posso fare per migliorare? 
Come posso presentarmi bene o essere instagrammabile? Come devo alimentarmi? Che 
tipo sono? Mi prendo cura di me stesso? Tutte domande che ci si pone con l’approccio nar-
rativo secondo cui «ognuno è artefice del proprio destino». Chi vive seguendo questo modo 
di dire dimentica però che è semplicemente impossibile prevedere e governare sempre la 
propria vita. Anche una persona che si alimenta in modo sano e si tiene in forma non può 
rinunciare al principio di solidarietà di una comunità se viene colpita da una malattia inaspet-
tata o forse addirittura riconducibile allo sport praticato (p.es. infortunio al ginocchio). Ma 
anche nell’era della digitalizzazione la solidarietà costituisce un valore morale rilevante?  
E, se sì, quale scopo e quale obiettivo dovrebbe avere questa solidarietà?

2: Cfr. RSPH (2017): #StatusOfMind. Social media and young people’s mental health and wellbeing. Internet: https://www.rsph.org.uk/uploads/assets/
uploaded/62be270a-a55f-4719-ad668c2ec7a74c2a.pdf.
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Il noi nell’era digitale

Solidarietà è un termine genuino moderno poiché si riferisce ai rapporti sociali e morali tra 
individui in linea di principio uguali 3. La sua diffusione nella politica e nella società risale al 
XIX secolo, partendo dalla Francia, e in base alle sue radici etimologiche (sull’esempio del 
francese «solidarité») sta per «senso di appartenenza, condivisione, sostegno reciproco».4 
Si può essere solidali con qualcuno perché si hanno gli stessi obiettivi e interessi oppure per 
puro senso di solidarietà. È altresì possibile appellarsi normativamente alla solidarietà di una 
persona o di un gruppo di persone ed esigerla. In fondo, la solidarietà può essere conside-
rata un motto o un principio etico su cui si accorda in modo vincolante una comunità o so-
cietà. L’idea fondamentale di un simile principio di solidarietà nel sistema sanitario è evitare 
la penalizzazione dei deboli e nel contempo garantire a tutti una certa sicurezza in caso di 
eventuali malattie future. All’opposto ci sarebbe il principio che si fonda soltanto sul modo di 
dire «ognuno è artefice del proprio destino». L’automisurazione e il perfezionamento di sé 
stessi quale presupposto normativo per tutti non solo toglierebbe agli individui la libertà e 
l’autodeterminazione, bensì attribuirebbe loro automaticamente una colpa individuale, se 
non si fossero sforzati di migliorare. In questo caso le tecnologie digitali individuali possono 
scardinare il principio di solidarietà. 

Dipende tuttavia come sempre dallo scopo e dalla funzione della tecnologia. Gli strumenti di 
automisurazione possono infatti servire anche all’autodeterminazione e alla minimizzazione 
del rischio. I pazienti che devono assumere regolarmente farmaci possono ad esempio farsi 
aiutare da determinati apparecchi a non dimenticare le medicine. Anche il controllo e la me-
dicazione individuale necessaria ad esempio in caso di diabete, possono essere semplificati 
mediante la misurazione digitale dei valori glicemici, l’assunzione di carboidrati, l’attività fisica 
ecc. Le automisurazioni collaborative, in cui i malati cronici condividono le proprie esperienze 
con medicinali su una piattaforma, possono favorire l’emancipazione del paziente, mettendo 
in discussione gli effetti promessi dalle aziende farmaceutiche oppure sottolineando gli effet-
ti collaterali problematici.

Essere solidali con il prossimo presuppone che non ci si preoccupi soltanto di sé stessi bensì 
anche degli altri. In una vita digitale, essere solidali con gli altri che hanno bisogno di aiuto 
significa rendere visibile il potenziale etico-prometeico della digitalizzazione e quindi raccon-
tare un’altra narrazione. Questo significa a mio avviso che ognuno di noi deve cogliere e 
mostrare più interesse per la situazione, la prospettiva e le esigenze del prossimo, vale a dire 
che dobbiamo passare «dall’io al noi». Nella vita di tutti i giorni basta pensare ai mezzi pub-
blici, dove tutti fissano il proprio cellulare ignorando quasi totalmente chi sta a fianco; ma può 
riguardare anche questioni politiche, quando si parla ad esempio del divario sempre più evi-
dente tra i vari ceti sociali. 

3: Bayertz, Kurt/ Boshammer, Susanne (2008): Solidarität. In: Handbuch der Politischen Philosophie und Sozialphilosophie, pubblicato da  
Stefan Goespath, Wilfried Hinsch, Beate Rössler. Volume 2. Berlino: Walter de Gruyter, p. 1197-1201. [N.d.t.: testo italiano tradotto dalla versione  
originale tedesca: «Solidarität» ist «ein genuin moderner Begriff, da er sich auf soziale bzw. moralische Beziehungen zwischen prinzipiell gleichen  
Individuen bezieht.»]

4: Solidarität, Wolfgang Pfeifer et al.: Etymologisches Wörterbuch des Deutschen (1993), versione digitalizzata e rielaborata da Wolfgang Pfeifer nel  
Digitalen Wörterbuch der deutschen Sprache. Online: https://www.dwds.de/wb/Solidarit%C3%A4t#wb-1, consultato il 10.12.2018. [N.d.t.:  
testo italiano tradotto dalla versione originale tedesca: «Seine Verbreitung in Politik und Gesellschaft erfolgte im 19. Jahrhundert ausgehend von  
Frankreich und meint seiner Wortherkunft nach (also etymologisch abgeleitet von fr. solidarité) „Zusammengehörigkeitsgefühl, Verbundenheit,  
gegenseitige Hilfsbereitschaft».]
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Considerata la nostra era postmoderna, in cui tutti vogliono essere e consumare qualcosa di 
particolare, vivere secondo un determinato stile di vita ed essere felici, la solidarietà sembra 
un fenomeno molto debole. Tuttavia, o forse proprio per questo, assistiamo su vari livelli a 
forti movimenti di solidarietà, possibili appunto grazie ai media digitali oppure organizzati 
tramite i medesimi, ad esempio il movimento mondiale #MeToo o il movimento dei gilets 
jaunes (gilet gialli) in Francia, organizzato in prima linea tramite Facebook. Ciò che accomuna 
tutti questi movimenti così diversi tra loro è che persone localmente sparse, senza alcun le-
game apparente, abbiano potuto subito solidarizzare fra loro. Cosa impensabile prima  
dell’era digitale. Tuttavia, la solidarietà non è un valore a sé stante. Possono essere solidali 
anche gruppi estremistici di destra i cui valori non combaciano con un ordinamento libe-
ral-democratico. La solidarietà è quindi legata a determinati valori e il suo obiettivo necessita 
di una base etica. 


